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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
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A tre mesi dal sisma
una ripresa incerta

Cambiare passo

4

Luigi Lamma

asciamo alle spalle, speriamo definitivamente,
un’estate torrida sotto il profilo climatico, sempre
incandescente sul fronte economico e ancora tribo-
lata guardando all’Emilia terremotata, con una ri-

costruzione che, dopo tre mesi, fatica a profilarsi nono-
stante i proclami del Pd che al sisma ha dedicato la festa
provinciale. Parlare di ricostruzione, quando ancora aziende
e abitazioni sono bloccate dalle pastoie burocratiche che
impediscono o ritardano le demolizioni, portando in alcu-
ni casi a reazioni esasperate, suona bene negli slogan delle
campagne di comunicazione, delle iniziative di solidarie-
tà o dei concerti ma la realtà, bisogna ammetterlo, è
un’altra.
Si esulta per il rinvio delle tasse al mese di novembre ben
sapendo che neanche per quella data sarà possibile chie-
dere a famiglie e aziende di pagare prima ancora di aver
visto un euro di quanto spetta loro. Si assiste ad un balletto
un tantino ipocrita tra Governo centrale e Commissario
straordinario pur consapevoli che questo territorio
o verrà liberato dalla pressione fiscale per almeno
tutto il 2013 oppure la ripartenza economica e
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L’Evangelista Marco, Evangeliario di Lorsch (sec. VIII-IX)

In

XXII Domenica del Tempo Ordinario

Chi teme il Signore
abiterà nella sua tenda
Domenica 2 settembre
Letture: Dt 4,1-2.6-8; Sal 14; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-
15.21-23
Anno B – II Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Marco

quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e
alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo
visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo

con mani impure, cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i
Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente
le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornan-
do dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni,
e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature
di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei
farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli
non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma
prendono cibo con mani impure?». Ed egli rispose loro:
«Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto:
“Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è
lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dot-
trine che sono precetti di uomini”. Trascurando il coman-
damento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini».
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti
e comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che,
entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che
escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi
discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli
uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi,
adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invi-
dia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive
vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo».

gnamento di ordine non solo
individuale, ma anche socia-
le e collettivo. La distorsione
che Gesù denunciava di dare
più importanza alla pulizia

esteriore che alla purezza del
cuore, si riproduce oggi su
scala mondiale. Ci si preoc-
cupa moltissimo dell’inqui-
namento esteriore e fisico del-

l’atmosfera, delle acque, del
buco nell’ozono; invece si-
lenzio quasi assoluto sull’in-
quinamento interiore e mora-
le.
Sia ben chiaro: non si tratta di
opporre tra loro i due tipi di
inquinamento. La lotta all’in-
quinamento fisico e la cura
dell’igiene è un segno di pro-
gresso e di civiltà al quale
non si può a nessun costo
rinunciare. Gesù non disse,
in quella occasione, che non
bisognava lavarsi le mani, o
lavare i bicchieri e tutto il
resto; disse che questo, da
solo, non basta; non va alla
radice del male.
Gesù lancia dunque il pro-
gramma di una ecologia del
cuore. Prendiamo qualcuna
delle cose “inquinanti” elen-
cate da Gesù, la calunnia con
il vizio ad essa imparentato
di dire malignità sul conto
del prossimo. Vogliamo rea-
lizzare davvero un’opera di
bonifica del cuore? Intrapren-
diamo una lotta senza quar-
tiere alla nostra abitudine di
scendere al pettegolezzo, a
riferire critiche, a partecipare
a mormorazioni, a trinciare

giudizi avventati. Questo è
un veleno difficilissimo da
neutralizzare, una volta dif-
fuso.
Una volta una donna andò a
confessarsi da San Filippo
Neri, accusandosi di aver
sparlato di alcune persone.
Il santo l’assolse, ma le diede
una strana penitenza. Le
disse di andare a casa, di
prendere una gallina e di
tornare da lui, spiumandola
ben bene lungo la strada.
Quando fu di nuovo davan-
ti a lui, le disse: “Adesso
torna a casa e raccogli una
ad una le piume che hai
lasciato cadere venendo
qui”. “Impossibile!”, escla-
mò la donna. Il vento le ha
certamente disperse ai quat-
tro venti nel frattempo”. Ma
qui l’aspettava San Filip-
po. “Vedi - le disse - come
è impossibile raccogliere le
piume, una volta sparse al
vento, così è impossibile
ritirare mormorazioni e ca-
lunnie una volta che sono
uscite dalla bocca”.

Padre Raniero
Cantalamessa

Philippe de Champaigne, Mosè con i dieci comandamenti
(1648). “Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando… ma
osserverete i comandi del Signore” (Dt 4,2)

Nel brano evangelico di que-
sta domenica Gesù colpisce
alla radice la tendenza di
dare più importanza ai gesti
e ai riti esteriori che alle

disposizioni del cuore, il de-
siderio di apparire, più che di
essere, buoni. In breve, l’ipo-
crisia e il formalismo. Pos-
siamo però cogliere un inse-

“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
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Tu sei il nostro rifugio,
la nostra casa, la nostra pace

entre si stanno
svolgendo i lavori di
messa in sicurezza
della cupola e della

facciata del Duomo, al fine
di eliminare entro le prossi-
me settimane i problemi di
agibilità nell’area circo-
stante, la Solennità di
Maria Assunta in Cielo è
stata celebrata presso la
Pieve di Santa Maria in
Castello detta “la Sagra”,
la chiesa più antica della
città (la tradizione la vuole
fondata dal re longobardo
Astolfo nel 751), da cui è
germogliata la vita cristia-
na nel territorio carpigiano.
Numerosi i fedeli che si
sono radunati insieme per
partecipare a un momento
da sempre molto sentito. La
messa si è svolta sul palco
allestito in piazzale Re
Astolfo, dove erano presenti
accanto al Vescovo diversi
sacerdoti e seminaristi; a
seguire, la processione con
la statua dell’Assunta lungo
via Matteotti, via Mazzini,
verso la piazza di Carpi.
Qui, quasi anticipando il
tragitto, lo sguardo di tanti
è corso verso la Cattedrale,
alle crepe lungo la facciata,
alla cupola ferita. Al
termine dell’itinerario di
preghiera, che da corso
Cabassi e via Rodolfo Pio è
rientrato nel piazzale per la
conclusione della celebra-
zione, l’attesa per le parole
di monsignor Cavina. Il
Vescovo, terminata l’ome-
lia, ha voluto condividere
con la sua gente le difficol-
tà vissute in seno alla
Chiesa di Carpi a seguito
del sisma, ringraziando
però l’intera comunità dei
tanti segni di vicinanza e
della preghiera che è stata
sostegno prezioso. Alle sue
parole ha fatto seguito il
commosso applauso della
folla, segno concreto di
prossimità nei confronti del
Vescovo e della volontà di
accompagnarlo, seppur da
lontano, nel suo impegnati-
vo mandato.

Al termine della processione
in piazzale Re Astolfo, men-
tre ancora il corteo transita-
va in corso Cabassi a testi-
monianza della notevole par-
tecipazione di popolo, il ve-
scovo monsignor Cavina ha
letto il suo messaggio.

Oggi, la Santissima Trinità ti
riceve e ti colma di onori, o
Vergine Maria, tu che sei Fi-
glia, Madre e Sposa di Dio.
Ed è così grande la Tua Mae-
stà, che gli angeli si doman-
dano: “chi è costei?”.
Noi che ci rallegriamo insie-
me agli angeli e ai santi, col-
mi di meraviglia ci felicitia-
mo con Te per la tua festa e ci
sentiamo orgogliosi di essere
figli di una così grande Si-
gnora.
Come chi viaggia si fa scher-
mo con la mano per scrutare
un vasto panorama, così noi
che guardiamo Dio “come in
uno specchio”, scorgiamo e
diamo il benvenuto a Te, fi-
gura puramente umana, che
sei accanto al suo trono.

Una nave ha concluso il suo
periplo, un destino si è com-
piuto, una perfezione umana
ha preso ad esistere.
Dal cielo brilli quale segno di
sicura speranza e di consola-
zione, fino a quando non ver-
rà il Giorno del Signore.
La nostra aspirazione alla vita
eterna si ravviva quando pen-
siamo che Tu, nostra Madre
celeste, sei lassù, ci vedi, ci
ami con sguardo pieno di te-
nerezza.
Sei Tu la nostra protettrice
dinnanzi all’Altissimo e qua-
le Madre di misericordia in-
tercedi con efficace preghie-
ra per la nostra salvezza.
Tu sei immagine e anticipa-
zione della Chiesa che è an-
cora in cammino verso la pa-
tria!
Tu sei la sicurezza e la prova
che noi tuoi figli un giorno
staremo con il nostro corpo
glorificato accanto a Cristo
glorioso!
Ci hai preceduti e ci indichi
già il termine del cammino;
ci ripeti che è possibile arri-
vare e che, se saremo fedeli,
arriveremo.
I tuoi occhi sono occhi di
benevolenza e di compassio-
ne. Noi tuoi figli, così dura-

Dalle Case Protette di Carpi per l’Assunta

Anche gli anziani delle case protette Il Quadrifoglio, Il
Carpine e Tenente Marchi hanno partecipato numerosi
alla celebrazione della solennità di Maria Assunta in
Cielo. Ben 42 i presenti dalle tre strutture, accompa-
gnati da oltre una quarantina di volontari. Per la prima
volta anche gli ospiti della Tenente Marchi hanno
potuto seguire l’immagine della Madonna lungo l’in-
tero percorso della processione. Al termine Giulia
Musetti, accompagnata da Paolo Pignatti, volontario
di Amica e membro del Masci, e da Donatella Ghirotto,
dama dell’Unitalsi nonché Raa (Responsabile attività
assistenziali) del Quadrifoglio, ha portato ai piedi della
statua dell’Assunta un omaggio floreale da parte degli
ospiti, operatori e volontari delle case protette. Per
rivolgere con questo gesto simbolico un caloroso ab-
braccio alla Madonna, al Vescovo e all’intera città così
provata dal recente terremoto. Un sentito ringrazia-
mento va ai volontari che prestano servizio ogni anno
durante la solennità dell’Assunta e senza i quali queste
iniziative così belle non sarebbero realizzabili.

Lisa Pellacani

Luoghi
che danno
speranza
Con grande gioia
monsignor Rino
Bottecchi, parroco
della Cattedrale, ha
iniziato domenica 12
agosto le celebrazioni
nella piccola pieve
della Sagra, il cui uso è
stato concesso dall’am-
ministrazione comuna-
le per il periodo in cui
non sarà possibile
l’accesso alla Cattedra-
le. Per fissare alla
memoria questo even-
to, il sacerdote ha
lasciato un messaggio
nel libro posto all’in-
gresso della chiesa.
“Mentre gli altri luoghi
di culto del centro
storico sono stati
fortemente danneggiati
- spiega - questa
piccola chiesa resta
ancora un vivo monito
a non dimenticare le
nostre origini”.
“Non si poteva privare
la città di Carpi di
questo momento di
preghiera fortemente
radicato nella storia e
nella tradizione -
commenta don
Bottecchi - tanto più
nel contesto che si è
creato dopo il terremo-
to. Avere un luogo per
celebrare ci dà speran-
za per il futuro”.

M

mente segnati nello spirito,
nei beni materiali e nell’oc-
cupazione, ci affidiamo a Te
che non tralasci mai di soc-
correre chi ricorre alla tua
protezione.
Tu sei il nostro rifugio, la
nostra casa, la nostra pace.
Cuore dolcissimo di Maria,
non permettere che lo scon-
forto, la delusione, la tristez-

za pervadano la nostra ani-
ma, ma dà nuovo slancio alla
fede, e alla speranza e al-
l’amore nuovo splendore.
Infondi fiducia e forza per
sopportare ogni fatica e sof-
ferenza. Aiutaci a rialzarci, a
riprendere la nostra vita con
impegno, con gioia, con uno
sguardo purificato e limpido.
Accompagna con il tuo ma-

terno consiglio la ricostruzione
morale e materiale delle no-
stre comunità e, in questo
impegnativo cammino che ci
attende, non permettere che
si spenga in noi il “tormento
dell’infinito”.
Tu, Regina del cielo e della
terra, mostraci Gesù, Colui di
cui abbiamo bisogno.

+ Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi

Sul sito www.amicacarpi.it
sono disponibili numerose

foto, insieme a notizie, imma-
gini e articoli relativi alle

strutture protette di Carpi.
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Terremoto

ontinua dalla primaC Cambiare passo
produttiva diverrà un mirag-
gio. Basta leggere i dati del-
la cassa integrazione per
capire quante famiglie tra
poco tempo dovranno fare i
conti con un disagio che pri-
ma non conoscevano.
Complice qualche media
compiacente, la macchina del
commissario Errani pare ef-
ficiente e senza sbavature
invece è palese la difficoltà
a muoversi su più fronti e a
reperire le risorse necessa-
rie non ancora per la rico-
struzione ma addirittura per
le fasi preliminari di messa

in sicurezza degli edifici, di
demolizioni necessarie per
ridurre le zone rosse dei cen-
tri storici. In questa logica
anche certi titoli appaiono
fuorvianti per creare nell’opi-
nione pubblica l’idea che vi
siano particolari favori per
gli edifici religiosi: “A San
Possidonio si ripara la chie-
sa”. Niente di più falso, pur-
troppo non si ripara un bel
niente, si tratta di interventi
necessari di messa in sicurez-
za e per ripristinare la circo-
lazione nel centro del paese.
L’autunno e l’inverno sono

alle porte, il 49% delle abita-
zioni schedate risulta inagibile,
oltre 30mila gli evacuati, ma
guai a parlare di “new town”,
staremo a vedere dove trove-
ranno casa questi cittadini.
Grazie all’intraprendenza delle
persone, alle reti parentali e di
amicizia questo dramma ri-
sulta in parte alleggerito, le
istituzioni locali, pur prodi-
gandosi in modo encomiabile
ad ogni livello, o per mancan-
za di iniziativa o per incertez-
ze sulla disponibilità di risor-
se, hanno dato l’impressione
di scaricare sui cittadini già

P

Al centro sportivo di via Posta si sono trasferite le attività della
parrocchia. Inaugurata la tensostruttura dono di Kiwanis International

Dove ripartire insieme
resso il campo sporti-
vo di via Posta, che
ospita attualmente la

sede della parrocchia di
Mirandola, è stata inaugurata
lo scorso 4 agosto la
tensostruttura donata dal Di-
stretto Austria del Club
Kiwanis International, con
l’apporto del Distretto Italia-
San Marino. Presenti alla ce-
rimonia il parroco, don Car-
lo Truzzi, il sindaco di
Mirandola, Maino Benatti,
con le autorità militari, e vari
rappresentanti “kiwaniani”, fra
cui Valeria Gringeri della
Fondazione Internazionale
Kiwanis, Hannes Mondel per
il Club Vienna Europa Uno,
Florio Marzocchini, gover-
natore del Distretto Italia-San
Marino, e Fabio Castelletti,
presidente del Club Bergamo
Orobico, che ha curato il
reperimento della struttura.
In sintonia con gli obiettivi
che si prefigge Kiwanis
International – il suo motto è
“servire i bambini del mon-
do” - la donazione è stata ri-
volta innanzitutto ai ragazzi.
La tensostruttura, infatti, ha
già iniziato ad accogliere le
attività delle numerose realtà
giovanili che confluiscono in
via Posta, a partire dagli scout
e dal centro estivo gestito dal
Csi (Centro sportivo italiano)
di Modena. E’ inoltre utilizza-
ta temporaneamente, nell’at-
tesa di altre strutture in arrivo
alla parrocchia, per le funzio-
ni religiose. Proprio in vista di
un uso continuativo nel pros-
simo futuro, Kiwanis
International ha dotato la

tensostruttura di un impianto
per rinfrescare l’aria, vista la
calura delle ultime settimane.
“A voi amici del Kiwanis –
ha detto don Carlo Truzzi il 4
agosto – va il nostro più vivo
ringraziamento per aver ri-
sposto con tempestività al-
l’emergenza in cui si è trova-

ta la nostra parrocchia, senza
più chiese né edifici agibili.
La vostra donazione è un se-
gno di speranza e di incorag-
giamento per costruire insie-
me un futuro migliore per i
nostri ragazzi. Per tutto que-
sto – ha concluso – non man-
cheremo di ricordarvi nella

preghiera”.
Da segnalare infine che du-
rante la cerimonia è stato con-
segnato alla parrocchia un
artistico crocifisso, dono del-
l’Associazione Nazionale
Carabinieri.

Pagina a cura
di Virginia Panzani

I Servi dei Poveri a San Martino Carano
Il Vescovo monsignor Francesco Cavina ha affidato la cura
pastorale della parrocchia di San Martino Carano ai Missio-
nari Servi dei Poveri, che prima del sisma reggevano la
chiesa di San Francesco a Mirandola. Il superiore padre
Emmanuel Mukenge è stato nomi-
nato amministratore parrocchiale di
San Martino Carano. Non appena
saranno messi in sicurezza il cam-
panile e la chiesa, i religiosi si stabi-
liranno nei locali della parrocchia.
Qui si prevede che si tengano  le
celebrazioni religiose. Nel frattem-
po i Servi dei Poveri continuano a
celebrare la Santa Messa alla tendo-
poli presso il Palazzetto dello Sport
tutti i giorni alle 8 e la domenica alle
8 e alle 10.

Il centro di coordinamento Caritas
Chi ha visitato il campo di via Posta in questi giorni si è
accorto della presenza di due nuovi prefabbricati. Si tratta
del centro di coordinamento della Caritas nazionale a cui
fanno capo le diocesi colpite dal sisma. Presso il centro sono
attivi stabilmente, almeno fino al 30 settembre, due opera-
tori della delegazione Caritas Emilia-Romagna. Uno di
questi ha il compito di rispondere ai bisogni materiali della
popolazione, usufruendo del magazzino presente a Finale
Emilia e incrociando le donazioni e offerte ricevute dalla
Caritas nazionale con le richieste delle comunità parroc-
chiali. L’altra operatrice è incaricata di gestire il servizio dei
volontari, che arrivano in collaborazione con le diocesi
italiane e tramite i gemellaggi, in base alle necessità delle
parrocchie sul versante pastorale, educativo e di animazio-
ne. I due moduli ospitano rispettivamente gli uffici e l’abi-
tazione per i volontari, che può accogliere fino a 16 persone.

Il Vescovo alla casa protetta
Sabato 1 settembre alle 17.30 il Vescovo monsignor Francesco
Cavina presiede la Santa Messa nella cappella del Cisa in
occasione della riapertura della casa protetta dopo il terremoto.

Pur avendo perso i propri spazi – semidistrutte le quattro
chiese cittadine e inagibili gli altri edifici di pertinenza della
parrocchia – la comunità di Mirandola non ha rinunciato alla
festa in onore della patrona, Maria Assunta in Cielo. Anzi,
l’esperienza del terremoto è stata occasione per vivere con
maggiore intensità questo momento comunitario di preghie-
ra. La celebrazione si è dunque tenuta nella mattinata del 15
agosto, toccando alcuni dei principali luoghi-simbolo della
città a seguito del sisma. Partita dal listone di piazza Costi-
tuente di fronte alla chiesa della Madonnina, la processione
con la riproduzione “in miniatura” dell’immagine dell’As-
sunta del Duomo, ha percorso il viale della Circonvallazio-
ne ovest, passando accanto al Castello dei Pico, a diversi
palazzi e case lesionati, all’ospedale cittadino. I fedeli si
sono poi indirizzati verso la nuova tensostruttura di via
Posta, dove il parroco don Carlo Truzzi ha presieduto la
Messa delle ore 10.30.

La tensostruttura e i container degli uffici parrocchiali

Affidandoci
a Maria
Affidandoci
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Don Carlo Truzzi con i rappresentanti di Kiwanis International

provati e danneggiati anche
gli oneri dei danni provocati
dal terremoto.
Occorre che i valori di giusti-
zia, equità, solidarietà e
sussidiarietà trovino effetti-
vo riscontro nell’operato de-
gli amministratori e che que-
sti se ne facciano promotori
anche tra i cittadini.
Occorre cambiare decisamente
passo e procedere sui vari fron-
ti della ricostruzione con la
stessa tempestività e chiarez-
za, bene per le scuole ma per
case, aziende e ospedali si
può fare di più e meglio.

padre Emmanuel
Mukenge

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

La processione dell’Assunta
ha toccato i luoghi simbolo dal terremoto
La processione dell’Assunta
ha toccato i luoghi simbolo dal terremoto
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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

Le delegazioni regionali Caritas nelle parrocchie

Proseguono i gemellaggi
stato allestito a
Mirandola il centro di
coordinamento della

Caritas nazionale a cui fan-
no capo le diocesi colpite
dal sisma, con l’obiettivo di
rispondere ai bisogni mate-
riali della popolazione,
usufruendo del magazzino
della vicina Finale Emilia e
incrociare con le effettive
necessità delle parrocchie le
donazioni e offerte ricevute
dalla Caritas nazionale. È
attivo anche il servizio dei
volontari, ospitati nei mo-
duli accanto agli uffici
Caritas.
Intanto, nell’estate si sono
intensificati i contatti tra le
delegazioni Regionali
Caritas e le zone pastorali e
parrocchie della Diocesi di
Carpi ad esse gemellate.
Giovedì 12 luglio le delega-
zioni regionali Caritas di
Campania e Basilicata ave-
vano visitato Limidi, Corti-
le e San Martino Secchia,

mentre il giorno successivo
Corpus Domini, Quartirolo,
San Bernardino Realino e San
Francesco. La delegazione
regionale Caritas della To-
scana guidata da monsignor
Riccardo Fontana, vescovo
di Arezzo, vice presidente na-
zionale della Caritas e Ve-
scovo incaricato Caritas per
la regione Toscana, ha visita-
to le parrocchie di Concor-

E’

dia, San Possidonio e Fossa.
La delegazione della Lom-
bardia ha fatto due visite in
Diocesi per incontrare tutte
le parrocchie della quinta, sesta
e ottava zona pastorale, co-
noscendo associazioni e mo-
vimenti impegnati nell’ani-
mazione cristiana e nella ca-
rità all’interno di queste co-
munità.
Questa settimana le delega-
zioni di Sicilia e Calabria alle
quali sono gemellate le par-
rocchie di San Giuseppe,
Cibeno, Budrione, Migliarina,
Fossoli e San Marino hanno
fatto visita alle comunità più
colpite dal sisma, per un pri-
mo incontro di conoscenza
reciproca, dal quale sono già
scaturite le prime collabora-
zioni. Sette volontari da

Reggio Calabria sono infatti
giunti in Diocesi mercoledì
29 agosto: risiederanno nel
centro di coordinamento
Caritas a Mirandola e opere-
ranno nei centri estivi delle
parrocchie di Rovereto e
Mortizzuolo che in questo mo-
mento necessitano di parti-
colare sostegno. Anche da altre
città sono giunte persone in
aiuto alla Diocesi, tra cui un
sacerdote, da Potenza, che
sostituisce il parroco di Limidi
consentendogli di poter par-
tecipare al campo dei Lupetti.
Le prossime settimane giun-
geranno volontari da Lom-
bardia e Calabria.
Semplici relazioni, che pren-
dono il via nel reciproco scam-
bio di esperienze, in gesti di
concreta fraternità.

B.B.

Tra luglio e agosto si sono avviate, e in alcuni casi anche
concluse, le opere provvisionali per la messa in sicurezza di
alcuni edifici della Diocesi. E’ importante ribadire che si
tratta di opere provvisionali e non di interventi di ricostru-
zione o di restauro, per i quali si prevedono tempi molto
lunghi insieme ad ulteriori e ingenti spese.
Sono in corso i lavori alla Cattedrale di Carpi, così come
quelli che interessano il campanile del Duomo di Mirandola.
Terminati gli interventi riguardanti i campanili di Rovereto,
Fossa, San Giacomo Roncole e la chiesa di Sant’Ignazio a
Carpi. Sono tuttora in corso i lavori al campanile di Novi,
mentre è in via di definizione l’appalto per i complessi di
San Possidonio e Vallalta.
Altri interventi sono in programma e sono in attesa dell’ap-
provazione della spesa da parte della Regione.

Fossa

Rovereto

Visita a Mortizzuolo

La messa in sicurezza
degli edifici della Diocesi

Primi risultati
La messa in sicurezza
degli edifici della Diocesi

Primi risultati

Cattedrale di Carpi
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La ripresa secondo la Cisl

Agire sul sistema
Annalisa Bonaretti

 sappiamo tutti, sarà
settembre il mese car-
dine del post terremo-
to, il periodo in cui si

capirà come sarà connotata la
ripresa. Ripresa dopo la pau-
sa estiva certo, ma quest’an-
no con risvolti molto più com-
plessi dovuti alla crisi inter-
nazionale e, ovviamente, alle
conseguenze del sisma, dun-
que è evidente che siamo tutti
in attesa di vedere che piega
prenderà la nostra economia.
“La ripresa? La vedo molto
preoccupante – osserva Ro-
berto Giardiello, responsa-
bile Cisl Carpi -, già tante
aziende erano molto trabal-
lanti, il terremoto ha aggiun-
to problematicità. Ma, para-
dossalmente – precisa
Giardiello – quelle più in dif-
ficoltà hanno avuto un po’ di
respiro, ad esempio con la

proroga delle scadenze fisca-
li. Ma la realtà non è rosea,
problemi si sommano a pro-
blemi e temo che, invece di
aiuti, arriveranno mazzate. La
sospensione delle scadenze
deve – e insisto sul deve –
venire prorogata e ritengo non
solo per chi ha un certificato
di inagibilità, è un intero si-
stema produttivo a essere sta-
to colpito, ma sembra che, a
Roma, non l’abbiano ancora
capito. E pensare che sono
venuti a vedere, Al momento
– prosegue Giardiello – la
situazione è interlocutoria,
l’impressione è che i mal di
pancia di prima delle ferie
siano tutti confermati”.
Da noi più che mai serve un
rilancio dell’economia, ma
non basta la politica locale
per fare questo. Anche quella
regionale, nonostante Errani
si stia dando da fare, non è
sufficiente se non  arriva chia-

rezza dal governo centrale.
Subiamo la mancanza di quel
‘fare sistema’ che può fare la
differenza, coordinando me-
glio esigenze e interventi.
“Ripeto che, anche adesso,
c’è troppa lentezza e troppa
burocrazia – sostiene
Giardiello -. I tempi delle
persone e delle imprese sono
molto più brevi di quelli della
politica, urge uno snellimento
burocratico” e se il terremoto
non porta neppure questo cam-
biamento, allora vuol dire che

chi può decidere ha capito
ben poco di quello che è ac-
caduto. Anche nella testa della
gente.
L’impressione di molti è che
ci sia stato anche qualche ele-
mento di gelosia tra i vari
attori intervenuti subito dopo
il sisma e questo non ha aiu-
tato nella rapidità. I tempi
emiliani non sono quelli ro-
mani, avrebbero dovuto ca-
pirlo già da tempo. E dovreb-
bero aver compreso che pro-
duzione e mercato non aspet-
tano. Settembre è qui, speria-
mo arrivino, in maniera chia-
ra e definitiva, anche le deci-
sioni.

Il consiglio comunale ha af-
frontato il tema del credito
per le piccole e medie impre-
se, sulla scorta di un’inter-
pellanza presentata dai con-
siglieri di Alleanza per Carpi
Giliola Pivetti e Giorgio
Verrini. Il documento ricor-
dava come il problema del
difficile accesso al credito
bancario si aggravasse a Carpi
a causa delle difficoltà del
settore tessile, della crisi in-
ternazionale, delle rigidità del
sistema bancario anche loca-
le. “Molti imprenditori
carpigiani non ce la fanno più
e stanno perdendo la fiducia
nelle possibilità di rimonta
del loro lavoro, contribuendo
alla sensazione di una reces-
sione dell’economia cittadi-
na. Momenti ancor più diffi-
cili attenderanno anche il
Comune se l’intera economia
della città andrà in crisi. Chie-
diamo dunque alla giunta – si
legge nell’interpellanza - se
ha la percezione reale delle
dimensioni del problema, se
ci siano contatti con le ban-
che cittadine in corso per cer-
care soluzioni al riguardo e
ridare ossigeno alla città, se
intenda promuovere un Con-
siglio comunale aperto sul
tema del credito alle piccole e
medie imprese”. Dopo che
Giliola Pivetti ha ribadito che
la situazione deve essere letta

ora in senso ancora aggrava-
to a causa del terremoto di
maggio, l’assessore all’Eco-
nomia Simone Morelli ha
preso la parola e ha anch’egli
sottolineato come l’accesso
al credito sia un problema
reale, come la riforma del cre-
dito sia un tema nazionale e
che si potrebbe promuovere
un incontro tra banche, asso-
ciazioni di categoria e rap-
presentanti dei cittadini che
siedono in consiglio. “La
Regione – ha osservato Morelli
- ha insistito in questi anni sul
tema dei Consorzi fidi met-
tendo risorse ma se non ci
sono politiche nazionali al
riguardo… E sottolineo come
buona pratica territoriale il
microcredito alle imprese”.
Il capogruppo del PdL Ro-
berto Andreoli ha specifica-
to come le direttive Basilea 2
e 3 nel nostro territorio, col-
pito dal sisma, non andrebbe-

ro applicate e come le ban-
che, “anche quelle che si di-
cono vicine al territorio, in
realtà non lo siano veramen-
te. Ci vuole un cambiamento
epocale, politico e cultura-
le”. Il consigliere Roberto
Arletti (Pd) ha ricordato che
le banche sono società per
azioni che prestano soldi. “Voi
li prestereste a chi non ve li
restituirebbe? L’Italia poi è a
‘rischio Paese’ e non è che se
va male l’economia di un ter-
ritorio o di una città la banca
non ne risenta. Bisognerebbe
magari che i Comuni, quando
possono contribuire ad eleg-
gere rappresentanti nei con-
sigli di amministrazione del-
le Fondazioni che controlla-
no certi istituti, fossero più
incisivi nelle scelte…”. Arletti,
di professione bancario, ha
visto la questione dal punto
di vista professionale. Indub-
biamente l’osservazione è

corretta, ma lo è solo parzial-
mente perché, in estrema sin-
tesi, le banche prestano trop-
pi spesso denaro a grandi grup-
pi, loro sì insolventi, niente
da spartire con i nostri piccoli
imprenditori che garantisco-
no anche con la casa.
Una nuova classe dirigente a
capo degli istituti di credito
“soprattutto in quelli più pic-
coli che sono un asset fonda-
mentale per il post-terremo-
to”, è stata la richiesta fatta
da Marco Bagnoli (Pd) che
ha scambiato il consiglio co-
munale per un cda bancario.
Bruno Pompeo (Pd), a ra-
gione, ha ricordato che i soldi
resi disponibili dalla Bce per
finanziare le imprese al tasso
dell’1 per cento “le banche se
li siano tenuti per comprare i
titolo di stato al 7%. Il Comu-
ne farebbe bene a mettere in
piedi un’iniziativa con le ban-
che locali”.
In conclusione del dibattito
la capogruppo Pivetti si è detta
molto soddisfatta delle rispo-
ste dell’amministrazione e
degli interventi dei colleghi.
“Facciamo sentire alle ban-
che locali che le teniamo d’oc-
chio e che c’è bisogno di un
cambiamento culturale... De-
vono farsi carico dell’econo-
mia in generale, sono parte –
ha detto - del tessuto produt-
tivo”.

Un progetto strategico
Fusione delle Cantine di Carpi e Sorbara

È operativa dal 1 agosto la fusione tra le Cantine di Carpi e di
Sorbara. Il progetto, approvato nei mesi scorsi all’unanimità dai
due consigli di amministrazione e depositato alla Camera di
commercio di Modena, è stato votato a larghissima maggioranza
anche dagli oltre 1.300 soci, che hanno dato il via libera defini-
tivo alla fusione tra le due cooperative. L’integrazione tra le
Cantine di Carpi e di Sorbara, entrambe aderenti a Confcooperative
Modena, porta alla nascita di una cooperativa vitivinicola da
venti milioni di euro di fatturato e che, con quasi mezzo milione
di quintali di uva lavorata, produce da sola un terzo del Lambrusco
Dop e Igp attualmente disponibile sul mercato.
“Si tratta di un progetto strategico per il futuro delle due nostre
cooperative – afferma il presidente della Cantina di Carpi e
Sorbara, Fausto Emilio Rossi –. L’ex Cantina sociale di Carpi,
per esempio, che vendeva solo vino sfuso, può cominciare a
proporsi anche nell’imbottigliato attraverso un’alleanza con il
gruppo Bautista Martì, leader del settore
in Spagna, e anche intensificando sinergie
con primaria clientela nazionale”. “Ci
saranno sviluppi interessanti sia sul ver-
sante della produzione che della
commercializzazione – aggiunge il
vicepresidente della Cantina di Carpi e
Sorbara, Carlo Piccinini –. Grazie alla
diversificazione dei nostri vini, potremo
aggredire con più forza i mercati. Inoltre
ci saranno ricadute positive nei territori
in cui siamo presenti, cioè le province di
Modena, Reggio Emilia e Mantova”.
La fusione tra le Cantine di Carpi e di
Sorbara è accolta con soddisfazione da Confcooperative Mode-
na, che ha fornito tutta l’assistenza e consulenza tecnica e fiscale
per l’operazione. “Integrazione, internazionalizzazione e inno-
vazione sono le tre parole d’ordine per il settore vitivinicolo
modenese e italiano – dichiara il presidente di Confcooperative
Modena, Gaetano De Vinco -. L’auspicata nascita di una grande
Cantina conferma il ruolo aggregante della cooperazione. Le
dimensioni adeguate delle produzioni e dei fatturati consenti-
ranno di sopportare meglio gli aumenti dei costi generali, elabo-
rare politiche commerciali più efficaci e raggiungere mercati
altrimenti irraggiungibili, valorizzando così sempre meglio –
conclude De Vinco - il lavoro dei soci e i prodotti tipici del nostro
territorio”.

Basta balletti, occorrono certezze
Lapam sulla sospensione delle tasse

“Rinvio fino alla fine del 2013, o quanto meno fino al mese di
maggio del prossimo anno; tempi di rientro e rateizzazioni che
concedano a imprese e cittadini di poter rientrare di imposte e
tributi in tempi ragionevoli; certezza delle norme e dei tempi,
per evitare i balletti di date, sospensioni e rinvii che non aiutano
di certo e che aumentano una burocrazia già di per sé eccessiva”.

Il segretario generale Lapam
Confartigianato, Carlo Alberto Rossi,
commenta con questi tre punti molto
concreti il rinvio della sospensione del
pagamento dei tributi nelle zone terre-
motate dal 30 settembre al 30 novembre
2012. “E’ del tutto evidente che non è
sufficiente arrivare a fine novembre, forse
non è chiaro a tutti che i terremoti sono
avvenuti tra fine maggio inizio giugno
di quest’anno, non di alcuni anni fa! Un
rinvio così esiguo non risolve nulla, è

assolutamente necessario che questo termine venga prorogato di
parecchi mesi, meglio di un anno fino alla fine del 2013. Poi è
evidente che andranno pensati e formalizzati i rateizzi, in modo
da non soffocare le imprese che, faticosamente e tra mille
difficoltà, stanno iniziando a riprendersi dalla mazzata del
sisma. Ma quello che è forse più importante – conclude Rossi –
è evitare questi continui cambiamenti di date e di modalità. Le
proroghe sembrano giungere come una sorta di ‘atto di clemen-
za’, quando non sono altro che minimi segnali di giustizia. La
burocrazia rischia di diventare un ulteriore ‘terremoto’ per
imprenditori e cittadini della Bassa”.

Difficoltà nel credito: come superarle
Discussa in consiglio comunale un’interpellanza di Alleanza per Carpi

Dopo lunghissime e torri-
de giornate trascorse sotto
un tendone, i dipendenti
Cisl sono rientrati in sede
il 6 agosto. Sede parzial-
mente funzionante perché
gli uffici in fondo sono
ancora da sistemare. Ma il
più è fatto.

Roberto Giardiello

Giliola Pivetti

Carlo Alberto Rossi

LUNEDI’ 3 SETTEMBRE
LE ACLI RIENTRANO

PRESSO LA SEDE DI CARPI
IN CORSO FANTI 89

Simone Morelli

Fausto Emilio
Rossi
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Entro metà settembre il Vescovo e la Curia si trasferiscono
in via Trento e Trieste, nell’abitazione
messa a disposizione da Massimo e Claudia Camurri

Costruire speranza

Annalisa Bonaretti

con i gesti che ciascu-
no di noi può contribu-
ire a “fare società” e il

terremoto ci ha davvero mes-
so in condizioni di fare. Per-
ché sono talmente tante le
cose da fare, basta solo che,
chi può, le voglia fare.
“Quando ho saputo che il
Vescovado aveva subito in-
genti danni a causa del sisma
e che, di conseguenza, la Curia
non aveva più gli uffici e,
soprattutto, il Vescovo arri-
vato da appena tre mesi era
rimasto senza casa, mi sono
chiesto cosa potevo fare per
dare un sostegno concreto a
monsignor Francesco
Cavina. L’avevo apprezzato
in un incontro al Rotary quando
è stato nostro ospite e ha illu-
strato con estrema chiarezza
le competenze della Santa Sede
e della Segreteria di Stato
Vaticana dove ha operato per
parecchi anni. Mi aveva fatto
un’ottima impressione: gio-
vane, almeno per essere un
Vescovo, preparato, chiaro
nell’esposizione e nelle posi-
zioni. Così – ricorda Massi-
mo Camurri – è stato natu-
rale pensare di dargli una
mano. La mia idea è stata
subito appoggiata da mia
moglie Claudia. Noi passia-
mo molto del nostro tempo a
Modena, di cui lei è origina-
ria e dove abitano le figlie, il

genero e i nipotini, così la
nostra casa di Carpi è spesso
vuota. In una situazione
d’emergenza come quella che
stanno vivendo in tanti, Ve-
scovo compreso, Claudia e
io, privilegiati, abbiamo vo-
luto fare un gesto concreto,
così abbiamo offerto la no-
stra casa a monsignor Cavina
che ha accettato con molta
riconoscenza. Ma – prosegue
il professore, ex primario di
Ostetricia e Ginecologia del
Ramazzini – a dire il vero
siamo noi, Claudia e io, a
ringraziare perché ci è stata
data la possibilità di aiutare
chi era nel bisogno. Sappia-
mo che la nostra casa è in
buone mani”.
Monsignor Cavina, nell’estre-
mo disagio di una situazione

critica, dopo che il Vescovado
è stato giudicato inagibile, è
stato fortunato: più persone
si sono subito dichiarate di-
sponibili a ospitare lui, la se-
gretaria suor Eleonora e le
due suore che aiutano in casa.
Il Vescovo ha accettato pri-
ma l’ospitalità di Claudio
Rinaldi, poi quella di Anna
Molinari. Entrambi abitano
dietro la Cattedrale, una po-
sizione strategica per
monsignor Cavina che, così,
non si è allontanato dal cuore
di Carpi. Ma erano sistema-
zioni provvisorie, adesso, con
l’offerta di Massimo e Clau-
dia Camurri, le cose cambia-
no perché, per un paio d’an-
ni, l’abitazione di via Trento
e Trieste 48 diventerà la sua
casa e la sede di alcuni uffici
di Curia. Risolvendo così un
problema che stava diventan-
do sempre più importante
perché le attività di Curia non
solo continuano ma sono ad-
dirittura aumentate conside-
revolmente dopo il sisma. E
lui, pur tra l’estremo comfort
di una bellissima abitazione,
desidera riprendere la sua vita

Un avviso pubblico
per dare risposte a chi ha la casa inagibile
E’stato pubblicato nei giorni scorsi sulla Rete Civica
Carpidiem l’avviso pubblico con il quale l’amministrazione
comunale di Carpi cerca alloggi non utilizzati, arredati e non,
da assegnare in locazione temporanea a nuclei familiari che
hanno la propria abitazione inagibile a causa del sisma del
maggio scorso.
L’avviso pubblico ricorda che questo atto viene dopo l’ordi-
nanza del commissario alla ricostruzione Errani del 14 agosto
scorso, che è rivolto non solo ai proprietari di alloggi ma
anche ad agenzie, associazioni e organizzazioni di categoria
che li rappresentano e infine presenta le modalità con le quali
questi alloggi verranno assegnati: in particolare per non più
di 18 mesi o fino al momento in cui la casa dell’assegnatario
riacquisisce la agibilità; con un canone concertato in base agli
accordi territoriali; con un contratto sottoscritto da locatore,
assegnatario e Comune, con l’ente locale che pagherà i
canoni di affitto e garantirà la riconsegna al locatore dell’abi-
tazione entro i termini previsti. All’assegnatario dell’allog-
gio rimarranno in carico le eventuali spese condominiali, la
tariffa smaltimento rifiuti e le utenze.
Le manifestazioni di disponibilità in risposta a questo avviso
pubblico dovranno arrivare possibilmente entro il 15 settem-
bre prossimo.
Per informazioni il telefono di riferimento è lo 059 649926-
27, la e-mail è ufficio.rientroabitazione@terredargine.it: è
possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio Rientro in abita-
zione in via San Rocco 5, aperto dal lunedì al sabato dalle 9
alle 13.

“comunitaria” con le suore
che l’hanno accompagnato dal
suo arrivo in Diocesi.
“Ho trovato una grande ge-
nerosità da parte di molti
carpigiani – commenta il
Vescovo -, mai mi sarei aspet-
tato, arrivato da così poco
tempo, simili manifestazioni
di amicizia e di fiducia. Rin-
grazio Claudio e Anna che, in
un momento di emergenza,
mi hanno aiutato nel risolve-
re un problema non di poco
conto. Per alcune notti le suo-
re ed io abbiamo dormito nel
garage del Vescovado, ma
francamente non poteva es-
sere una soluzione stabile;
Claudio e Anna sono stati
davvero un dono della Prov-
videnza. Così come lo sono
stati Claudia e Massimo che,

con una generosità difficile
da descrivere, mi hanno of-
ferto la loro casa. Tra l’altro,
hanno lasciato anche l’arre-
damento, in modo tale che,
una volta trasferiti nella
centralissima via Trento e
Trieste, anche come Curia
potremo essere subito opera-
tivi. Che dire davanti a simili
gesti? Grazie forse è un po’
poco, ma è davvero l’unica
parola che posso pronuncia-
re, con commozione e grati-
tudine”.
Il trasferimento di monsignor
Cavina e del suo staff a palaz-
zo Camurri è previsto entro
metà settembre.
Si conclude così un lungo
periodo “sospeso” vissuto da
monsignor Cavina e da tanti
di noi. Dopo il terremoto c’è
voluto tempo per tornare alla
normalità – e purtroppo molti
sono ancora ben lontani dal-

E’

In estate, su 2.800-3 mila pakistani
presenti in città, ne sono rimasti appena 500

Annalisa Bonaretti

colpo d’occhio è quello
e non sbaglia, i pakistani
in città sono molti, ma
molti di meno. Sarà sta-

to il terremoto, saranno state le
ferie estive, sarà il rallentamen-
to dell’economia, saranno tutti
questi fattori insieme, sta di fat-
to che, in giro, se ne vedono
pochi.
La conferma arriva da Zaheer
Anjum, un referente della co-
munità, in città dal 1998. “Sui
2.800-3.000 pakistani presenti
a Carpi che, per inciso, è la
seconda città dopo Brescia ad
ospitare i miei connazionali, in
piena estate ne sono rimasti 500.
Sulle 250 famiglie presenti, cir-
ca 200 sono partite. C’è chi ha
raggiunto il Pakistan, chi ha
deciso di andare in Germania o
in Francia, nazioni dove hanno
dei parenti. Direi che le fami-
glie si sono spostate in massa,
più dei singoli che vivono insie-
me. Ma anche tra loro si sta
facendo strada l’idea di un pos-
sibile ritorno, comunque di una
partenza da qui. I disoccupati
sono già tantissimi e con il si-
sma il numero è aumentato. Se
prima, con sacrifici, avevano
pensato di rimanere in attesa di
una nuova occupazione, adesso
c’è il grande timore di non riu-
scire più a trovarla, dunque pen-
sano seriamente ad andarsene.
Con il terremoto, per molti se
ne è andata anche la speranza.
E’ vero che alcuni stanno tor-

nando, ma credo che difficil-
mente torneranno tutti. E’ un
fatto che la città, in agosto, era
vuota, una specie di deserto”.
Che ci sia stato un fuggi-fuggi
Zaheer Anjum lo constata os-
servando strade e piazze
carpigiane, ma lo potrebbe de-
sumere solo dall’andamento
della sua attività. Dopo essere
stato per anni il referente delle
comunità straniere presso la
Cisl, da inizio anno ha aperto
un’agenzia che si occupa di pra-
tiche burocratiche per stranieri.
“All’inizio le cose andavano
molto bene, poi a maggio si è
fermato tutto. Io ho chiuso l’uf-
ficio per 15 giorni, il tempo per
fare tutte le verifiche tecniche,
poi a luglio si è lavorato poco,
ad agosto… in Italia ad agosto
si fermava tutto prima, figuria-
moci adesso”.
Il suo è un osservatorio privile-
giato, se noi abbiamo lo sguar-
do per captare i cambiamenti,
lui, almeno per le presenze stra-
nieri, ha i numeri. “E’ vero che
molti pakistani hanno lasciato
la città già i primi giorni dopo il
sisma del 29 maggio, ma molte
mie clienti, le donne dell’Est
provenienti da Moldavia e
Ucraina, sono scappate via su-
bito dopo il terremoto. Per loro
è stato più semplice, ci sono i
pullman che fanno servizio da
qui a là, poi c’è chi è partito in

macchina. Loro, sono vicine”.
Tutto è relativo, comunque sia
Moldavia che Ucraina si posso-
no raggiungere con mezzi pro-
pri, cosa praticamente impossi-
bile con il Pakistan.
Sembra quasi che gli
extracomunitari abbiano avuto
più paura di noi, forse la
precarietà stessa degli alloggi
in cui vivono ha fatto la diffe-
renza, forse hanno solo sentito,
forte più che mai, il richiamo
all’essenziale, dunque alla fa-
miglia, alla propria casa, alla
propria terra.
Zaheer Anjum, adesso, aspetta
di vedere che piega prenderà la
situazione. “Per aprire la mia
agenzia – conclude – mi sono
messo in aspettativa dalla ditta
di maglieria di Cavezzo dove
lavoro da tanti anni. La ditta ha
subito dei danni e verso metà
settembre si trasferirà a Carpi;
io, che mi occupo del controllo
qualità, non so ancora cosa farò.
Forse chiederò un part time, per
avere qualche certezza che oggi,
purtroppo, non ho, ma contem-
poraneamente per potere prose-
guire la mia attività. Sono anni
che mi occupo di stranieri, sa-
rebbe dura rinunciare e non è
solo una questione economica.
Ci ho speso tempo, energia, ci
ho messo passione”. In cerca di
un’integrazione non ancora alle
porte.

l’averla -, ma settembre do-
vrebbe essere il mese di un
nuovo inizio. Da parte no-
stra, faremo il possibile per
renderlo un buon inizio.Claudio Rinaldi

Il

Anna Molinari

In fuga
Record
In Italia sono circa 75 mila i
pakistani residenti: Brescia, la
città con la maggior presenza,
ne ospita circa 4 mila, Carpi
sui 3 mila. E visto che la no-
stra città conta 70 mila abitan-
ti mentre la Leonessa d’Italia
ben 200 mila, noi siamo, in
proporzione, quella con la
maggior incidenza di pakistani
dell’intera nazione.
In Emilia Romagna risiedono
17.053 pakistani di cui il
64,8% uomini; in Lombardia
33.174, di cui il 63,5% uomi-
ni.
A Brescia i pakistani residenti
sono 3.786 (il 63,3% maschi),
a Carpi sono 2.352 (il 65,6%
maschi). Simile la variazione
dall’anno precedente (i dati
sono sul 2010): Brescia regi-
stra un 15,5%, a Carpi il trend
è analogo con un 14,1%.
Ai numeri ufficiali dei resi-
denti, ovvio, va aggiunta una
percentuale non irrisoria di chi
abita nel nostro Paese ma non
è registrato. Per questo i nu-
meri indicati da Zaheer Anjum
sono lievemente diversi da
quelli ufficiali. Ma sono ben
più vicini alla realtà.

Zaheer Anjum

Massimo Camurri

Claudia Mazzoni Camurri
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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.

Il Dho è stato il primo servizio a rientrare al Ramazzini
“Di nuovo a casa”
E’ stato il primo servizio a rientrare al Ramazzini: il 23 luglio il
Day hospital oncologico ha ripreso la normale attività. “I tempi
promessi dalla direzione generale – spiega Fabrizio Artioli,
direttore dell’Unità operativa di medicina oncologica degli
ospedali di Carpi e Mirandola – sono stati rispettati e di questo
ne siamo grati, così come ringraziamo la direzione sanitaria e il
presidio per averci supportato in tutte le decisioni prese. Dopo
63 giorni dalla prima forte scossa del 20 maggio e 54 da quelle
interminabili del 29 maggio, l’oncologia di Carpi è tornata a
casa. L’oncologia dell’Area Nord ha continuato la propria
attività in tenda, in roulotte e in un container; le terapie endovena
sono state preparate e somministrate presso il Day hospital
oncologico dell’ospedale di Sassuolo diretto dall’amico Gio-
vanni Partesotti che ci ha ospitato con grande disponibilità.
Ringrazio di cuore, a nome dell’intera équipe e di tutti i malati,
tutti coloro che ci hanno dato una mano, non dimenticheremo il
loro gesto di aiuto. Non ce l’avremmo mai fatta – prosegue
Artioli – senza l’aiuto del volontariato che ha investito in risorse
economiche e umane. I malati sono stati trasportati gratuitamen-
te dai volontari di Amo di Carpi e Amo 9 Comuni, distretto di
Mirandola, dal luogo di residenza (che spesso era una tenda) ai
luoghi di cura. In due mesi sono stati percorsi 20 mila chilometri.
Straordinario, nel vero senso della parola, il comportamento
della mia équipe: molti avevano la casa inagibila o addirittura
distrutta, eppure hanno continuato a lavorare dopo una notte
passata in tenda o in camper. Stanchi, tesi, impauriti, preoccu-
pati, ma non hanno mai fatto mancare un sorriso ai nostri malati.
E loro, i malati, hanno accettato tutti i disagi senza lamentarsi,
un esempio di dignità che - conclude Fabrizio Artioli - non
dimenticherò per tutta la vita. A Carpi siamo tornati a casa, a
Mirandola torneremo a breve: forse non è la fine di un incubo,
ma certamente è l’inizio di una nuova speranza”.

Annalisa Bonaretti

iniziata la seconda metà
del percorso che si con-
cluderà verso dicembre
con la totalità delle aper-

ture. La settimana scorsa ha
aperto la Cardiologia del
Ramazzini, e questa prima
degenza riattivata ha un forte
valore simbolico. Per l’attività
territoriale, non c’erano possi-
bilità vicarie, l’importante era
ripartire il prima possibile e così
abbiamo fatto. Va sottolineato
l’enorme sforzo dei distretti per
ripartire il prima possibile con
le attività ambulatoriali. Ci sia-
mo riusciti grazie al lavoro du-
rissimo degli operatori di que-
st’area – alcuni sono stati
insostituibili -, ma anche grazie
all’impegno di tutti gli operato-
ri dell’Azienda Usl. A loro devo
un ringraziamento particolare –
sottolinea Guido Pedrazzini,
direttore sanitario dell’Azienda
Usl di Modena -; il senso di
dedizione dimostrato riflette il
rispetto verso la società di que-
sta terra”. Altro non è che reci-
procità: carpigiani e mirandolesi
- privati, associazioni, fonda-
zioni -, hanno dato e continuano
a dare tanto alla sanità pubblica
che, in questa situazione di
emergenza, è riuscita a ricam-
biare. Non era scontato, certo,
ma la pasta con cui è fatta la
gente di qui è la stessa, dunque
era immaginabile questo impe-
gno.
“Per il recupero, la messa in
sicurezza e il ripristino delle
attività, finora sono state impie-
gate più di 60 mila ore di lavoro
dei tecnici alle quali si aggiun-
gono quelle del personale sani-
tario. L’idea era fare bene e fare
in fretta, ma non fare in maniera
approssimativa. Ridaremo alla
cittadinanza strutture sicure”.
Convincenti e rassicuranti,
come quelle di Pedrazzini le
parole pronunciate da Teresa
Pesi, direttore sanitario del
Ramazzini. Con la memoria va
al Centro medico avanzato rea-
lizzato nell’area dell’eliporto
subito dopo le scosse del 29
maggio. “Il primo passo – ricor-
da – è stato togliersi dalle tende
e riportare dentro il Pronto soc-
corso con annesse le speciali-
stiche, ovvero tutte quelle atti-
vità senza le quali il Pronto soc-
corso non può funzionare. Pri-
mo step, riportare le attività al-
l’interno dell’ospedale e
riattivazione del Dho a fine lu-
glio. Lo step successivo, le
degenze collocate nel corpo 4
dell’ospedale e la riattivazione
delle diagnostiche tradizionale
di radiologia e la mammografia.

Il 22 agosto abbiamo riaperto
Cardiologia con i suoi 12 posti
letto e i tre di Utic; un box è
stato riallestito per l’attività di
pacemaker. Il 27 agosto abbia-
mo riaperto la Pediatria al quar-
to piano, il 29 viene attivato il
punto nascita con 18 posti letto
di Ostetricia collocati al primo
piano dove c’era l’area medica.
L’ex sala di emodinamica della
Cardiologia è stata allestita per
un’eventuale attività chirurgica
di Ostetricia, penso a cesarei o
alla piccola attività ambulato-
riale. Il 3 settembre – continua
Teresa Pesi – le degenze
internistiche dell’Area Nord,
quella di Carlo Di Donato al
Ramazzini e di Paolo Tosi al
Santa Maria Bianca, verranno
collocate la prima al secondo
piano del corpo 4 nella sua sede
naturale, la seconda al terzo pia-
no dove normalmente c’è Orto-
pedia. Tosi sarà insieme alla
Neurologia diretta da Gabriele
Greco che tornerà con i suoi
posti letto e quelli della Stroke
unit, l’Unità ictus, nella sua sede
al primo piano quando Ostetri-
cia potrà tornare al suo posto”.
Insomma, i vari tasselli del
puzzle non sono ancora in ordi-
ne perfetto, ma certamente sono
nella miglior posizione possi-
bile.
“Il 3 settembre inizieranno i la-
vori dei tecnici dell’Electa nel
bunker per ripristinare quanto
prima l’attività radioterapica. In
settimana libereremo gli spazi
della dialisi occupati per altre
attività come Oculistica e
Otorino. A breve torneremo alla
situazione pre-terremoto – spie-
ga Teresa Pesi -; il corpo 6 è
oggetto di cantiere, le prime sale
operatorie verranno portate a
compimento entro ottobre e a
dicembre verranno consegnate
le ultime. Complessivamente
sono 10, otto più due per
l’endoscopia”.
Claudio Vagnini, direttore del
distretto, si è soffermato sul “la-
voro straordinario” dell’ufficio
tecnico dell’Azienda Usl diret-

to da Giovanni Ferrara. Gran-
de il suo impegno – ha seguito
personalmente l’avanzamento
dei lavori -, buoni i risultati. “I
danni del Ramazzini – chiari-
sce Ferrara – hanno interessato
principalmente la discontinuità
fra i diversi corpi edili realizzati
in epoche successive mentre a

Mirandola i danni, pur non co-
stituendo dissesti strutturali gra-
vi, hanno comportato una mag-
gior incidenza e diffusione di
lesioni a elementi non struttura-
li, ai rivestimenti e alle finitu-
re”.
Ferrara, Pedrazzini e da un paio
di mesi Mirella Martini, nuo-

vo direttore generale dell’Ausl,
sembrano avere impresso un
cambio di passo all’Azienda.
Indubbiamente positivo.
Vagnini ha sottolineato la gran-
de disponibilità dei medici di
Medicina generale che “hanno
lavorato a tempo pieno e in si-
tuazioni disagevoli. Un ringra-
ziamento all’amministrazione
comunale che ci ha consentito
di utilizzare la scuola Benassi e
quella di Fossoli. Senza questa
disponibilità, avremmo avuto
dei problemi. Un ringraziamen-
to particolare a monsignor
Francesco Cavina, è grazie al
Vescovo che ci ha permesso
l’utilizzo della cappella se ab-
biamo potuto allestire la sala
prelievi”.
Vagnini nomina una a una le
varie attività ambulatoriali spe-
cialistiche tornate velocemente
in funzione; da fine luglio è
attiva anche la palazzina del
Dipartimento di salute mentale
mentre il Sert è alloggiato nello
shelter, il container di fronte
alla Tenete Marchi. Vagnini
ammette di stare lavorando per
trovare una collocazione defi-
nitiva al Centro prelievi e
all’Avis, l’ipotesi plausibile è
sistemarli nella palazzina della
Dorando Pietri. “Stiamo
riqualificando tutta l’area sani-
taria; il terremoto sarebbe stato
meglio non fosse venuto, ma
c’è stato e ha rappresentato
un’occasione per riqualificare i
nostri servizi”. E’ vero. Questo
è avvenuto grazie al gioco di
squadra tra Carpi, Mirandola e
Finale Emilia, ma obiettivamen-
te grazie anche a tutte le struttu-
re sanitarie dell’Ausl, compre-
so l’ospedale di Sassuolo. Il Po-
liclinico ha fatto quello che ha
potuto, non va dimenticato che
gli sono venuti meno 200 posti
letto.
Andrea Donati, direttore degli
ospedali di Mirandola e di Fina-
le e Mario Meschieri, direttore
del distretto sanitario di
Mirandola, hanno ribadito l’im-
pegno dei medici di famiglia e
hanno osservato le priorità che
li hanno guidati in questi mesi:
garantire le situazioni di emer-
genza e le patologie croniche.
E’ risaputo, il meglio di noi lo
diamo nelle emergenze. Lo con-

ferma Carlo Tassi, direttore
dell’Emergenza-Urgenza del-
l’Azienda Usl. Finalese, dirige
il Pronto soccorso del
Ramazzini. Provato ma soddi-
sfatto, a tre mesi dal sisma so-
stiene: “E’ stata durissima, ma
che grande esperienza! C’è sta-
ta una bellissima collaborazio-
ne tra tanti attori differenti”.
La rete ha funzionato perché
hanno funzionato le persone e,
quando possibile, le strutture.
Uomini e donne che, camice o
no, hanno dato veramente tutto.
E qualcosa di più.

La situazione dei servizi sanitari dell’Area Nord secondo
i dirigenti dell’Ausl. Dal 20 maggio, oltre 60 mila ore di lavoro
dei tecnici per ristabilire la normalità a Carpi e Mirandola

“E’

Il giro di boaIl giro di boa
Giovanni Ferrara Mario

Meschieri

E’stata una lunga estate per
Stefano Cappelli, direttore
della Cardiologia del
Ramazzini. Suo il  primo re-
parto riattivato.
“Sono stato praticamente qui
tutt’estate - ammette -, pen-
savo di dover vigilare su re-
parto, collaboratori e, ovvia-
mente, sui nostri malati. Ap-
pena riaperta l’attività am-
bulatoriale, abbiamo veloce-
mente recuperato tutta la li-
sta d’attesa. I miei collabora-
tori hanno continuato l’atti-
vità di emodinamica impian-
to pace-maker a
Baggiovara”.
Insomma, un grande impe-
gno e qualche novità: il nu-
mero dei medici rimane lo
stesso, ma si registrano due
nuovi arrivi, Alessandro
Greco e Giulio Toni. E visto
che la Cardiologia di
Mirandola è chiusa, l’Ausl
ha comandato la caposala del
Santa Maria Bianca, Milena
Borali al Ramazzini. Tre
buoni acquisti.

Stefano Cappelli

Claudio Vagnini, Teresa Pesi,
Andrea Donati, Guido Pedrazzini
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L’associazione “ la Nostra
Mirandola”, chiamata a colla-
borare da Silvio Benedetti, co-
ordinatore delle squadre dei pom-
pieri di Mirandola, ha provve-
duto a pulire completamente le
tre splendide cornici lignee del-
la chiesa del Gesù che hanno
subito danni a causa dei calcinacci
caduti dal parziale crollo della
controsoffittatura del tetto della
chiesa.
I soci dell’associazione Erio
Arbizzi, Ivana Baraldini, Silvano Dondi, Paolo Zucchi coor-
dinati dall’infaticabile presidente Nicoletta Vecchi Arbizzi,
hanno provveduto alla scrupolosa pulizia delle cornici. La
squadra dei pompieri della regione Lazio ha tolto gli splendidi
manufatti lignei dalle pareti, opera difficilissima per la loro
pesantezza (5,20 metri per 4,50 metri) e di estrema delicatezza
visto il valore dei preziosi oggetti.
“Questi capolavori – spiega Nicoletta Vecchi Arbizzi - risalgo-
no al 1692 e sono opera della scuola locale di intaglio artistico
di Paolo Bonelli. Per una delle tre cornici è stato necessario il
concorso di due squadre di vigili del fuoco per un totale di 12
uomini”.
Le cornici ora sono pulite e ritornate allo splendore di prima del
terremoto; come osserva la presidente dell’associazione, “gra-
zie alla geniale manualità dei vigili, pochissimi sono stati i
pezzettini di intaglio che si sono staccati. Queste cornici hanno
sempre contraddistinto la chiesa del Gesù come splendido gio-
iello barocco di rara bellezza. Un grazie straordinario ai vigili
del fuoco, coordinati da Silvio Benedetti e da Roberto Angelelli
che stanno anche mettendo in sicurezza con ponteggi protettivi
di copertura le grandiose ancone lignee del transetto che sono
intrasportabili”.
Il lavoro di ripristino è stato faticoso ma il risultato è straordina-
rio. “Se ognuno di noi si impegnasse per fare un po’ – commenta
Nicoletta Vecchi Arbizzi – forse Mirandola rinascerebbe più in
fretta. Di certo dovremmo prendere tutti ispirazione dal compor-
tamento dei vigili del fuoco. Impegno, competenza e quel
supplemento d’anima che li rende non solo stimati ma amati da
tutti”. Non è un caso che ancora adesso, quando si chiede ai
bambini ‘cosa vuoi fare da grande?’, la maggioranza risponde,
oggi proprio come ieri, ‘il pompiere’ evidenziando la volontà di
servizio, il coraggio e una bella e sana umanità.
Durante  la visita del 9 settembre al centro storico della città
organizzata dall’associazione, saranno visibili  le tre cornici
lignee tornate al loro antico splendore.

A.B.

“La Nostra Mirandola” è
un’associazione da ringra-
ziare per l’attività che spazia
dalla sanità all’arte e cultu-
ra. In oltre 10 anni ha reso
un importante servizio al ter-
ritorio facendo arrivare a
Mirandola (fino al giorno
del terremoto) 54.153 visi-
tatori.

Ambulatorio Oncologico
Verso la riapertura

Medibase Area Nord, la cooperativa dei Medici di
Famiglia dell’Area Nord, è dal 21 luglio operativa
presso il container, riconoscibile da una insegna
colorata, situato a Mirandola nell’angolo fra Viale
Gramsci e via Europa. Il numero telefonico è
rimasto lo stesso 0535.7030899 cosi come gli
orari: sabato e prefestivi dalle 9,30 alle 12 e dalle
16-18.30 e domenica e festivi dalle 9 alle 12.
Un grazie davvero ai componenti del CdA di
Medibase Area Nord dalla vicepresidente Silvia
Zanella ai consiglieri Giuliano Fazioli, Doriano
Novi, Luigi Capasso, Sandro Zanoli, Marghe-
rita Di Pietro, Paolo Valeri, Alberto Fulgeri,
Luisa Testi e Guido Venturini e a tutti i colleghi
che hanno dimostrato una coesione straordinaria
ed un forte senso di responsabilità. Molti medici
hanno rimandato le ferie già programmate.

Nunzio Borelli, presidente di Medibase

Medibase Area Nord
Ambulatorio sempre aperto

“La nostra Mirandola”, in collaborazione
con i vigili del fuoco, ha recuperato
le tre cornici lignee della chiesa del Gesù

L’arte del volontariato

Laura Michelini

tre mesi dai terremoti
del 20 e 29 maggio, il
numero di persone che
a Mirandola vive in ten-

da si è dimezzato rispetto agli
inizi: sono circa 800 coloro
che ancora alloggiano nelle
tendopoli della Protezione Ci-
vile, oltre a quelli che occu-
pano parchi e giardini con
piccoli accampamenti spon-
tanei. I primi campi sono stati
ormai chiusi, rimangono aper-
te le tendopoli presso il
Palazzetto dello sport, in piaz-
zale Costa, a San Giacomo
Roncole. Obiettivo dell’am-
ministrazione comunale è far
uscire dai campi la gente en-
tro l’autunno, offrendo alcu-
ne alternative possibili. “C’è
un censimento in corso per
affiancare alle persone allog-
giate nelle tende le schede
Aedes relative alle loro abita-
zioni: chi ha la casa agibile,
deve farvi rientro – spiega
l’assessore ai Servizi per la
promozione della persona
Lara Cavicchioli -. Paralle-
lamente stiamo svolgendo
incontri nei campi per illu-
strare le modalità possibili di
alloggio per chi ha la casa
inagibile. Saranno inoltre con-
tattate tutte le persone che
hanno fatto richiesta di con-
tributo di autonoma sistema-
zione, per verificare insieme
a loro il piano casa”.
La prima possibilità per chi
ha un provvedimento di
inagibilità sulla propria abi-
tazione è appunto quella del

contributo di autonoma siste-
mazione: tra l’altro le cifre
sono state aumentate dal Com-
missario, potendo arrivare fino
a 900 euro per nucleo fami-
liare.
La seconda possibilità di al-
loggio sono le case sfitte messe
a disposizione dai privati: Acer
si occupa della gestione e il
Comune paga direttamente
l’affitto, a canoni calmierati.
“Questa è una sfida e una
difficoltà per noi – commen-
ta l’assessore Cavicchioli -.
Purtroppo al momento non
abbiamo trovato case sfitte, i
proprietari non hanno rispo-
sto al nostro appello. Il sinda-
co può arrivare a requisire gli
appartamenti vuoti, ma è una
misura drastica alla quale al
momento non si pensa”. Ep-
pure le case vuote a Mirandola
erano tante qualche mese fa,
circa 1.500. Un terzo circa

sono inagibili, ma ne riman-
gono pur sempre un migliaio.
Molti proprietari e persone in
cerca di una sistemazione tem-
poranea in affitto si sono già
mossi autonomamente. A
questo proposito è emerso
anche un problema, che
evidenzia la meschinità di
alcuni che approfittano delle
difficoltà di chi è stato colpi-
to dal terremoto: “Molti pro-
prietari hanno aumentato i
costi degli affitti facendo i
calcoli sul fatto che le perso-
ne con casa inagibile, in cer-
ca di una nuova sistemazione
in affitto, usufruiscono del
contributo di autonoma siste-
mazione. Molti affitti sono
quindi aumentati” spiega Lara
Cavicchioli.
L’ultima possibilità, che sarà
necessaria ma non piace, è la
sistemazione in container piut-
tosto spartani, che l’ammini-

strazione non acquisterà ma
prenderà in affitto per massi-
mo due anni, con l’obiettivo
di lasciarvi le persone per
periodi brevi. Saranno instal-
lati su aree verdi in dodici
zone, di cui otto a Mirandola
e quattro fuori dal centro cit-
tà. “Le aree Peep saranno in-
vece lasciate libere per per-
mettere al settore edilizio di
costruire nuove abitazioni”
spiega il sindaco Maino
Benatti.
“Ora c’è un ostacolo prepo-
tente da superare – commen-
ta Lara Cavicchioli -: è la
paura del rientro, che si ma-
nifesta soprattutto la notte.
E’ un ostacolo che i cittadini
con la casa dichiarata agibile
dovranno imparare a supera-
re, o con il quale dovranno
convivere. L’invito che fac-
ciamo, in modo assolutamente
non drastico ma con tutto il
rispetto del caso, è quello di
prendere di nuovo possesso
della casa. Bisogna che i par-
chi e le zone verdi della città
vengano lasciati liberi per-
ché tutti i cittadini ne possa-
no usufruire: si parla ovvia-
mente di chi ha la casa agibi-
le”.
Infine, si sa che molti abitanti
di Mirandola, soprattutto tra
gli stranieri, se ne sono andati
trasferendosi in altre zone.
Ma il polso della situazione
sulla popolazione si avrà dav-
vero con l’inizio dell’anno
scolastico e il definitivo rien-
tro di chi si è allontanato per
un po’ approfittando delle ferie
estive.

Domenica festa in piazza
I volontari ci sono

Domenica 2 settembre la settima edizione della festa del
volontariato di Mirandola si terrà. “Volontari in città” sarà
in piazza Costituente, centro storico e culturale e ora anche
affettivo della città, dalle 8.30 alle 20. Tra le varie inizia-
tive che si susseguiranno nell’arco della giornata, curate
da numerose associazioni locali, alle ore 9.30 si segnala la
Santa Messa del Volontariato in piazza, con l’animazione
dei gruppi scout di Mirandola.
“Già due mesi fa – spiega Gino Mantovani, presidente
della Consulta del Volontariato di Mirandola – abbiamo
deciso di fare comunque la festa, nonostante il terremoto.
Vuole essere un segnale forte di partecipazione e presenza
in città da parte di tutte le associazioni di volontariato, che
già in questi mesi si sono adoperate in vario modo per
aiutare nell’emergenza”.
Per informazioni: www.volontariamo.it;
www.volontariatomirandola.it

800 persone ancora in tenda, mentre si cercano,
non senza difficoltà, nuove soluzioni abitative

Casa dolce casa

Alla fine di luglio si è tenuto pres-
so lo stadio di Medolla un triango-
lare di calcio fra Nazionale Italia-
na Arbitri, Medici e Personale del
118, Politici dell’AreaNord alla
presenza del mirandolese Nicola
Rizzoli, arbitro internazionale. Nel
corso della manifestazione, sono
stati raccolti 465 euro, cifra mode-
sta ma simbolica perché donata
all’Amo Nove Comuni Modenesi
AreaNord a testimonianza della
vicinanza della gente agli amma-
lati di tumore ai loro famigliari.
“La somma raccolta durante la
partita – scrive Donatella Pozzetti,
presidente Amo AreaNord - ci per-
metterà di continuare l’assistenza
territoriale ai malati oncologici e
loro famiglie che in questa occa-
sione di emergenza, a seguito della
chiusura del Day Hospital
Oncologico di Mirandola, neces-
sita di ulteriore implementazione”.
“Nell’ Area drammaticamente col-
pita dal terremoto – sostiene Nun-
zio Borelli, medico di famiglia e
presidente del Circolo Medico
Merighi - occorre che torni opera-
tivo l’Ambulatorio Oncologico,

affinché si possa continuare nella
umanizzazione della cura per i
malati come recitava il titolo di un
convegno del 2008. C’è l’impegno
dell’Azienda Usl di Modena per il
ripristino in sicurezza dell’Ambu-
latorio Oncologico a Mirandola
entro il prossimo mese di settem-
bre, servizio indispensabile per
questa comunità di oltre 87 mila
residenti”.

Luca Lombroso, nella foto a sinistra con
Nunzio Borelli, esperto dell’Istituto di
Geofisica dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, ha svolto una
conferenza sui temi ambientali orga-
nizzata dal Circolo Medico “M.Merighi”
presso l’Hotel La Cantina di Medolla,
lo scorso 9 agosto.

A

Al centro
Nicoletta Vecchi Arbizzi
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Novi ha una nuova chiesa, dedicata a Maria,
Stella dell’Evangelizzazione, e al Beato Giovanni Paolo II

Dimora del Dio vivente

Vita della Chiesa

“Una bella liturgia, con una
presenza enorme di popolo”.
Così don Ivano Zanoni, emo-
zionato, descrive la giornata
del 15 agosto dove è stato
possibile “ritrovarsi insieme
come comunità, finalmente
in un luogo adibito al culto”.
Nella nuova chiesa dedicata
a Maria, Stella
dell’evangelizzazione, e al
Beato Giovanni Paolo II, i
fedeli di Novi hanno potuto,
dopo tanti giorni, inginocchiar-
si sui banchi tratti in salvo
dalla chiesa madre e compie-
re tutti quei semplici gesti di
devozione, carichi di fede e
di memoria, che il terremoto
aveva come sospeso. “Lo vedo
anche con l’icona di Maria: la
gente accorre, anche solo per
accendere una candela”, com-
menta il sacerdote.

Com’è cambiata la celebra-
zione dentro questa strut-
tura?

Oltre alla ripresa di questi
gesti che, seppur esteriori, sono
segno di una religiosità anco-
ra presente, la possibilità di
celebrare in un luogo raccol-
to ha permesso di dedicare
nuova attenzione alla preghie-
ra, all’ascolto della Parola di
Dio. Inoltre, per la conforma-
zione diversa dello spazio ri-
spetto alla chiesa madre, si è
come ridotta la distanza tra il
celebrante e la gente, è au-
mentata l’attenzione, lo scam-
bio reciproco. Questo ha fa-
vorito la comunione tra di
noi: il clima che si respira è

quello di una famiglia raccol-
ta intorno alla Mensa del Si-
gnore.

Famiglia di cui ormai an-
che Telepace è parte inte-
grante...
Le telefonate con don Guido
erano e sono anche oggi fre-
quenti; domenica 2 settem-
bre una delegazione dell’emit-
tente scenderà di nuovo per
partecipare alla liturgia di lode

Novi ha una nuova chiesa, dedicata a Maria,
Stella dell’Evangelizzazione, e al Beato Giovanni Paolo II

Dimora del Dio vivente
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L’edificio in legno, di 220mq, ospita 170 posti a sedere (250
in piedi) ed è dotato di impianto di condizionamento per
l’estate e l’inverno. E’ stato realizzato dalla ditta Biocasa di
Verona su progetto del geometra Enrico Pontani. Gli arredi
del presbiterio sono stati donati dal Laboratorio liturgico di
San Damiano D’Asti, mentre il tabernacolo è un dono di
Telepace. I banchi sono invece quelli recuperati dalla chiesa
parrocchiale di San Michele Arcangelo: di 32 esistenti, 26
sono stati restaurati dalla ditta Genuflex di Treviso, sempre
con il contributo di Telepace. La ditta Sacco Paramenti di
Reggio Calabria ha regalato una casula con l’immagine di
Maria per il giorno dell’inaugurazione.
È rimasta presso la chiesa in queste settimane l’icona di Maria
Stella dell’Evangelizzazione benedetta e donata da Giovanni
Paolo II a Telepace e che ha visitato diverse parrocchie del
Veronese. Domenica 2 settembre sarà restituita al suo santua-
rio di Cerna (Vr) e sarà sostituita da una copia.

e ringraziamento, e al saluto
all’icona della Madonna
dell’Evangelizzazione che
Telepace ci ha lasciato per
queste settimane di agosto e
che ora ritornerà nella sua
sede originaria, presso il San-
tuario di Cerna, in
Valpolicella. Proprio per ren-
dere grazie dei doni che ab-
biamo ricevuto, abbiamo in
programma un pellegrinag-
gio verso quel luogo, dove
l’emittente televisiva ha la sua
sede.
Maria Stella dell’Evange-
lizzazione non ci abbandona,
il dipinto sarà solo sostituito
da una copia che domenica
scopriremo sulla parete di
fondo della chiesa.

Che significati ha assunto
la nuova chiesa per vita del-
la comunità e per il paese?
È innanzi tutto un dono della
Provvidenza e un segno di
speranza per il futuro, per tutti,
essendo la prima chiesa ad
essere costruita nel cratere del
terremoto. Ha ridato fiducia
e gioia, a partire dal suono
delle campane. È anche ri-
presa la richiesta dei sacra-
menti, battesimi e matrimoni
in particolare, la partecipa-
zione alla messa: la vita di
fede insomma può ricomin-
ciare dopo un tempo di so-
spensione. Inoltre, avendo ri-
cevuto un dono, non ci si può
chiudere ai bisogni dei fratel-
li: così la parrocchia ha dato
la disponibilità di alcuni am-
bienti al comune di Novi per
consentire alle scuole elemen-
tari e medie, inagibili, un av-
vio regolare.

Come vede il futuro di Novi?
Il presente è fatto di un centro
storico ferito; la piazza, i ne-
gozi, gli edifici danneggiati o
abbattuti, creano desolazio-
ne. La gente è ancora scossa,
al di là delle lamentele sulla
gestione dell’emergenza vedo
che la ripresa è comunque
lenta: chi ha perso la casa o ha
avuto lesioni gravi vive nel-
l’incertezza, nella precarietà
che toglie fiducia nel futuro.
La possibilità di una vita nor-
male è ancora lontana: spero
dunque che cessino le scosse
e che piano piano si riparta.
In questo contesto la gioia
per questo dono e la ripresa
della vita di fede sono davve-
ro un segno di speranza. L’an-
no pastorale deve prendere il
via, con la catechesi ai ragaz-
zi, l’Acr, la catechesi organi-
ca adulti, la sagra. Nei limiti
dell’emergenza e per quello
che riusciremo, faremo tutto
quello che c’è da fare.

Benedetta Bellocchio

M

Benedetta Bellocchio

ercoledì 15 agosto, So-
lennità dell’Assunzio-
ne di Maria in Cielo, è

stata inaugurata la nuova chie-
sa in legno della parrocchia
di Novi, uno dei centri più
colpiti dal terremoto del 20 e
29 maggio e del 3 giugno.
Alla celebrazione, accanto al
Vescovo di Carpi monsignor
Francesco Cavina e al par-
roco don Ivano Zanoni, era
presente don Guido
Todeschini, direttore di
Telepace. Mossa dalla testi-
monianza da parte dei propri
operatori presenti nei giorni
del sisma, cui è seguito il
contatto diretto con il Vesco-
vo, l’emittente cattolica ha
sostenuto l‘iniziativa, renden-
done possibile la realizzazio-
ne a tempo di record.
Un percorso che ha portato a
“un luogo di culto che fosse
dimora del Dio vivente, un
prefabbricato e non una ten-
da”, ha spiegato don
Todeschini, raccontando come
la catena di solidarietà per la
comunità novese abbia vera-
mente coinvolto donatori da
ogni parte del mondo. “Toc-
ca a noi - ha proseguito il
sacerdote nel suo saluto alla
comunità di Novi - ripartire
per ricostruire ciò che il ter-
remoto ha distrutto. Da que-
sto piccolo ma dignitoso tem-
pio, davanti a Dio che ascol-
ta e perdona, da qui portia-
mo la luce di Dio Padre che
ha cura di tutti i suoi figli:
questa buona notizia – ha
concluso – è l’augurio per
tutti voi da parte di Telepace”.
“Da mesi non provavo una
gioia così profonda e vera
come in questo momento”,
ha osservato nell’omelia, dopo
aver benedetto l’edificio,
monsignor Cavina aprendo
il proprio cuore ai fedeli e
raccontando il cammino che
ha portato alla richiesta –
“quasi una violenza a don
Guido” – di realizzare una

vera struttura e non una ten-
da provvisoria. “Siamo pro-
fondamente grati alla Vergi-
ne Santissima e alle persone
di cui si è servita per arrivare
a questo risultato. Credo sia
il primo miracolo di Maria
Stella dell’Evangelizzazione”.
“Ci rendiamo conto del valo-
re delle cose solo quando non
le possediamo più – ha poi
proseguito il Vescovo –; dal-
l’esperienza del terremoto
abbiamo capito che una co-
munità senza un proprio luo-
go di culto e le proprie strut-
ture è povera e corre il ri-
schio di sgretolarsi”. Un nuo-
vo inizio insomma, ma anche
una responsabilità: “la co-
munità parrocchiale dovrà
essere espressione della gra-
titudine per questo dono: la
vostra fede, carità, speranza
devono illuminare coloro che
si trovano ancora in difficol-
tà. Insieme, nella fede e nella
preghiera – ha concluso
monsignor Cavina –, uniti a
Cristo, potremo farcela e ce
la faremo”.

Il messaggio di don Zanoni
alla sua comunità ferita

Riportare la gioia

Tutti gli aggiornamenti su
www.parrocchiasanmichele.it
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Le Sorelle Cappuccine raccontano la situazione del Monastero e della Comunità

opo l’azione devastan-
te del terremoto, nello
scorso mese di maggio,
persone, cose e situa-

zioni, hanno acquisito aspetti
nuovi, diversi. Quell’inattesa
e ripetuta visita è stata ben più
incisiva che una lezione in cat-
tedra: paura, impotenza, inco-
gnita nell’immediato e sul fu-
turo.
La prima scossa avvertita fu
quella delle ore 4 il mattino
del 20 maggio, seguita dal-
l’altra alle ore 5. Il buio anco-
ra tutto avvolgeva, ma appena
si ebbe la luce del giorno, ve-
rificammo gli eventuali colpi
inferti al complesso murario
monastico; in più parti molti
calcinacci attestavano l’impat-
to devastatore, ma non lesioni
gravi. Mentre invece, dopo la
celebrazione eucaristica delle
ore 7, vedemmo chiaramente
un’alterazione del campanile
sovrastante la chiesa renden-
do quindi la chiesa stessa
inagibile. Come fare, come
rimediare? Adattammo un ca-
piente salone all’interno del
monastero ed ogni giorno ivi
si celebrò l’Eucaristia. Dio
continuò ad incontrarsi con i
suoi figli ed essi a ricevere il
“Pane” bianco, tonificante e
trasformante.
Ma l’ospite temuto continuò,
lungo le giornate seguenti, a
segnalare la sua presenza con
frequenza di scosse di vario
grado, culminanti in quella gra-
vissima delle ore 9 del 29 mag-
gio seguita da un’altra delle

ore 13 nello stesso giorno.
Qualche voce amica prospet-
tò di lasciare il monastero per
un luogo più sicuro. Ma non
se ne fece nulla. Il sabato se-
guente (2 giugno), verso le 6
pomeridiane venne il nostro
Vescovo Francesco; ci trovò
in giardino dove, per sicurez-
za, celebravamo il Vespro. Ci
esortò con benevolenza a chie-
dere ospitalità alle Sorelle
Cappuccine di Correggio che
da pochi giorni avevano ac-
colto le Sorelle Clarisse di

Carpi. E così avvenne. Nel
pomeriggio di domenica 3 giu-
gno fummo accolte più che
fraternamente dalle
Cappuccine di Correggio: lì
potemmo davvero sperimen-
tare “quanto è bello e soave”
che le Sorelle vivano insieme:
tre Comunità in una!
Ma la vita continua anche in
frangenti di emergenza e poi-
ché avevamo già preventivato
lavori di migliorie nelle celle,
era opportuna la nostra pre-
senza in monastero per seguire

D

i lavori. Così, con il benestare
di Monsignor Vescovo, ritor-
nammo a Carpi il 4 luglio scor-
so. Non essendo più agibile il
salone precedentemente usa-
to, adattammo un conveniente
spazio nel porticato interno per
la celebrazione eucaristica, fe-
riale e festiva, accessibile an-
che ai fedeli. Ovviamente esclu-
dendo, in via temporanea, altre
pur valide funzioni. Quando, a
Dio piacendo, sarà messo in
sicurezza il campanile, la chie-
sa potrà di nuovo funziona-

re… ci rifaremo degli arretra-
ti! Anche la Solennità di Santa
Chiara, non abbiamo potuto
celebrarla con l’abituale festi-
vità, data l’emergenza, non in-
vitando (come solitamente) un
Padre Cappuccino. Ebbene tre
giorni prima telefona inaspet-
tatamente il Padre Provincia-
le, fra Matteo Ghisini, per
dirci: “Vengo io a celebrare”.
E’ proprio vero che Dio vede e
Dio provvede!
La nostra avventura continua.
Preghiamo e speriamo abbia

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.

un epilogo santo e felice e che
mai più, in nessun angolo della
terra, si attivi il terremoto. E’
preghiera che con frequenza
formuliamo nel silenzio del
cuore e proprio in questo esi-
guo nostro spazio celebrativo,
ma nel quale ogni mattino av-
viene il graziante incontro del-
l’Infinito con il finito, del Di-
vino con l’umano; proprio come
avviene nella più sontuosa
Cattedrale del mondo.

Le Sorelle Cappuccine
del Monastero di Carpi

TERREMOTO

Nel primo mattino,
del dì di San Bernardino (2012)
poco prima dell’aurora,
un suono lugubre rintrona.

Ne segue terrificante
un silenzio trepidante:
è l’inizio di una lunga sequela
di scosse diurne e di sera.

La paura serpeggia ovunque,
le case si svuotano tutte:
auto e tende sono riparo,
in un contesto così amaro.

C’è chi non ha più casa
perché è terra rasa;
chiese e capannoni
ridotti a informi mattoni.

Ovunque è desolazione,
quasi disperazione.
Questo terremoto, perché?
E perché proprio a me?

E’ domanda senza risposta.
E’ mistero che tutto sovrasta.
La scienza è meno loquace
e la parola tace.

L’umana supponenza
é ridotta all’impotenza;
la fragilità creaturale
davvero si è dimostrata tale.

Ma per chi ha Fede
qualcosa oltre il male vede:
Dio che apre un orizzonte
che di bontà è vera fonte.

Quanta umana solidarietà
e pluriforme bontà
è sbocciata fra i sinistrati,
sia sani che ammalati.

E’ sempre possibile ricavare
il bene anche dal male;
lo sbocciar d’uno splendido fiore
anche su una concimaia in azio-
ne.

Il terremoto é un male,
è come piovra tentacolare;
ma contiene un messaggio
che rende il cuore saggio.

“In vita e in morte
siamo del Signore la sorte;
nelle sue amorevoli mani
c’è il nostro oggi ed il domani”.

s.m.e.
(Monastero Sorelle Cappuccine)

Vita della Chiesa

Il terremoto
dalla Clausura
Il terremoto
dalla Clausura
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“N

Non si fermano in Congo gli scontri e le violenze
sulla popolazione. Una serata di solidarietà a San Marinoon si arrestano i com-

battimenti e gli scontri
nel Nord-Kivu, la pro-
vincia al nord-est del-

la Repubblica democratica del
Congo, a causa della scoperta
di giacimenti petroliferi”.
Questo il commento amareg-
giato di don Jean Marie
Vianney Munyaruyenzi,
parroco di San Biagio di San
Marino, appena rientrato dal
suo paese d’origine. Anche
lui infatti si è trovato costret-
to a fuggire a Goma per non
essere vittima delle guerri-
glie. Il Congo è un bellissimo
paese, con grandi ricchezze
naturali che, però, sono pro-
prio la causa della sua grande
povertà. Già a fine anni ’90 la
caccia al “coltan” (columbite-
tantalite), il minerale fonda-
mentale per la tecnologia di
telefonini, computer, video-

dati, né le altre numerose vio-
lazioni dei diritti umani”.
Davanti a questa emergenza
è importante far fronte ai bi-
sogni primari della popola-
zione che, per il momento,
non essendo assistita da nes-
suno, ha bisogno di essere
rifornita di cibo. Per questi
motivi venerdì 31 agosto,
nell’ambito della sagra par-
rocchiale di San Marino, sarà
organizzata una cena di be-
neficenza il cui ricavato ser-
virà per comperare il “masoso”
(farina composta da mais, soia
e sorgo) molto nutriente per i
bambini, farina di granoturco,
fagioli, riso, sale, olio e sapo-
ne per lavarsi per il resto del-
la popolazione.

M. G.

Guerra
dimenticata

giochi e testate nucleari, di
cui la rossa terra del Congo è
ricchissima, è stato motivo di
una terribile guerra civile. L’80
per cento del coltan proviene
dal Kivu, la guerra civile ha
causato oltre 5 milioni di morti
nel giro di dieci anni, 2 milio-
ni di sfollati e migliaia di
donne, ragazze e bambine
violentate dai guerriglieri, il
cui scopo è “liberare” il terri-
torio e lasciare spazio alle
multinazionali che si acca-
parrano le ricchezze minera-
rie quali appunto il coltan,
l’oro, i diamanti etc. Chi pen-
serebbe che ogni giorno le
nostre dita, che corrono velo-
ci sul telefonino per
“komunikare”, contribuisco-
no a cancellare la storia di
milioni di vite in Congo? Ora
tuttavia ad alimentare la guerra
si è aggiunto anche il petro-
lio. “Purtoppo la situazione
non migliora - afferma don
Vianney - ed ogni giorno che
passa diventa più preoccu-
pante. Davanti a tanti sfollati
che scappano dalle zone dei
combattimenti, bisogna tenere
conto della responsabilità del
Rwanda che fornisce armi e
uomini ai ‘ribelli’ di una par-
te politica e dirigente
congolese. A questo si ag-

giunge l’inutilità, l’incapaci-
tà e la non volontà della più
pagata missione Onu presen-
te con il contingente Monusco
(Mission de l’Organisation des
Nations Unies pour la
stabilisation en RD Congo,
ndr) che non protegge i civili
dalle violenze, non impedi-
sce diversi massacri, stupri,
saccheggi, arruolamenti for-
zati di civili e di bambini sol-

Madagascar
Si cercano volontari

Il Centro Missionario
Diocesano di Carpi, in col-
laborazione con l’Associa-
zione Volontari per le Missioni, l’Associa-
zione Solidarietà Missionaria Onlus e l’As-
sociazione Amici del Perù, cerca volontari
che possano recarsi, anche per due/tre setti-
mane, in Madagascar nel periodo compreso
tra ottobre e dicembre 2012 per lavorare alla
costruzione del reparto psichiatrico dell’ospe-
dale di Ambositra. Il progetto è sostenuto dal
missionario Luciano Lanzoni. Sono richie-

ste competenze per la rea-
lizzazione dell’impianto
elettrico, idraulico, posa

della pavimentazione e dei rivestimenti,
posizionatura sanitari. Ai volontari si richie-
de la disponibilità ad alcuni incontri di pre-
parazione prima della partenza. Le disponi-
bilità devono pervenire entro il 20 settembre
rivolgendosi a: Centro Missionario tel. 331
2150000 (Magda); Volontari per le Missioni
tel. 349 7136129 (Luca); Volontari per le
Missioni tel. 340 2482552 (Enzo).

Luciano Lanzoni,
suor Angela Bertelli

e Carla Baraldi a Carpi

In queste settimane sono
rientrati in diocesi i nostri
missionari Luciano
Lanzoni, suor Angela
Bertelli e Carla Baraldi.
Tanti gli incontri nelle par-
rocchie. Sul prossimo nu-
mero il servizio.

Parrocchia
San Biagio in San Marino

Cena di Beneficenza
per il Congo

Venerdì 31 agosto, ore 20
Quota di partecipazione 20
euro (gnocco, tigelle, salu-
mi, dolci, bevande, sorbet-
to, caffè). E’ necessaria la
prenotazione al Centro
Missionario entro il 30 ago-
sto, tel. 331 2150000.

Un fuso orario di cinque ore e
migliaia di chilometri di di-
stanza si sono dissolti sempli-
cemente celebrando in contem-
poranea due funzioni
eucaristiche, lo scorso 27 ago-
sto, una a Carpi in Italia e l’al-
tra a Mossamedes in Brasile
sul luogo dell’attentato che rese
cieco don Francesco
Cavazzuti venticinque anni fa.
E’ stata una Messa spiritual-
mente molto intensa quella
celebrata dal Vescovo
monsignor Francesco Cavina
nella suggestiva pieve di Santa
Maria in Castello (la Sagra)
alla presenza di numerosi fe-
deli e amici di don Francesco
che hanno così voluto strin-
gersi virtualmente a lui che si
trova attualmente in Brasile,
per la stessa ricorrenza. Quel
giorno di 25 anni fa è stato per
don Francesco come quello
vissuto da tutti coloro che sono
stati colpiti dal terremoto: in
un attimo, con un colpo lungo
pochi secondi, la vita di ognu-
no è cambiata completamente,
tutto ciò che si considerava

Celebrato il 25° anniversario
dell’attentato a don Cavazzuti

Grazie don Francesco!
certezza è svanito per
lasciare il posto ad una
nuova vita, un nuovo
modo di essere che non
si conosceva ripartendo da zero.
Ma ricominciare da dove? Quale
il punto di riferimento lumino-
so come un faro che manda
luce nel buio della notte ai
marinai in balia delle acque?
Molto semplice: il Signore! Su
questo don Francesco non ha
mai avuto dubbi e dunque non
ha mai avuto incertezze nel
donarsi. Perciò, durante que-
sta bella Eucarestia, si è rin-
graziato il Signore per aver
donato alla comunità un uomo
di fede, un sacerdote ed un
missionario come don France-
sco nella speranza che il suo
esempio sia di stimolo per le
vocazioni sacerdotali, religio-
se, claustrali e missionarie
diocesane. Perché la vista che
gli è stata tolta porti la luce
negli occhi di tutti coloro che
ancora non conoscono il Si-
gnore, affinché gioiscano del-
la bellezza della Sua parola e
del Suo Regno. Una preghiera

particolare è andata ai cristiani
perseguitati in tutto il mondo,
perché il dono totale ed il sa-
crificio di don Francesco siano
per loro stimolo e forza a con-
tinuare nel difficile cammino
della testimonianza. Infine si è
pregato perché lo spirito com-
battivo ed innovativo di don
Francesco sia di esempio ad
ogni cristiano nella ricerca per-
sonale del rinnovamento per
sapere annunciare con linguaggi
sempre nuovi la bellezza del
Vangelo ed essere pane spez-
zato per il mondo in questi
momenti di grandi cambiamenti
culturali e sociali. Non rimane
che ringraziare di cuore don
Francesco per la tenacia con
cui dimostra a tutti come si fa
a portare con fede e dignità la
propria croce come Gesù ha
portato la sua per il bene del
mondo a testimonianza del
Regno di Dio.

Magda Gilioli
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Meeting di Rimini - Un bilancio della XXXIII edizione:
la libertà è nella passione per l’infinito

La forza del desiderio
uattromila volontari, 98
incontri con 271
relatori, 21 spettacoli
e 9 mostre. In 7 giorni

di Meeting, a Rimini sono
state registrate circa 800.000
presenze, provenienti da più
di 40 Paesi. Dal rock’n’roll
all’architettura, passando per
la storia, la biologia e la lette-
ratura, nel corso della
kermesse riminese ogni am-
bito dell’attività umana è sta-
to osservato attraverso la len-
te dell’infinito. E alla luce di
quella tensione propriamente
umana per la quale siamo noi
stessi “rapporto con l’infini-
to”. Il tema scelto, “La natura
dell’uomo è rapporto con l’in-
finito”, commenta in un’in-
tervista al Sir Emilia
Guarnieri, presidente della
Fondazione Meeting per l’ami-
cizia tra i popoli, “non era
sospeso nei cieli, o riservato
a pii addetti ai lavori, ma ha
manifestato fino in fondo la
sua capacità di incidere la
realtà”.  Il tema dell’edizione
2013 sarà “Emergenza uomo”
mentre a maggio in Egitto si
terrà il Meeting del  Cairo  su
“L’ educazione alla libertà”
(www.meetingrimini.org).

Possiamo fare un bilancio?
Il bilancio è positivo. Abbia-
mo riconfermato le presenze
dello scorso anno, nonostan-
te la crisi. E quello condotto
in questi giorni è stato un
dibattito sui grandi temi.
Mediante una interlocuzione
reale col mondo della politi-
ca ci si è confrontati su giova-
ni, crescita, tasse e lavoro. È
evidente come l’incontro tra
le diversità nasca da qualcosa
che viene prima, non dopo: ci
si incontra a partire dalla pas-

sione per la verità e la bellez-
za. Questa è un’energia po-
polare capace di rappresenta-
re la realtà viva e imprendito-
riale del Paese. Quello che
accade qui è ‘patrimonio di
risorse e energie indispensa-
bili’, come ha detto il presi-
dente della Repubblica Gior-
gio Napolitano.

“Emergenza uomo” è il tema
del prossimo Meeting. Ab-
biamo bisogno di aiuto?
Viviamo, come diceva Pier
Paolo Pasolini, in una cultura
che tende a omologare i desi-
deri, che poi sono il tratto
distintivo e il punto di forza
dell’umano. Bisogna difen-
dere l’uomo da questa cultu-
ra che tende ad anestetizzarlo.
Nel desiderio c’è l’irripetibilità
dell’uomo. Chiediamo la li-
bertà a partire dalla necessità
degli uomini di vivere all’al-
tezza dei loro desideri. Il de-
siderio, lo ha detto ad Assago

nel 1987 don Luigi Giussani,
è l’unico vero punto di forza
anche nei confronti del pote-
re.

Colpisce, qui al Meeting, il
grande impegno di
volontariato profuso dai gio-
vani. Non si diceva che que-
sta era la generazione con-
fusa e “perduta”?
C’è tanta gente e ci sono tanti
giovani che desiderano qual-
cosa per la vita. I giovani
intuiscono gli incontri e i rap-
porti con i luoghi in cui si fa
esperienza di verità. Sanno
dove si può condividere dav-
vero: qui erano in 4.000, a
impegnarsi, nel corso di un’in-
tera settimana, per un ideale.
Fanno esperienza concreta di
quello stesso ideale per cui
vogliono spendere la loro vita.

I giovani ammettono, con
un sorriso, che lo fanno “per
fede”. Torna il tema del-

l’educazione.
Condividere un’esperienza
come questa è educazione.
Poi se la portano a casa per
tutta la vita.

Il tema di quest’anno dav-
vero “volava alto”. Ci si può
raccordare, nell’asprezza di
una crisi, alla politica? Ven-
gono, cioè,  segnali dal Me-
eting per quanto riguarda
un nuovo impegno politico
da parte dei cattolici?
La politica, come tutto, è fat-
ta dagli uomini. C’è bisogno
di persone che credano nel
bene comune, e sappiano fare
dono del proprio impegno
gratuito, nell’ambito sociale
così come in quello politico.
I cattolici sono uomini come
gli altri, ma dovrebbero ave-
re una motivazione in più: il
loro impegno dovrebbe parti-
re dalla fede.

a cura di Lorena Leonardi
inviata Sir al Meeting di Rimini

Ero straniero
Al via i corsi 2012-2013

Anche quest’anno riprendono i corsi di Lingua e cultura
Italiana per gli stranieri residenti nel comune di Carpi nell’am-
bito del progetto “Ero straniero” sostenuto da Masci – Azione
Cattolica – Udi e Coop Il mantello. Il 23 settembre si terrà la
festa di chiusura con le premiazioni per l’anno 2011-2012
rimandata a giugno a causa del terremoto.
Tutte le iniziative sono disponibili sul sito http://erostraniero.it,
qui oltre alle informazioni varie si può trovare la scheda
informativa in varie lingue e si può scaricare il modulo per
l’iscrizione ai corsi 2012-2013.

QUANDO E DOVE?
A Carpi, da ottobre 2012 a maggio 2013.

QUANTO COSTA?
10 euro da ottobre a gennaio e 10 euro da febbraio a maggio.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Alla fine del corso verrà dato l’attestato di partecipazione

ma non il certificato linguistico (A1 o A2).
BABY SITTING

E’ previsto un servizio di assistenza gratuito (baby sitting)
per i figli di chi frequenta il corso.

ISCRIZIONI
Alla Casa del Volontariato (2° piano, ufficio 23) in via

Peruzzi 22 a Carpi, ENTRO mercoledì 26 settembre 2012.
TEST DI INGRESSO

Sabato 29 settembre 2012 dalle 9,00 alle 12,00 alla Casa del
Volontariato in via Peruzzi 22 a Carpi.

Info: SEGRETERIA DI ERO STRANIERO
Via Peruzzi 22, Carpi, presso la Cooperativa “Il Mantello”
alla Casa del Volontariato (ufficio 23) - mercoledì 16,00 -

18,00 e sabato 10,00-12,00
TEL : 345/9752364 – 059/683548

Mail: segreteria@erostraniero.it – www.erostraniero.it

Ringraziamento al Carpi Calcio
Nei giorni successivi al 29 maggio, per ragioni precauzionali
veniva consigliato di non fare affluire i pazienti negli ambulatori
medici di via Lincoln 2, di fronte allo stadio. Si presumeva che in
caso di nuova scossa l’abbandono dei locali, anche solo per ragioni
di panico, avrebbe potuto coinvolgere negativamente e con qual-
che conseguenza i pazienti nei percorsi di fuga quali scale e
ascensori. Di fronte alle necessità, ancor più pressanti in quei
giorni, nessuno dei medici ha abbandonato o tralasciato la propria
presenza e, contattata l’A.C. Carpi, si sono allestiti ambulatori di
emergenza nella sala stampa della società sportiva, proprio di
fronte agli ambulatori, con frequentazioni a turno concordate. La
dottoressa Pace, il dottor Giobbi e il dottor Karefilakis (nella foto)
ringraziano pubblicamente dirigenza e segreteria dell’A.C. Carpi
per la pronta disponibilità e attenzione a creare le condizioni
migliori per lo svolgimento dell’assistenza.

Cultura e Società
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CORTE DI VILLA CANOSSA.
VITA DI CITTÀ, ARIA DI CAMPAGNA.

EDIFICIO

IN CLASSE A
ad alto

risparmio

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
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La comunità di San
Possidonio ha vissuto
domenica 26 agosto la
tradizionale Sagra del
Crocifisso, giunta alla
206ª edizione, in un
contesto del tutto partico-
lare e con alcune situa-
zioni che resteranno a
lungo nella memoria.
Innanzi tutto parliamo del
protagonista, l’antico
Crocifisso oggetto della
devozione plurisecolare
del popolo ed uscito
miracolosamente dalle
macerie della chiesa
parrocchiale con la croce
intatta, ma del Cristo è
rimasto appeso solo un
braccio. Nonostante
questa menomazione don
Aleardo Mantovani e i
suoi parrocchiani hanno
deciso che questa sacra
immagine più di ogni
altra poteva rappresenta-
re il popolo di San
Possidonio così duramen-
te colpito nei suoi simboli
e nei suoi affetti più cari.
Così domenica 26 agosto
si è rinnovata la tradizio-
ne della processione con
centinaia di figuranti in
costume d’epoca e tanta
gente al seguito con un
itinerario insolito che ha
toccato alcune zone del
paese particolarmente
devastate dal sisma. A
sostenere la comunità di
San Possidonio sono
intervenute la parrocchia
di Valeggio sul Mincio,
con il parroco che ha
celebrato la messa del
mattino e la parrocchia di
Rosolina a mare con la
con la filarmonica “Vin-
cenzo Bellini” e i Volon-
tari della Speranza.  Oltre
al sindaco di San
Possidonio Rudi Accorsi
hanno accompagnato il
corteo anche quelli di
Rosolina e di Cavarzere.
Alla sera spettacolo in
piazza e immancabile la
cena con i famosi
tortellini di Valeggio.

L.L.

Il buon Samaritano

La parabola evangelica del
“Buon samaritano”, per le
nostre zone terremotate, ma
non solo, rivela una concre-
tezza incredibile. Il racconto
di Luca presenta l’episodio
di Gesù messo alla prova da
un Dottore della Legge il quale
gli chiede cosa bisogna fare
per ottenere la vita eterna.
Gesù risponde secondo i ca-
noni della legge ebraica; una
risposta coerente con gli in-
segnamenti dell’Antico Te-
stamento. Lo stesso Dottore
della Legge è imbarazzato.
Non si aspetta una soluzione
tanto ovvia. Allora si ripren-
de e chiede una risposta più
precisa e meno da “manuale
di teologia”. Gesù  capovolge
il problema. Non si tratta tan-
to  di chiedersi chi è il prossi-
mo. Troppo facile individua-
re chi si trova nella difficoltà,
ma di porsi la seguente do-
manda: “Mi comporto come
prossimo nei confronti degli
altri?”. Se la misericordia nel
linguaggio corrente è sinoni-
mo di compassione, e com-
miserazione nei confronti degli
altri; nel Vangelo, invece,
essere misericordiosi signifi-
ca amare il prossimo di un
amore  che va dimostrato con
le azioni.
Infatti dopo gli eventi sismi-
ci, sembrano cadute tra la gente
non solo vecchie inimicizie,
ma addirittura è scattata una

specie di gara di solidarietà
tra persone, ed associazioni
varie che non si vedeva, al-
meno dalle nostre parti, da
tempo. Quasi tutte le persone
sono pronte a dare, come pos-
sono, un aiuto concreto verso
chi ne ha più bisogno e que-
sto fatto ci riempie il cuore di
gioia.
La nostra parrocchia, marto-
riata non poco dal terremoto,
e nei panni del povero mal-
menato dai briganti, ha in-
contrato grazie al cielo non
uno, ma diversi samaritani.
La comunità di San
Possidonio è molto ricono-
scente verso di loro. Citiamo
la parrocchia di Valeggio sul
Mincio che si  è impegnata in
diversi modi, fin dai giorni
successivi al sisma, a darci
una mano. Tra le sue varie
azioni concrete, che ha rea-
lizzato nel tempo, desideria-
mo ricordare la solenne ce-
lebrazione eucaristica delle

9.30 in occasione della Sa-
gra del Crocifisso presie-
duta da don Paolo Zuccari
e accompagnata dal gruppo
dei nostri cantori. Don
Aleardo all’inizio della
Messa ha messo in eviden-
za come questo gesto sia di
grande importanza in quanto
segno di comunione tra le
due parrocchie, mentre don
Paolo durante l’omelia ha
commentato in modo effi-
cace un brano di Raoul
Follerau “Cristo non ha
mani”. Nel pomeriggio la
banda di Rosolina Mare si è
resa disponibile a suonare
diverse melodie durante la
processione per le vie del
paese rendendola più so-
lenne e partecipata del soli-
to. Questi sono due esempi
molto semplici che dimo-
strano come il buon
samaritano non si è ferma-
to per sempre nei pressi di
Gerusalemme, ma continua
a viaggiare per il mondo
instancabilmente; soprattut-
to dove la speranza è molto
forte e le mani tese sono
pronte a lasciarsi afferrare
da altre vellutate, ma forti
pronte a portare un po’di
aiuto a chi ne ha bisogno.
Grazie di cuore  buon
samaritano e cerchiamo di
continuare da qui: cercan-
do di emulare il tuo esem-
pio anche in seguito.

Stefano Mantovani

Mani tese
San
Possidonio e
la Sagra del
Crocifisso
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San Marino
Sagra della Madonna di Ponticelli

Consolatrice degli afflitti
24 agosto – 2 settembre

GIOVEDI’ 30 AGOSTO
• ore 20.30 Santa Messa e Adorazione Eucaristica

VENERDI’ 31 AGOSTO
• ore 20 CENA DI BENEFICENZA a favore della popolazio-

ne dell’est della R.D. del Congo colpita dalla guerra e dalle
sue conseguenze. La cena sarà a base di gnocco fritto, tigelle
e dolce, per un costo di 20 euro a persona. (Prenotarsi al
Centro Missionario Magda tel. 331.2150000)

SABATO 1 SETTEMBRE
• ore 18,30: Santo Rosario a seguire Santa Messa
• ore 21,00: serata danzante e musicale con il D.J. Dino.

(Durante la serata funzioneranno: Ristorante con cucina
tradizionale, Bar - Pesca di beneficenza.)

DOMENICA 2 SETTEMBRE
Preghiera per gli ammalati e gli anziani, le offerte delle messe
saranno devolute all’Unitalsi.
• ore 8,00: Santa Messa
• ore 11,00: Santa Messa
• ore 12,30: Pranzo aperto a tutti (è bene prenotarsi ai n.

059.684120 o 059.680507).
• ore 18,00 Santa Messa presieduta dal Vescovo S.E. Mons.

Francesco Cavina e Processione con il seguente itinerario:
via Chiesa, via Volpi, Piazza Gasparini, via Scannavini, S.S.
Motta, via Chiesa. Si chiede a chi abita lungo queste vie di
esporre qualche segno di festa per onorare la Madonna.

• ore 20,00: Apertura stands e musica per tutti con il D.J.
Angelo.

• ore 22,30: Lancio di Lanterne volanti. A seguire preghiera di
ringraziamento con tutti i collaboratori della Sagra.
(Durante la serata funzioneranno: Ristorante con cucina
tradizionale, Bar - Pesca di beneficenza).

Tutto il ricavato della sagra 2012 verrà utilizzato per la
sistemazione della chiesa parrocchiale. Eventuali offerte
possono essere consegnate direttamente in parrocchia.

Cividale
Sagra della Beata Vergine del Borghetto

8-9 settembre

Dopo il terremoto, quella di quest’anno sarà una mini sagra,
che nasce dalla volontà di celebrare la Solenne Festa della
BEATA VERGINE DEL BORGHETTO cogliendo l’occasione
per ritrovarci insieme e passare qualche ora spensierata. Non
mi è difficile pensare che vi mancheranno alcune delle proposte
di sempre, soprattutto i tradizionali tortelli di zucca…L’anno
prossimo torneremo alle tradizioni di sempre.

Don Flavio e il comitato sagra

SABATO 8 SETTEMBRE
• Ore 14,00 Gare ciclistiche: 36ª edizione della tradizionale

Gara Ciclistica Amatoriale
• Ore 19,00 Apertura stand gastronomico
• Ore 21,00 Gruppo musicale Guasti Alberto – Scuola di

danza Latino Selvaggio

DOMENICA 9 SETTEMBRE
• Ore 10,00 Solenne celebrazione della Santa Messa a cui

segue la Processione Mariana accompagnata dalla Banda
• Ore 19,00 Apertura stand gastronomico
• Ore 21,00 Concerto della Filarmonica di Mirandola

Saranno allestiti bar e ristorante (penne al ragù, grigliata di
carne, gnocco fritto, patatine, insalata, ciambella), pesca di
beneficenza, rivendita di zucche.
Con la collaborazione del circolo ANSPI il Borghetto e con il
patrocinio del Comune di Mirandola

Fossa
Sagra di San Massimo

27 agosto – 2 settembre

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 aperto a tutti.
• Ore 21.00: Concerto della Filarmonica Giustino Diazzi di

Concordia diretta da Marco Bergamaschi

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

SABATO 1 SETTEMBRE
• Ore 17: “Un «Giusto tra le Nazioni». Odoardo Focherini”

presentazione della biografia su Odoardo Focherini di
Giorgio Vecchio. Interviene lo storico Paolo Trionfini.
Testimonianze dei nipoti di Odoardo: Maria Peri, storica,
e Francesco Manicardi, giornalista.

• Ore 19: Santa Messa
• Ore 21: Tombola per tutti
Pomeriggio e sera apertura bar

DOMENICA 2 SETTEMBRE
• Ore 10 e 11.30 Santa Messa
• Ore 17 : Terzo Torneo di briscola “Va’ liss ca stross”
Durante il torneo, 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
• 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 con piatti a tema e stand
• Ore 21: Serata jazz a ritmo brasiliano con i “Whole Tone

Trio”

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

della dedicazione della nuova chiesa
A seguire, apertura bar, ristorante e stand
• Ore 21: “A Maria”, concerto del soprano Serena Daolio

al pianoforte il maestro Paolo Andreoli

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

della Beata Vergine Maria presieduta da
monsignor Francesco Cavina

• Ore 20: Processione con partenza dalla chiesa, via Mar
Ionio (verso Dondi Jersey), via Budrione Migliarina, via
Mar Nero, Vai Mar Caspio, Largo dei Mari, via Mare
Adriatico, Via Mar Ionio e arrivo alla chiesa. Le famiglie
che abitano lungo il percorso sono invitate a dare solennità
alla processione con luci e addobbi.

A seguire, 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 anniversari di matrimonio
• Ore 13: Pranzo comunitario
• Ore 18.30: Fossolimpiadi 2012. Giochi a squadre per tutta

la famiglia

Funzioneranno bar e stand gastronomici CON CUCINA
TRADIZIONALE, BANCO TORTE tanti giochi per grandi e
piccini, clowneria e truccabimbi, pesca e altri stand

Fossoli
Sagra in onore della Nascita
della Beata Vergine Maria

1-9 settembre

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

Mortizzuolo
Sagra della Madonna del Rosario

30 agosto – 3 settembre

Programma religioso

SABATO 1 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santa Messa prefestiva

DOMENICA 2 SETTEMBRE
• Ore 9.30: Santa Messa
• Ore 18.00: PROCESSIONE con la statua della Madonna

LUNEDÌ 3 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santa Messa in suffragio dei defunti della Parroc-

chia e degli aderenti alla Confraternita della Madonna del
Buon Consiglio

Programma Ricreativo

GIOVEDÌ 30 AGOSTO
• Ore 21.00: Gara di Briscola

VENERDÌ 31 AGOSTO
• Ore 21.30 Serata giovani

SABATO 1 SETTEMBRE
• Ore 21.00: “Quel gran pezzo dell’Aurelia”

Commedia dialettale della compagnia mortizzuolese
“I Tappabuchi”

DOMENICA 2 SETTEMBRE
• Ore 12.30 Pranzo Comunitario (prenotarsi nei negozi soliti)
• Ore 20.30: Tombolata

LUNEDÌ  3 SETTEMBRE
• Ore 21.00: Musica con Roberto Morselli

Gnocco fritto gratis per tutti
• Ore 23.00: HAPPY HOUR con crostata di frutta

Per tutto il periodo della Sagra: snack bar, pesca, mercatino
dell’usato pro missioni. Tutte le attività si svolgeranno pres-
so il campo sportivo comunale in via Baraldini a Mortizzuolo

Gabelo d’Oro 2012
Si cercano gruppi

L’8 settembre alle 21 si tiene durante la sagra parrocchiale di
Cibeno il Gabelo d’Oro, manifestazione cui partecipano gruppi
parrocchiali di giovani e non che si esibiscono con un proprio
spettacolo. Quest’anno la parrocchia vuole estendere l’invito
a tutte le parrocchie. Chi vuole esibirsi (anche con un video)
può contattare gli organizzatori (Tiziano Maini: 340 0603389,
e-mail: tizio.airlines@gmail.com.
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Parrocchia di S. Agata - Cibeno
Sagra in onore di Maria Madre di Dio

3 - 10 settembre

Budrione e Migliarina
Sagra di San Luigi

30 agosto - 2 settembre

“Ci sono tante crepe nelle nostre case, ma nessuna nei
nostri cuori” ha detto una bambina al Papa.
Il Cuore non trema, batte. Continua a battere a dispetto di
ogni paura e di ogni burocrazia.
Ricostruiremo tutto, le tende saranno dimenticate, i disagi
diventeranno un lontano ricordo, ma guai a noi se ci
dimenticassimo della fraternità che abbiamo sperimenta-
to in quelle terribili e spettacolari giornate.
Abbiamo deciso di vivere la sagra nonostante tutte le
limitazioni imposte dal momento presente (come sapete
tutte le strutture delle nostre parrocchie sono inagibili). La
vogliamo vivere per riaffermare con forza che il nostro
cuore non ha paura, che il cuore del nostro popolo è saldo.
Con affetto e gratitudine vi ringrazio dell’esempio che
sempre mi date, e aspetto di rivedervi alla sagra per
salutarvi di persona.

Don Andrea

GIOVEDÌ 30 AGOSTO
• 20.30: Santa Messa (area sagra) Presiede S.E. Mons.

Francesco Cavina
A tre mesi dal suo ritorno alla casa del Padre, ricordiamo
don Ivan Martini. A seguire  processione con l’immagine
di san Luigi: Via cimitero di Budrione, Via Budrione -
Migliarina, via Sole, via Marte, via Cavalcavia di Budrione,
via Budrione - Migliarina, via cimitero di Budrione.

VENERDÌ 31 AGOSTO
• 19.30: Santa Messa (area sagra) - preghiamo per tutti i

nostri bambini
• 20.30: Festa dei Bambini (parco dell’asilo) - Mercatini dei

genitori - Magico mondo del Mago Bryan e Tamayo -
Spettacolo per tutti i bambini, da 0 a 100 anni.

SABATO 1 SETTEMBRE
• 17.00: Santa Messa - preghiamo per i volontari
• 18.30: Apertura distribuzione gnocco d’asporto
• 19.30: Apertura ristorante Apertura degli stand e mercatini
• 21.30: “Quattro amici e una chitarra!”

DOMENICA 2 SETTEMBRE
• 11.00: Santa Messa (area sagra) preghiamo per gli amma-

lati e gli anziani.
• 15.30: Recita del Santo Rosario
• 17.00: Apertura distribuzione gnocco d’asporto
• 19.00: Apertura del ristorante e degli stand
• 21.30: Arena estiva: “Benvenuti al Sud”

LUNEDÌ 3 SETTEMBRE
• 20.30: Santa Messa di ringraziamento
• 21.00: Tombola “Memorial Traldi Paola”
• 23.00: Estrazione biglietti vincenti della grandiosa “Lotte-

ria dell’Ornella”

LUNEDI’ 3  SETTEMBRE
• ore 21,00: “Come mai mi è dato che la madre del mio

Signore venga da me?” – Lectio Divina sul brano del
Vangelo di Luca 1,39-56 a cura del Settore Apostolato
Biblico diocesano

MARTEDI’ 4  SETTEMBRE
• ore 19,00: S. Messa
• ore 21,00: Recita del Rosario nel quartiere * (presso

piazzale scuola elementare Don Milani)
• ore 21,30: Torneo di calcetto

MERCOLEDI’ 5  SETTEMBRE
• ore 19,00: S. Messa
• ore 21,00: Recita del Rosario nel quartiere * (presso

“Parcomatto” di via don Zeno Saltini)
• ore 21,30: Torneo di calcetto

GIOVEDI’ 6 SETTEMBRE
• ore 19,00: S. Messa
• ore 19,30: Apertura ristorante, bar e pesca di beneficienza

Piano Bar e Karaoke con Dino
• ore 21,00: “Così per gioco” – giochi da tavolo e di società

per tutte le età

VENERDI’ 7 SETTEMBRE
• ore 19,00: S. Messa
• ore 19,30: Apertura ristorante, bar e pesca di beneficienza

Piano Bar con Dino
• ore 20,45: Torneo di briscola
• ore 21,30: L’Eco del Bardo in concerto

i grandi successi rock di ieri e di oggi

SABATO 8 SETTEMBRE
• ore 19,00: S. Messa
• ore 19,30: Apertura ristorante, bar e pesca di beneficienza

Piano Bar con Dino
• ore 21,30: 19° GABELO D’ORO

concorso canoro tra parrocchie
nel corso della serata: estrazione dei biglietti della lotteria
e lancio delle lanterne volanti

DOMENICA 9 SETTEMBRE
Festa di Maria Madre di Dio
(la S. Messa delle ore 9,30 non viene celebrata)
• ore 10,30: Processione con la statua della Madonna

Itinerario: via Bonasi, via Gasparotto, via Martiri di Fossoli,
via Renzo Guaitoli, via Bonasi. Le famiglie che abitano
lungo il percorso sono invitate ad adornare le case con
drappi e fiori.

• ore 11,15: S. Messa nell’area della sagra
• ore 13,00: Pranzo insieme

(è necessario prenotarsi entro il 7  settembre)

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE
• ore 20,30: S. Messa in suffragio di tutti i defunti della

parrocchia

Nelle serate di martedì 4 e mercoledì 5 settembre sarà in
funzione il bar-piadineria
Nelle serate di venerdì 7 e sabato 8 settembre sarà allestito
un spazio attrezzato   per i bambini con servizio di anima-
zione
* in caso di maltempo il Rosario si recita in canonica nella
cappella feriale

Santa Croce
Sagra della Madonna dell’Aiuto

31 agosto - 9 settembre

VENERDÌ 31 AGOSTO
• Ore 19.00: Santa Messa di apertura della Sagra
• Ore 20.00: Apertura ristorante e stand vari
• Ore 21.30: Serata musicale e danzante

SABATO 1 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santa Messa festiva
• Ore 20.00: Apertura ristorante e stand vari
• Ore 21.30: Serata musicale e danzante

DOMENICA 2 SETTEMBRE
• Ore 8.30: Santa Messa festiva
• Ore 11.00: Santa Messa solenne e processione con la

Madonna dell’Aiuto, seguirà Benedizione
• Ore 16.30: Nonni in festa
• Ore 20.00: Apertura ristorante e stand vari
• Ore 21.30: Serata musicale con Blackcadillacs Duo Acustico

MARTEDÌ 4 SETTEMBRE
• Ore 21.00: S. Messa e meditazione sul tema “Maria custode

della fede nella missione”, ci aiuterà nella riflessione una
volontaria della diocesi

MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE
• Ore 21.00: Cineforum con don Luca Baraldi, proiezione e

riflessione su “Maria custode della fede nella quotidianità”

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE
• Ore 19.00: S. Messa a ricordo del 20° del gruppo scout

Branco Lupetti Colline di Seonee.
Seguiranno i festeggiamenti. Sono inviatati tutti i lupetti e
quanti sono stati lupetti nella parrocchia di Santa Croce.

VENERDÌ 7 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 20.00: Apertura ristorante e stand vari
• Ore 21.30: Serata musicale e danzante

SABATO 8 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santa Messa festiva
• Ore 20.00: Apertura ristorante e stand vari
• Ore 21.30: Serata musicale e danzante

DOMENICA 9 SETTEMBRE
• Ore 8.30: Santa Messa
• Ore 11.00: Santa Messa solenne a ricordo del 30° delle

Sorelle di Santa Cecilia in parrocchia
• Ore 20.00: Apertura ristorante e stand vari
• Ore 21.30: Serata di musica gospel con il Coro Gospel Soul

di Carpi

Tutte le sere: pesca di beneficenza, pesca delle piante,
mercatino missionario, intrattenimenti vari.

• Ore 17,00 Vespro e Processione i bimbi sono invitati a
portare qualche fiore

• Ore18,00 Borlenghi preparati dai Volontari di Maranello
• Ore18,30 Aperitivo con animazione
• Ore19,30 I Risottai di Villimpenta – Gnocco fritto prepa-

rato da “Bocciofila Cavallino” di Maranello – Bensone per
tutti (offerto dal Forno Sgarbi)

• Ore 21,00 Concerto della Filarmonica cittadina G.Diazzi

LUNEDÌ 17
• Ore 19,30 I Risottai di Villimpenta - Gnocco fritto e tigelle

offerti alla sagra da Piccolo Borgo
• Ore 20,00 MusiQuake (il concerto dall’anima antisismica)

di Francesco Gilioli ed Eleonora Barelli
• Ore 21,30 Le fruste infuocate di Maranello (spettacolo

folkloristico)
• Ore 22,30 Tutti a ballare con Francesco ed Eleonora

San Giovanni di Concordia
Sagra della Madonna del Carmine

13-16 settembre

GIOVEDÌ 13
• Ore 20,30 Rosario Meditato

VENERDÌ 14
• Ore 20,30 S. Messa di suffragio defunti

SABATO 15
• Ore 19,30 I Risottai di Villimpenta - Grigliata mista di carne

preparata da “I fiol d’la schifosa” - Bensone per tutti (offerto
dal forno Sgarbi)

• Ore 21,00 DANZARTE scuola di ballo di Emanuela Mussini
- Concerto di balletti

DOMENICA 16
• Ore 11,00 S. Messa
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La storia della statua dell’Assunta portata
in processione dal 1973 e realizzata a Ortisei

“L’

Romano Pelloni

Assunta che portate in
processione per le vie
della città di Carpi, l’ho
fatta io nel 1973”, dice

orgogliosamente lo scultore
Dorigo Virgilio Prugger di
Ortisei. Da quando la Sovrin-
tendenza alle Belle Arti ha vie-
tato di portare in processione
l’antica statua della Protettrice
di Carpi, donata dal principe
Alberto III alla nuova
Collegiata, ora Cattedrale di
Carpi, si dovette pensare ad
una copia.
La statua originale era stata
scolpita in cedro del Libano
dallo scultore carpigiano
Gaspero Cibelli o Sibelli ver-
so l’anno 1516 a Parigi. “La
statua di ricca esecuzione e di
raffinata policromia” così la
descrive Alfonso Garuti nella
Guida di Carpi (1990) fu scol-
pita in Francia in quanto il
Cibelli lavorava colà per lo stes-
so Principe. La figura della
Madonna orante fu poi com-
pletata dal figlio Cristoforo con
la mandorla di 22 teste di che-
rubini alati. L’originale è ora
nella nicchia della gloria
absidale della Cattedrale – e
speriamo che il terremoto non
l’abbia danneggiata - mentre
quella dell’amico Prugger è
nella sagrestia.
Fu quella decisione della So-
vrintendenza che spinse il Ca-
pitolo e il canonico Antonio
Bellini a chiedere a me di prov-
vedere ad una copia: “Identi-
ca” mi raccomandò “specie per
il volto” fu la sua più preoccu-
pata richiesta. Mi affiancò in
quest’incarico il canonico
Corrado Gamberini, allora
responsabile per l’arte sacra
della Diocesi.
Sul nome da proporre non ave-
vo dubbi: Dorigo Virgilio
Prugger, col quale avevo già
lavorato per opere in diocesi e
che avevo visto eseguire  copie
di sculture antiche per musei
del Nord Europa ammirando
la sua capacità di antichizzare
sculture in legno.

L’Assunta di Gaspero Cibelli o Sibelli L’Assunta di Dorigo Virgilio Prugger

I coniugi Prugger

Cultura e Società

L’ANGOLO DI ALBERTO

Romano Pelloni espone a Roma
Il libro dell’Apocalisse
Manca un mese all’inaugura-
zione della mostra che Roma-
no Pelloni ha allestito a Roma,
in pieno centro, in via della
Pigna, dedicata al libro
dell’Apocalisse. Un traguar-
do straordinario per l’artista
carpigiano che porterà nella
capitale settanta opere che,
scrive monsignor Ermenegildo
Manicardi nella presentazio-
ne del catalogo, sono “il frutto
di una meditazione credente e
di una lunga militanza artisti-
ca e ci fanno scoprire che le
pagine che chiudono la Bibbia
più che parole sono immagi-
ni”. La mostra si presenta an-
che come contributo artistico
all’Anno della Fede che l’11
ottobre verrà aperto da Benedetto XVI, in coerenza con la
missione di Pelloni la cui opera coniuga “modernità e
tradizione, sensibilità alle problematiche contemporanee
e fedeltà ai valori cristiani” come sostiene Fiorella Capriati,
presidente nazionale dell’Unione cattolica degli artisti.

no la sua storia, portata trion-
falmente per le vie della città,
riconosciuta bella come  l’ori-
ginale e fatta oggetto di pre-
ghiere e implorazioni dai fede-
li come simbolo della Madre
di Dio Assunta in cielo.
Ed ora un quesito per coloro
che leggono queste note: met-
tiamo a fianco le due statue;
qual è quella del Cibelli e qual
è quella di Prugger? A voi la
sentenza.

Così, fatte delle belle foto a
colori della statua, vista di fron-
te, di fianco, di retro e dall’alto
e misurata in ogni particolare,
dallo scultore mi fu chiesto
anche  un calco del volto del-
l’Assunta.
Ricordo che per proteggere il
volto usai una pellicola traspa-
rente per alimenti, allora anco-
ra poco diffusa, in modo che lo
strato protettivo del bel volto
non venisse a contatto mate-
rialmente col fine plastico usa-
to per il calco. Con questo ar-
mamentario salimmo ad Ortisei
all’inizio del 1973. Combina-
to il prezzo, in verità modesto
anche per quel tempo, Prugger
iniziò l’opera e, terminata la
scultura, tornammo per con-
statarne la buona fattura e av-
viare le operazioni forse più
delicate e difficili: la policromia.
Prugger con grande scrupolo,
volle venire a Carpi a vedere
l’originale (se non potevamo
più far girare la statua per le
strade di Carpi tanto meno po-
tevamo trasportarla ad Ortisei!).
Qui l’artista fu la moglie dello

scultore, la gentile signora
Editta. Si prepararono campio-
nature dei vari colori, si esami-
nò l’intensità delle lacche che
decorano il damasco d’oro della
tunica, la forma esatta di ogni
decorazione e ricamo e  sco-
primmo che la statua ha avuto,
nella sua lunga storia, varie
ridipinture, con qualche varia-
zione nei particolari.
Infine l’opera fu terminata con
soddisfazione di tutti e la copia
iniziò il 15 agosto di quell’an-

Sono aperte le iscrizioni per le selezioni
dal vivo del concorso CARPE RIDENS.

Il vincitore riceverà un rimborso spese
di importo pari a 500 euro.

Per partecipare alle selezioni occorre inviare
un curriculum, una foto ed un link web ove

poter visionare un video dell’artista/degli artisti
all’indirizzo: promozione@migliocomico.it

entro e non oltre il 19 Ottobre 2012.

Le selezioni si terranno presso
il Teatro del Circolo Guerzoni,

Via Genova 1 Carpi (Mo) in sei serate.
http://www.migliocomico.it

Per ricostruire l’Oratorio Eden i giovani si sono messi
all’opera fin da subito e ora allargano l’invito a tutti coloro
che hanno a cuore le sorti di questo luogo che ha ospitato
tanti giovani. Venerdì 7 settembre si cena insieme al-
l’Oratorio: partecipate numerosi. Prenotazioni ai numeri:
339 4608630, 346 3115143, 339 1065393.

Copia perfettaCopia perfetta

Scuola
Sacro Cuore Carpi

Informazioni
per i genitori

In seguito ad alcune comunicazioni
errate giunte ai genitori degli alunni
dell’Istituto Sacro Cuore di Carpi, la
Scuola precisa quanto segue:

NIDO Paul Harris
Apertura regolare il 3 settembre nei locali del Nido (via Curta
Santa Chiara 19).
Riunione preliminare giovedì 30 agosto alle ore 18.30 per
concordare l’inserimento graduale dei bambini.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Inizio della scuola il 10 settembre.
Riunione preliminare mercoledì 5 settembre alle ore 18.30
nei locali del Nido per i genitori dei bambini della sezione 3
anni. Riunione preliminare giovedì 6 settembre alle ore 18.30
in Sala Bianca di Palazzo Corso (c.so Fanti 89) per i genitori
delle altre sezioni di materna per chiarire le modalità di
svolgimento dell’anno scolastico.

SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
Inizio delle lezioni il 17 settembre.
Riunione preliminare giovedì 13 settembre alle ore 18 presso
il Cinema Eden (via Santa Chiara 22) per chiarire le modalità
di svolgimento dell’anno scolastico.

Seguirà una lettera che sarà inviata a tutte le famiglie quanto
prima, per precisare ulteriori dettagli.

Elena Lancellotti
uff. Amministrazione Scuola Sacro Cuore

Ha riaperto il cinema Eden
MADAGASCAR 3: RICERCATI IN EUROPA
Orari proiezioni:
Venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre: ore 20.30 e 22.30
Domenica 2 settembre: ore 16.30, 18.30, 20.30 e 22.30
Da lunedì 3 a giovedì 6 settembre: ore 20.30 e 22.30
Per informazioni e prenotazioni: Cinema Eden Via Santa
Chiara, 22 - Tel.: 059.650571; www.cinemacarpi.it

TiramiSù
Eden
Cena

di finanziamento
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AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

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

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Una lacrima
per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba
appassisce,
una preghiera, invece,
arriva fino al cuore
dell’Altissimo.

Sant’Agostino

artedì 21 agosto si è
spento serenamente
nella sua casa di

Mirandola il maestro Alvaro
Bigi e la notizia ha commos-
so i tanti che l’avevano cono-
sciuto e stimato.
Aveva una spiccata persona-
lità: all’apparenza un po’ bur-
bero, severo e brontolone,
nascondeva un animo dolce,
affettuoso e generoso. Ha
dedicato tutta la sua lunga e
ricca vita alla famiglia e alla
musica. Vero credente, glori-
ficava Dio accompagnando
con l’organo i riti religiosi
nelle chiese perché conside-
rava la musica sacra come la
più alta delle preghiere.
Ha insegnato a cantare e a
suonare a diverse generazio-
ni di giovani, che ancora oggi
si proclamano fieri di essere
stati suoi allievi. Il nonno in-
tendeva l’insegnamento come
una missione che svolgeva
con passione, serietà e onestà

intellettuale, accrescendo la
cultura musicale tra la citta-
dinanza, donando anche esi-
bizioni concertistiche perso-
nali e con grandi solisti di
fama internazionale.
Quando il nonno faceva le-
zione, noi bambini, attenti a
non disturbare, inventavamo
giochi che non distraessero
allievi e maestro. Al di fuori
delle lezioni, però, il nonno
ci dedicava il suo tempo
dialogando con noi, portan-
doci  spesso al mare, all’ip-
podromo, al ristorante, ai con-
certi, al circo…
In giugno partiva per la sua
tournè musicale a Saint Moritz;
in settembre, quando ritorna-
va, ci raccontava dei concer-
ti, dell’orchestra da lui diret-
ta, dei musicisti da lui cono-
sciuti, dell’affetto e della sti-
ma che lui e la nonna riceve-
vano ovunque andassero, e
che anche noi abbiamo potu-
to constatare da grandi se-

Il ricordo del maestro Alvaro Bigi
nelle parole dei nipoti

Una vita per la musica
M

guendolo nelle esibizioni. Ha
suonato fino alle fine e nep-
pure una temporanea parali-
si, la cecità e il terremoto
erano riusciti a fermarlo.
Il nonno ci ha insegnato il
valore dell’impegno, della
costanza e della fatica, l’amore
per la musica, l’arte e la bel-
lezza. Ha partecipato ad ogni

tappa del nostro cammino,
incoraggiandoci e sostenen-
doci sempre. Ci ha trasmesso
il valore incondizionato per
la famiglia, dandoci l’esem-
pio con il suo matrimonio
d’amore con la nonna durato
oltre 70 anni che ha visto il
frutto di un figlio, seguito con
orgoglio in tutto il suo per-
corso professionale; ha volu-
to bene alla nostra mamma,
ringraziandola per tutto ciò
che, soprattutto negli ultimi
tempi, faceva per lui; ha ama-
to noi nipoti donandoci ogni
volta una parola d’affetto, un
augurio, una stretta di mano.
Caro nonno, quella luce nei
tuoi occhi rimarrà il ricordo
di te che porteremo nel cuore
per sempre. Ci hai lasciati, ci
mancherai, ma sappiamo che
resterai vivo nei nostri pen-
sieri, nelle nostre preghiere,
nella colonna sonora della
nostra vita.

Stefania e Lorenzo Bigi

Tersilla Tarabini
Terziaria francescana

13 - 3 - 1918      25 - 07 - 2012

I nipoti Paolo, Maria Pia e Gemma la ricordano

La Redazione e il Consiglio di Amministrazione
di Notizie partecipano nella preghiera al dolore

di Fulvio Ferrarini e dei famigliari per la perdita
della mamma Iole.

La Redazione e il Consiglio di Amministrazione
esprimono le più sentite condoglianze ad Alberto Allegretti

e a tutti i famigliari per la scomparsa
del padre Emilio.

La Redazione e il Consiglio di Amministrazione
partecipano al dolore di Giorgio Vecchi

e dei famigliari per la perdita
della mamma Bianca.

7º ANNIVERSARIO

Santa Messa di suffragio
Giovedì 13 settembre 2012

Chiesa della Sagra, ore 18.30

MONSIGNOR

GIUSEPPE TASSI
Memoria viva e grata,

costante presenza
accogliente e gioiosa

dalla comunione dei santi.

I familiari e gli amici
lo ricordano con affetto e riconoscenza.

Don Massimo Dotti,
il preside Franco
Bussadori e tutto

il personale
dell’Istituto
Sacro Cuore

partecipano al dolore
di Nilo Ariani per la
scomparsa della sua
amatissima moglie
Vanda Malavolti.

Come lui è sempre stato
vicino alla scuola

anche noi vogliamo
essergli accanto

in questo momento
di grande tristezza

e cordoglio.

Massimo e Maurizio
Marani

comunicano
a parenti ed amici

che il 30 luglio 2012
la loro cara mamma

ANNA
SCACCHETTI
Ved. MARANI

ha raggiunto
il caro marito

Silvano in Cielo

Una S. Messa in suffragio
verrà celebrata

nell’Aula Liturgica di Quartirolo
giovedì 30 agosto alle ore 19.
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ORARIO SS. MESSE

Il quotidiano
dei cattolici

 GIOVEDÌ 30 AGOSTO
• Ore 20.30, Budrione di Carpi: apertura della Sagra di S.

Luigi, Santa Messa e processione

 SABATO 1 SETTEMBRE
• Ore 17.30, Mirandola: Santa Messa per la riapertura della

Casa Protetta (C.I.S.A.)

 DOMENICA 2 SETTEMBRE
• Carpi, incontro con i ciclisti provenienti da Lugo
• Ore 18.00, San Marino di Carpi: Sagra della Madonna dei

Ponticelli, Santa Messa e processione

 LUNEDÌ 3 SETTEMBRE
• Ore 21.00, San Felice: conferenza “Il Vangelo in Piazza”

Agenda

 GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE
• Ore 9.30, Carpi, Seminario: riunione degli uffici della Curia

 VENERDÌ 7  SETTEMBRE
• Ore 9.30, Carpi, Seminario: Ritiro Spirituale del Clero
• Ore 19.00, Santa Croce di Carpi: Santa Messa con i sacerdoti

 SABATO 8 SETTEMBRE
• Ore 19.00, Fossoli di Carpi: Sagra della Natività della Beata

Vergine Maria, Santa Messa e processione

 DOMENICA 9 SETTEMBRE
• Modena, Parrocchia della Sacra Famiglia: Santa Messa

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

Grazie al Vescovo
e alla Chiesa di Carpi

Ho letto con molto piacere
nel numero di Notizie del
22 luglio u.s. che “il Ve-
scovo Monsignor France-
sco Cavina e la Chiesa di
Carpi ricordano con affet-
to e nella preghiera il Ve-
scovo Emerito Monsignor
Elio Tinti in occasione del
52° anniversario dell’Or-
dinazione sacerdotale, del
12° anniversario dell’Or-
dinazione episcopale e del
76° compleanno, il 14 ago-
sto”.
Ringrazio vivamente il Ve-
scovo Mons. Francesco
Cavina e le varie compo-
nenti della Chiesa di Carpi,
sacerdoti, diaconi, religiosi
e religiose, associazioni e
gruppi, impiegati di Curia,
direttore e collaboratori di
Notizie per questa squisita
e fraterna attenzione.
Sono rimasto molto con-
tento e ricambio di cuore
nella preghiera e nella of-
ferta delle mie giornate al
Signore per tutti Voi, affin-
ché ci conceda il dono di
camminare sempre assie-
me, uniti, dilatando il suo
Regno a quanti vivono in
Diocesi.
Siete sempre nel mio cuore
e chiedo al Signore di be-
nedirvi.

+ Elio Tinti,
vescovo emerito

Cividale
Da domenica 2 settembre:
FESTIVI: ore 8.30; ore 10.00 (attenzione questa messa è
stata anticipata dall’orario tradizionale)
FERIALI: ore 18.00 (compreso il sabato con la vespertina
della domenica)

Santa Giustina Vigona
La Santa Messa festiva viene celebrata alle ore 9.45 presso
la cappella della ditta Acr Reggiani in via Valli 1 a
Quarantoli.

Gli orari delle Sante Messe celebrate in Diocesi sono consultabili sul sito
diocesano www.carpi.chiesacattolica.it oppure rivolgendosi direttamente
alle segreterie parrocchiali.
Di seguito alcuni aggiornamenti rispetto agli orari precedentemente pub-
blicati comunicati dalle parrocchie.

Calendario delle Sante Messe
nelle case protette
Il Quadrifoglio e Il Carpine
Mese di settembre

Sabato 1 ore 17.00 Il Carpine
Domenica 2 ore 10.00 Il Quadrifoglio
Sabato 8 ore 17.00 Il Quadrifoglio
Domenica 9 ore 10.00 Il Carpine
Sabato 15 ore 17.00 Il Carpine
Domenica 16 ore 10.00 Il Quadrifoglio
Sabato 22 ore 17.00 Il Quadrifoglio
Domenica 23 ore 10.00 Il Carpine
Sabato 29 ore 17.00 Il Carpine
Domenica 30 ore 10.00 Il Quadrifoglio

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
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Parrocchia Natività della
B. V. Maria di Fossoli

Sabato 1 settembre
ore 17

“Un «Giusto
tra le Nazioni»

Odoardo Focherini”
Presentazione

della biografia curata
da Giorgio Vecchio

Interviene
Paolo Trionfini, storico

Testimonianze dei nipoti
di Odoardo:

Maria Peri, storica
e Francesco Manicardi,

giornalista

Gli eventi che vedranno la presenza di Benedetto XVI

Anno pastorale 2012-2013

Verso l’anno della Fede
Sacerdoti e Curia: i prossi-
mi appuntamenti

Riprendono le attività pasto-
rali anche per gli uffici della
Curia di Carpi, chiamati a
incontrarsi giovedì 6 settem-
bre dalle ore 9,30 alle 12 in
Seminario per condividere i
propri percorsi insieme al
Vescovo. Quest’anno al cen-
tro del cammino della Dioce-
si sarà l’Anno della Fede in-
detto da Papa Benedetto XVI.
Venerdì 7 settembre, inve-
ce si riuniranno i sacerdoti
per un momento di aggiorna-

mento su “Gli effetti del si-
sma sulla vita personale e
pastorale”. A tenere questo
incontro, che vuole essere
occasione di dialogo frater-
no, sarà don Giuseppe Zanon,
delegato vescovile per il cle-
ro della Diocesi di Padova.
Giovedì 27 settembre dalle
ore 10 alle 12, sempre in Se-
minario, si terranno le elezio-
ni del nuovo consiglio
presbiterale. Si tratta di un
organismo diocesano compo-
sto da un gruppo di sacerdoti
che, rappresentando il pre-
sbiterio, ha il compito di “co-

adiuvare il Vescovo nel go-
verno della diocesi, a norma
del diritto, affinché sia pro-
mosso, il più efficacemente
possibile, il bene pastorale
della porzione di popolo di
Dio a lui affidata”.

L’Anno della fede sarà aperto con una solenne
celebrazione presieduta dal Papa nella mattina di
giovedì 11 ottobre, in piazza San Pietro. Il calen-
dario dell’Anno — che si concluderà il 24 no-
vembre 2013 — prevede alcuni avvenimenti che
vedranno la presenza di Benedetto XVI, insieme
a una serie di incontri, convegni e iniziative che
approfondiranno i diversi temi religiosi e cultu-
rali legati alla celebrazione.
Per quanto riguarda il 2012, dal 7 al 28 ottobre si
terrà a Roma la Tredicesima assemblea generale
ordinaria del Sinodo dei vescovi sul tema: «Nuo-
va evangelizzazione per la trasmissione della
fede cristiana», nel cui ambito l’11 ottobre alle
10, in piazza San Pietro Benedetto XVI presiede-
rà la solenne apertura dell’Anno della fede con i
padri sinodali e i presidenti delle Conferenze
episcopali. L’Azione Cattolica Italiana organiz-
za, dalle 18.30 alle 21.30, una fiaccolata da
Castel Sant’Angelo a piazza San Pietro in ricor-
do del cinquantesimo anniversario dell’apertura
del concilio Vaticano II.
Il giorno seguente sempre a Roma, sul tema «La
fede di Dante» serata culturale e artistica presso
la chiesa del Gesù in Roma, alle 21, organizzata
dal Pontificio Consiglio per la Cultura in colla-

borazione con la Rettoria del Santissimo Nome
di Gesù all’Argentina e la Casa di Dante in
Roma. Sarà proposto il canto XXIV del Paradi-
so, che contiene la professione di fede del som-
mo poeta. Il 20 ottobre in occasione della Gior-
nata missionaria mondiale il Pellegrinaggio al
Gianicolo e la veglia missionaria organizzati
dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei
Popoli.
Il 21 ottobre Benedetto XVI presiederà la
canonizzazione di sei martiri e confessori della
fede: Jacques Barthieu, sacerdote gesuita, marti-
re missionario in Madagascar (1896); Pietro
Calungsod, laico catechista, martire nelle
Filippine (1672); Giovanni Battista Piamarta,
sacerdote testimone della fede nell’educazione
alla gioventù (1913); Madre Marianne (Barbara
Cope), testimone della fede nel lebbrosario di
Molokai (1918); Maria del Monte Carmelo, reli-
giosa in Spagna (1911); Caterina Tekakwitha,
laica pellerossa convertita alla fede cattolica
(1680); Anna Schäffer, laica bavarese, testimone
dell’amore di Cristo dal letto di sofferenza (1925).
Il 20 dicembre è prevista l’inaugurazione della
mostra sull’Anno della fede a Castel Sant’Ange-
lo. L’esposizione durerà fino al 1° maggio 2013.
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