
Una copia   1,50
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale

D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nr. 46) art. 1, comma 1 - CN/MO

Numero 30 - Anno 27º
Domenica 9 settembre 2012

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
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Dalle “torbide manovre”
ai molti e gravi problemi del Paese

Più amore all’Italia
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San Martino Spino Missionari

Francesco Bonini

on un comunicato ufficiale durissimo il Quirinale
ha fermamente denunciato le “torbide manovre”
che ormai da settimane s’intrecciano sulle intercet-
tazioni telefoniche della procura di Palermo. Tutto

il caravanserraglio di una certa politica, infatti, sta ormai da
settimane speculando su una vicenda che formalmente non
avrebbe dovuto neppure esistere, come ha ricordato a suo
tempo lo stesso capo dello Stato sollevando conflitto di
attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. Siamo così
ai presupposti di quello che sempre il Quirinale ha denun-
ciato come un vero e proprio, pur “risibile”, tentativo di
“ricatto”.
La politica italiana e, soprattutto, il cosiddetto dibattito
politico italiano è una cosa da sempre molto particolare. Da
sempre si nutre più che dei fatti, delle idee, dei programmi
e della responsabilità di metterli in atto, di retroscena,
complotti veri o presunti, dossier, trame più o meno oscure.
In tempi tranquilli è semplicemente folklore latino
e la conseguenza è semplicemente una cronica
instabilità politica sia pure nella stabilità degli
assetti di fondo.
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EDIFICIO

IN CLASSE A

ad alto

risparmio

energetico

CORTE DI VILLA CANOSSA.
VITA DI CITTÀ, ARIA DI CAMPAGNA.

A pochi passi dal centro di Carpi,

ma circondate dal verde:

le abitazioni di Villa Canossa 

conciliano il fascino della campagna 

con il comfort della città.

Soluzioni abitative di diverse 

metrature, per un abitare sostenibile 

a contatto con la natura.

> Aria condizionata

> Solare termico e fotovoltaico

> Riscaldamento
di ultima generazione

> Finiture personalizzabili

Consulenze e vendita:
Immobiliare Sigonio srl

tel. 059 6322301 
www.cmbcarpi.it

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

In

XXIII Domenica del Tempo Ordinario

Loda il Signore, anima mia
Domenica 9 settembre
Letture: Is 35,4-7a; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37
Anno B – III Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Marco

quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, pas-
sando per Sidòne, venne verso il mare di Galilea in
pieno territorio della Decàpoli.
Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di im-

porgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli
pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua;
guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli
disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli
orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava
correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma
più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di
stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i
sordi e fa parlare i muti!».

Cristo era sordo-muto; non
poteva comunicare con gli al-
tri, ascoltare la loro voce ed
esprimere i propri sentimenti
e bisogni. Se la sordità e la
mutezza consistono nella in-
capacità di comunicare cor-
rettamente con il prossimo,
di avere relazioni buone e
belle, allora dobbiamo rico-
noscere subito che siamo tut-

ti, chi più chi
meno, dei sordo-
muti ed è perciò
a tutti che Gesù
rivolge quel suo
grido: Effatà,
apriti! La diffe-
renza è che la sor-
dità fisica non di-
pende dal sogget-
to ed è del tutto
i n c o l p e v o l e ,
mentre quella
morale lo è. Sia-
mo sordi, per fare
qualche esempio,

quando non sentiamo il grido
di aiuto che si leva verso di
noi e preferiamo mettere tra
noi e il prossimo il “doppio
vetro” dell’indifferenza. Sia-
mo muti quando ci chiudia-
mo per orgoglio in un silen-
zio sdegnoso e risentito, men-
tre forse con una sola parola
di scusa e di perdono potrem-
mo riportare la pace e la sere-

nità in casa.
Quello tuttavia che decide
della qualità di una comuni-
cazione non è il semplice par-
lare o non parlare, ma il par-
lare o non parlare per amore.
Sant’Agostino diceva alla
gente in un discorso: “E’ im-
possibile sapere in ogni cir-
costanza qual è la cosa giusta
da fare: se parlare o tacere, se
correggere o lasciar correre.
Ecco allora che ti viene data
una breve regola che vale per
tutti i casi: ‘Ama e fa’ ciò che
vuoi’”. Preoccupati che nel
tuo cuore ci sia amore, poi se
parli sarà per amore, se taci
sarà per amore e tutto sarà
bene perché dall’amore non
viene che il bene.
E’ da qui che bisogna ogni
volta ripartire. Gesù è venuto
per “riconciliarci con Dio” e
così riconciliarci gli uni con
gli altri. Lo fa soprattutto at-
traverso i sacramenti. La Chie-

sa ha sempre visto nei gesti
apparentemente strani che
Gesù compie sul sordo-muto
(gli pone le dita negli orec-
chi e gli tocca la lingua) un
simbolo dei sacramenti gra-
zie ai quali egli continua a
“toccarci” fisicamente per
guarirci spiritualmente. Per
questo nel battesimo il mi-
nistro compie sul battez-
zando i gesti che Gesù fece
sul sordo-muto: gli mette il
dito negli orecchi e gli toc-
ca la punta della lingua, ri-
petendo la parola di Gesù:
Effatà, apriti!
In particolare il sacramen-
to dell’Eucaristia ci aiuta
poi a vincere la inco-
municabilità con il prossi-
mo, facendoci sperimenta-
re la più meravigliosa co-
munione con Dio.

Padre Raniero
Cantalamessa

Il brano evangelico di que-
sta domenica ci invita a ri-
flettere sul fatto che Gesù
non operava miracoli come
chi aziona una bacchetta
magica o fa schioccare le
dita. Quel “sospiro” che si
lascia sfuggire al momento
di toccare gli orecchi del
sordo, ci dice che si imme-
desimava con le sofferenze

della gente, partecipava in-
tensamente alla loro disgra-
zia, se ne faceva carico. I
miracoli di Cristo poi non sono
mai fine a se stessi; sono “se-
gni”. Quello che Gesù operò
un giorno per una persona sul
piano fisico indica quello che
egli vuole operare ogni gior-
no per ogni persona sul piano
spirituale. L’uomo guarito da

Vita della Chiesa

Gesù guarisce il sordomuto,
miniatura XIV secolo
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Terremoto

Annalisa Bonaretti

tabilizzare, è questa
la parola più usata da
Claudio Camellini,
project manager Cmb,

per sintetizzare i lavori post-
sisma. La dice con l’atten-
zione e il riguardo di un
medico davanti a un pazien-
te critico, d’altronde le no-
stre pietre vecchie sono un
po’ come un anziano paren-
te a cui tutti, ma proprio tut-
ti, vogliamo un gran bene.
Fanno parte di noi, della
nostra vita, della storia indi-
viduale e collettiva e la loro
sorte ci è cara.
Stabilizzare, dunque, è stata
la parola, ma soprattutto l’at-
teggiamento, che ha guidato
i tecnici Cmb, dal primo al-
l’ultimo. “Per noi la sicurez-
za è essenziale – spiega Clau-
dio Camellini -, quella dei
nostri collaboratori, delle per-
sone che frequentano e fre-
quenteranno i luoghi dove
operiamo, ma anche la sicu-
rezza delle cose su cui lavo-
riamo è determinante per il
nostro agire. La sicurezza

dell’intero ambiente di lavo-
ro è essenziale sempre, e per
le opere causate da un sisma
lo diventa ancora di più. Pri-
ma di iniziare abbiamo fatto
indagini accurate che non sono
ancora terminate perché in
ogni lavoro i cambiamenti
sono all’ordine del giorno,

soprattutto quando le situa-
zioni sono complesse come
in questo caso”.
Camellini aggiunge il costo
dei lavori di messa in sicu-
rezza, “415 mila euro, solo il
costo del ponteggio!”, come
dire che per la Cattedrale, sim-
bolo della città e non solo
della Diocesi, Cmb è dispo-
sta a metterci del suo per quello
che, evidentemente, ritiene un
patrimonio di tutti e non solo
una commessa, un lavoro ba-
sta che sia.
L’ingegnere responsabile
commerciale Area Sede im-
pegnato in Cattedrale è Fa-
brizio Ghidoni, il
capocantiere Mirco Casarini;
le persone coinvolte nei lavo-
ri in Cattedrale sono 12.
“Adesso – spiega Camellini
– stiamo sviluppando opere
propedeutiche per la messa
in sicurezza e la stabilizzazione
dell’edificio. Il lavoro com-
plessivo risulta impegnativo
da un punto di vista tecnico,
serve una grande delicatezza
per intervenire sulle lesioni
che ha subito l’edificio. La
difficoltà è decidere le moda-
lità operative in un ambito
operativo particolare”. Pro-
prio come davanti a un pa-
ziente critico, quando un me-
dico si chiede se è meglio un
intervento “forte” che non è
detto il malato riesca a soste-
nere o uno meno incisivo che
però un fisico minato può reg-
gere.
Sta di fatto che, a consulto, ci
sono più specialisti e sicura-
mente la terapia scelta sarà

quella giusta.
Appena in tempo, viene da
dire, visto la pioggia di que-
sti giorni che sicuramente
non aiuta nell’intervenire
sulla Cattedrale e che può
danneggiare ulteriormente
quanto già lesionato dal ter-
remoto.
Ma il Duomo è in buone
mani: mani esperte di mura-
tori che sanno fare – e fare
bene – il loro mestiere e che
applicano quanto deciso da
tecnici competenti che, a tre
mesi di distanza dal sisma,
ammettono di aver vissuto
“un’esperienza molto forte,
anche dal punto di vista
umano. Io e Fabrizio
(Ghidoni, ndr) – ricorda
Claudio Camellini – abbia-
mo girato in lungo e in largo
la Bassa e abbiamo impara-
to tanto, non solo da un pun-
to di vista professionale. Mi
riferisco all’aspetto umano.
Questo lavoro, in questo
contesto, ci ha insegnato
molto e ci ha arricchito”.
Una grande attenzione quella
di Cmb al territorio ma an-
che alle persone, infatti, come
spiega Paolo Zaccarelli, re-
sponsabile delle Risorse
umane della Cooperativa
Muratori e Braccianti, “già
dalle prime settimane post
sisma abbiamo prestato una
grande attenzione al fatto
che tutte le persone che la-
vorano per noi si sentissero
a loro agio e che nessuno
facesse cose per cui non si
sentiva pronto. Sono stati in
tanti ad avere subito danni
alle abitazioni, tantissimi
quelli ad avere parenti, ami-
ci o conoscenti in situazioni
di grave disagio, dunque è
stato ovvio prestare un’at-
tenzione particolare allo stato
d’animo. Abbiamo distribu-
ito delle schede che spiega-
vano come gestire situazio-
ni di stress per far capire che
sentirsi ‘diversi’ era norma-
le in una situazione anorma-
le come quella che ci ha
portato a vivere la calamità
naturale che ha colpito così
duramente il nostro territo-
rio e, chi più chi meno, cia-
scuno di noi. Questa atten-
zione alle sensibilità indivi-
duali penso sia stato un fat-
tore di tranquillità per chi
lavora in Cmb”. Cooperati-
va non solo di nome, ma di
fatto.

Cmb e i lavori in Cattedrale

S

Con cura

La messa in sicurezza
L’impegno di monsignor Cavina per la riapertura

Per monsignor Francesco Cavina vedere la piazza di
Carpi dall’alto è un’emozione unica. Lo sguardo del
Vescovo, salito insieme ai tecnici sulla struttura allestita
per la messa in sicurezza della Cattedrale, spazia sull’am-
pia spianata del centro storico cittadino, per poi tornare
alle ferite inferte dal sisma al Duomo di Carpi, così vicine
che sembra quasi possibile toccarle, per lenirle. E quel
ponteggio, in fondo, è un segnale positivo per monsignor
Cavina, che giunge in una favorevole concomitanza con
la riapertura di alcune aree dell’ospedale Ramazzini di
Carpi: “Sono questi i due polmoni della città che devono
tornare a funzionare”, ha ripetuto ricordando il suo impe-
gno per entrambi, e la sua gioia, “perché è finalmente
possibile mettere in sicurezza la nostra Cattedrale e spero
si possa presto giungere anche alla sua riapertura”.
L’intervento può essere stimato nell’ordine dei 500 mila
euro e prevede più fasi.
Attualmente si sta provvedendo alla messa in sicurezza
della cupola e della facciata, opere che risultano partico-
larmente complesse per la difficoltà di raggiungere la
cupola centrale, che poi sarà sottoposta ad una preventiva
cerchiatura su più livelli, sia sull’esterno che sull’interno,
con il ripristino delle murature distrutte. Si provvederà
anche alla messa in sicurezza della facciata e delle zone
di tetto lesionate dal crollo dei decori, attraverso la
realizzazione di una copertura provvisoria delle porzioni
mancanti.
Il progetto è a cura dell’ingegner Marco Soglia; le opere
di messa in sicurezza sono state appaltate alla cooperativa
Cmb; responsabile della sicurezza è la società di ingegne-
ria Enerplan, entrambe di Carpi.

B.B.

Al centro Claudio Camellini e Marco Soglia
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Delegazione Calabria – Sici-
lia, gemellata con la quarta
zona pastorale
La Delegazione ha visitato per
la prima volta la diocesi nei
giorni di giovedì 23 e venerdì
24 agosto. Facevano parte del-
la Delegazione don Antonino
Sangallo, direttore della

Caritas diocesano di Reggio
Calabria, insieme a due opera-
tori Caritas della sua diocesi e
al Delegato della regione Sici-
lia, don Vincenzo Cosentino.
La delegazione ha fatto visita
alle parrocchie di Cibeno, San
Marino, Budrione e
Migliarina, Fossoli. I delegati
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Terremoto
Aggiornamenti
sui gemellaggi

Benedetta Rovatti

roseguono i contatti
tra le regioni eccle-
siastiche e le zone pa-
storali della Diocesi,

frutto dei gemellaggi propo-
sti da Caritas italiana come
possibilità di comunione e
sostegno concreto ai territori
colpiti dal sisma.
Delegazione Campania –
Basilicata, gemellata con
prima, seconda, terza zona
pastorale
Il parroco di Limidi, don
Antonio Dotti, ha chiesto
aiuto alla Delegazione per
poter partecipare al campo
estivo dei lupetti della par-
rocchia. La Caritas della
Basilicata si è attivata subito
per individuare un sacerdote
che potesse sostituire don
Antonio nella celebrazione
feriale e nella messa dome-
nicale della settimana dal 27
agosto al 2 settembre. Don
Gaetano Corbo di Potenza
si è messo a disposizione
della parrocchia ed è stato
ospitato presso una famiglia.
Tale servizio ha rappresen-
tato per don Gaetano l’op-
portunità per far visita a don
Gianpio Caleffi, che aveva
conosciuto ai tempi del ter-
remoto in Irpinia, quando don
Caleffi si era recato nella
Diocesi di Potenza in qualità
di direttore della Caritas
diocesana: occasione per rin-
saldare un legame di lungo
periodo e ricambiare la vici-
nanza della nostra Diocesi.
Insieme a don Gaetano è ve-
nuto Vito, un giovane della
parrocchia che si è messo a
disposizione delle attività di
animazione per minori, ri-
siedendo presso il centro di
coordinamento Caritas di
Mirandola. Domenica la co-
munità di Limidi ha salutato
e ringraziato il sacerdote e il
giovane nella messa, con la
promessa di continuare la
relazione anche nella lonta-
nanza.
Dalle parrocchie di Limidi,
Cortile e San Bernardino
Realino è arrivata alla Dele-
gazione la richiesta di un aiu-
to per il campo Acr
interparrocchiale che si svol-
ge nella prima settimana di
settembre. Ha risposto al bi-
sogno la Diocesi di Avellino,
con l’invio di due volontari,
che aiuteranno gli educatori
del campo dando la loro di-
sponibilità in cucina.

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
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hanno incontrato i parroci, che
hanno descritto la realtà del
territorio e l’animazione pa-
storale presente in ciascuna
parrocchia.  Ha accompagna-
to la delegazione anche don
Andrea La Regina, respon-
sabile Caritas per l’emergen-
za terremoto del nord Italia.
La visita ha dato vita alle pri-
me attività di sostegno alle
parrocchie della nostra dioce-
si. Nella giornata di martedì
28 settembre, infatti, sette vo-
lontari della Caritas di Reggio
Calabria, accompagnati da due
responsabili, hanno raggiunto
Carpi per sostenere le attività
educative nei campi gioco par-
rocchiali. La delegazione tor-
nerà martedì 4 settembre per
fare un punto della situazione
e definire altre modalità di so-
stegno e scambio reciproco.
Delegazione Lombardia,
gemellata con quinta, sesta e
ottava zona pastorale
Un secondo incontro con la
delegazione si è tenuto marte-
dì 21 agosto al centro di coor-
dinamento Caritas regionale
di Mirandola. Vi hanno preso
parte il delegato regionale, don
Claudio Visconti, il direttore
Caritas di Crema, don Fran-
cesco Gipponi e Marzia
Moltemi di Caritas
ambrosiana. Era presente an-
che Marcello Pietrobon,
referente dell’area emergenza
di Caritas italiana. L’incontro

è servito per definire le priori-
tà dell’intervento della dele-
gazione sulle parrocchie con
cui è gemellata (quinta, sesta e
ottava zona pastorale). Nella
giornata di lunedì 3 settembre
quattro volontari dalle diocesi
di Bergamo e Crema saranno
impegnati per una settimana
nell’animazione del campo
estivo nella parrocchia di
Mortizzuolo.
Delegazione Toscana,
gemellata con la settima zona
pastorale
Proseguono i contatti con le
comunità gemellate; la dele-
gazione Toscana ha sostenuto
la realizzazione del campo
diocesano dei Giovanissimi
dell’Azione Cattolica, su in-
vito della parrocchia di San
Possidonio.

A Rolo una
delegazione
di Imola
La Diocesi di Imola di
cui è originario
monsignor Francesco
Cavina ha scelto di
sostenere la parrocchia
di Rolo nella ricostruzio-
ne e nella riapertura
della chiesa. Durante
tutto l’anno, diverse
attività saranno finalizza-
te alla raccolta di fondi e
alla creazione di un
legame di comunione con
la parrocchia retta da
don Callisto Cazzuoli,
che sabato 2 settembre ha
incontrato una delegazio-
ne composta dal vicario
generale della Diocesi,
dal sacerdote incaricato
come assistente della
Caritas e dal suo diretto-
re, nonché dai referenti
delle aggregazioni laicali
diocesane di Imola: “E’
stato un primo momento
per permettere loro di
rendersi conto della
situazione – racconta don
Cazzuoli –: anche da noi
non è facile, pur essendo
stati meno colpiti di altre
parrocchie che hanno
perso completamente la
chiesa. E’ nato anche un
comitato per i restauri;
infatti il sisma ha dan-
neggiato non solo la
chiesa ma le altre struttu-
re dove sono collocate le
sedi scout e la scuola
materna parrocchiale.
Vedremo col tempo di
predisporre tutti gli
interventi necessari.
Adesso sta sorgendo
questo bel legame con la
Diocesi di Imola, che
sicuramente durerà nel
tempo”.

Monsignor Douglas Regattieri a Vallalta
Domenica 9 settembre

con una delegazione di Cesena-Sarsina

Domenica 9 settembre alle 18 sarà presente a Vallalta, in
occasione della Sagra parrocchiale di Santa Maria Bianca,
monsignor Douglas Regattieri, che presiederà la solenne
processione mariana. La sua partecipazione si inserisce
nell’ambito del gemellaggio sorto tra la comunità di Vallalta,
paese d’origine di monsignor Regattieri, e la Diocesi di
Cesena-Sarsina da lui guidata, iniziato già lo scorso giugno
con una lunga visita nel territorio così duramente colpito
dalle scosse. Questa domenica arriverà insieme a lui una
delegazione della Diocesi. La prima tappa sarà una breve
visita a Mirandola.

La delegazione della Diocesi di Imola a Rolo

La chiesa di RoloMonsignor Douglas in una precedente visita

Frammenti
di comunione
Frammenti
di comunione
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Corte europea dei di-
ritti dell’uomo oggi si
è pronunciata giudican-

do contrario al rispetto della
vita privata e familiare il di-
vieto imposto a una coppia
portatrice di una malattia ge-
netica di ricorrere alla dia-
gnosi preimpianto nel qua-
dro della fecondazione in vitro.
Secondo i giudici della Corte
di Strasburgo, la cui decisio-
ne diverrà definitiva entro tre
mesi se nessuna delle parti
farà ricorso, “il sistema legi-
slativo italiano in materia di
diagnosi preimpianto degli
embrioni è incoerente” dal
momento che allo stesso tempo
un’altra legge dello Stato per-
mette alla coppia di accedere
all’aborto terapeutico.

Uguale tutela
anche ai malati
Secondo Adriano Pessina,
direttore del Centro di Bioetica
dell’Università Cattolica, la
sentenza odierna “si allinea a
quella tendenza, definita di
eugenetica liberale, che pri-
vilegia gli interessi della cop-
pia e pone sotto silenzio il
problema della tutela della
vita nascente, specie quando
è malata. Eppure, la recente
Convenzione Onu sui diritti
delle persone con disabilità
ha sancito con chiarezza il
divieto di abortire un feto o
un embrione perché malati e
affetti da grave disabilità”.
La Corte europea, aggiunge,
“afferma oggi che il divieto
di selezione degli embrioni,
stabilito dalla legge 40, sa-
rebbe in contrasto con la leg-
ge 194 che consentirebbe il
cosiddetto ‘aborto tera-
peutico’. In realtà, la legge
194 consente l’aborto di un
feto affetto da patologia non
perché malato, ma perché la
madre dichiara che la conti-

que “un atteggiamento di
riduzionismo antropologico e
di discriminazione nei con-
fronti dell’embrione, consi-
derato meramente ‘materiale
di laboratorio’, in palese con-
traddizione con la recente
sentenza” della Corte di giu-
stizia dell’Unione europea
(con sede a Lussemburgo) in
materia di brevettabilità de-
gli embrioni “che riconosce
la dignità di essere umano
anche al concepito”. Lucio
Romano conclude sottoline-
ando che la legge 40, contro
la quale è intervenuta la Cor-

te di Strasburgo, “non è una
legge né ideologica né con-
fessionale, ma pensata per la
tutela dei diritti di tutti i sog-
getti coinvolti, ivi compresi
quelli del concepito”.

Sentenze contraddittorie
Per Antonio Gioacchino
Spagnolo, direttore dell’Isti-
tuto di bioetica della facoltà
di medicina dell’Università
Cattolica di Roma, “non è
vero che la legge italiana è
incoerente. Incoerente è la
Corte europea, con le sue sen-
tenze contraddittorie. Solo

poco tempo fa si è pronuncia-
ta a favore dello statuto del-
l’embrione umano, quando se
ne discuteva la brevettabilità.
E ora - prosegue - viene fatta
confusione tra bambino e
embrione, tanto che quello
che in una sentenza prece-
dente viene definito corpo da
rispettare qui sembra essere
sminuito a favore dell’inte-
resse dei coniugi”. Al mo-
mento della diagnosi
preimpianto, spiega Spagno-
lo, “la vita è già iniziata: la
diagnosi, poi, comporta la
distruzione dell’embrione che

Per Carlo Casini, presidente
della commissione Affari co-
stituzionali del Parlamento
europeo, la Corte “si è ac-
corta che tra la legge 40
sulla fecondazione artificiale
e la legge 194 sull’interru-
zione di gravidanza c’è ‘una
incongruenza’. È la scoper-
ta dell’acqua calda”. Casi-
ni, intervistato da Sir Euro-
pa, sostiene che la legge ita-
liana sull’aborto “si preoc-
cupa soltanto della donna”,
mentre la seconda “punta a
tutelare tutti i soggetti coin-
volti nelle procedure di pro-
creazione assistita, quindi i
genitori e il bambino”.

Le prime risposte al pronunciamento della Corte europea
dei diritti dell’uomo sulla legge 40 e la legge 194La

Non c’è incoerenza

nuazione della gravidanza
metterebbe a repentaglio la
sua salute psichica o fisica.
Le due leggi, formalmente,
sono coerenti nel vietare l’eli-
minazione di un embrione o
di un feto perché malati: la
malattia, infatti, non può es-
sere causa di minor tutela”.

Non è “materiale
di laboratorio”
La sentenza della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo, su-
scettibile di rivisitazione alla
Grande Camera, “non can-
cella le problematiche etiche
connesse alla diagnosi gene-
tica preimpianto”, commenta
Lucio Romano, presidente
nazionale dell’associazione
Scienza & vita. “Con la tec-
nica della diagnosi genetica
preimpianto, che richiede
necessariamente una sovrap-
produzione di embrioni, è
implicito che anche embrioni
sani, portatori e non, saranno
soppressi”. Inoltre, prosegue,
“giustificare la diagnosi ge-
netica preimpianto sulla base
di un ‘riconosciuto’ diritto
all’aborto esplicita tangibil-
mente la finalità selettiva
eugenetica della tecnica stes-
sa”. La sentenza rivela dun-

risulta affetto da una malat-
tia, e questo non si colloca
nel diritto dei genitori di ave-
re un figlio sano, che comun-
que è un diritto tutto da discu-
tere”. La legge sulla
fecondazione assistita, spe-
cifica, “non si rivolge ai por-
tatori di malattie genetiche,
ma solo a chi è sterile o affet-
to da malattie sessualmente
trasmissibili come Hiv ed
epatite: e in quei casi non si
ricorre alla diagnosi
preimpianto” perché si appli-
ca un trattamento prima che
avvenga la fecondazione.
“Non è vero – conclude - che
c’è incoerenza nemmeno con
la legge 194: nonostante sia
una legge ‘cattiva’, non ga-
rantisce mai il diritto di eli-
minare un bambino malato”.

Sir

Copertina

Carlo Casini

ontinua dalla primaC Più amore all’Italia

In tempi più complicati por-
ta al rischio di collasso. Oggi
ci siamo vicini. Per questo
bisogna fare molta attenzio-
ne. (…)
È allora il tempo di andare
oltre, di andare avanti. Bene
ha fatto il capo dello Stato
ad appellarsi alla Corte Co-

stituzionale. Abbiamo biso-
gno di chiarezza nei rapporti
tra le istituzioni. Questo cer-
tamente non significa assen-
za di conflitti. Il conflitto
politico, il conflitto di potere
è fisiologico, se si svolge in
un quadro chiaro e se non
mette a repentaglio il siste-

ma. Per questo bisogna guar-
dare avanti, voltando pagina.
A questo esercizio necessa-
rio per non impantanarci nel-
le nostre contraddizioni na-
zionali ha spronato nei giorni
scorsi il cardinale Bagnasco.
“È necessario - ha detto - strin-
gere i ranghi dell’amore al

Paese. È l’ora di una solida-
rietà lungimirante, della as-
soluta concentrazione sui
problemi prioritari dell’eco-
nomia e del lavoro, della
rifondazione della politica
e delle procedure
partecipative, della riforma
dello Stato”.
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n’esperienza ampia-
mente positiva”, rias-
sume così i tre mesi
post sisma Carlo Di

Donato, direttore dell’Unità
operativa di Medicina del
Ramazzini. Appena rientrato
nel suo reparto con una parte
dei posti letto abituali (31),
ricorda l’accoglienza dei col-
leghi di Baggiovara. “Tutti
gli operatori ci hanno accolto
molto bene, un paio di perso-
ne, poi, sono state di una gen-
tilezza infinita: ci hanno gui-
dato  per conoscere l’ospeda-
le e, quando necessario, sono
sempre state presenti. Il lato
più positivo di questa espe-
rienza che nessuno di noi mai
avrebbe voluto vivere è sen-
za dubbio l’aver lavorato,
bene, insieme. Siamo riusciti
a ribaltare una situazione ne-
gativa in una realtà positiva,
a cominciare dai colleghi e
dagli infermieri di Mirandola.
Con loro la collaborazione è
iniziata dopo il terremoto del
20 maggio che ha colpito loro
ma ha lasciato praticamente
indenni noi. La gente era di-
sponibile – sottolinea Di Do-
nato -, elastica, capace di adat-
tarsi. Lavorare insieme può
creare tensioni e malumori,
commistioni non facili da
gestire, per noi non è stato
così. Non sono cose che studi
o impari sui libri, sono cose
che improvvisi. Questi incontri
professionali forzati ci hanno
arricchito personalmente”.
Per quanto riguarda la per-
manenza a Baggiovara, Car-
lo Di Donato  sottolinea che
la sua équipe “ha  lavorato in
una situazione logistico-am-

bientale-architettonica splen-
dida, Baggiovara è un ospe-
dale ricco di risorse. Però la
nostra situazione emozionale
ed organizzativa era comples-
sa, tra noi operatori c’erano
persone terremotate, con gran-
di disagi, ma non è mai man-
cata la professionalità e la
voglia di fare. In questo lun-
go periodo – precisa Di Do-
nato – abbiamo incontrato
situazioni particolari e diver-
se. Penso al primo periodo, il
primo mese e mezzo, quando

pazienti e parenti hanno di-
mostrato una grandissima di-
sponibilità. Si rendevano conto
della situazione critica e, ad
esempio, quando comunica-
vamo le dimissioni del mala-
to, spesso con appena 24 ore
di preavviso, la notizia veni-
va accolta con comprensio-
ne. Potevano anche esserci
dietro situazioni catastrofiche,
tipo non avere la casa agibile,
ma tutti capivano la comples-
sità e, soprattutto, l’impor-
tanza di avere letti liberi per
chi viveva situazioni ancora
più gravi. Era chiaro a tutti
che si doveva fare con meno,
e così è stato”.
A Baggiovara i posti letto di
Medicina Area Nord erano
40, 20 per Carlo Di Donato e
20 per Paolo Tosi, direttore
dell’Unità operativa di Me-
dicina del Santa Maria Bian-
ca di Mirandola; adesso che
sono tutti al Ramazzini, i po-
sti di Di Donato sono 31, quelli
di Tosi 20 mentre la Neurolo-

gia diretta da Gabriele Gre-
co ne ha a disposizione 10.
Un graduale ritorno alla nor-
malità.
Domenica mattina, con un
giorno d’anticipo rispetto alla
data fissata, 29 pazienti che
erano stati ricoverati presso
il Sant’Agostino Estense di
Baggiovara a seguito dell’eva-
cuazione dell’ospedale, sono
rientrati al Ramazzini.
Tutto si è svolto regolarmen-
te grazie ad una organizza-
zione che ha funzionato al
meglio e che ha coinvolto il
personale sanitario di
Baggiovara e Carpi, speciali-
sti della centrale operativa 118
e una trentina di volontari.
L’operazione di trasferimen-
to, per la quale sono state
utilizzate 11 ambulanze del
volontariato e 2 del 118, è
iniziata alle 8 di domenica 2
settembre e si è conclusa cir-
ca quattro ore dopo, intorno
alle 12, quando l’ultimo dei
pazienti è stato accolto pres-
so il Ramazzini dove è stato
ricoverato nel reparto di Me-
dicina al terzo piano, nel Cor-
po due.
Le operazioni di trasferimen-
to sono state coordinate oltre
che dalle direzioni dei due
ospedali, dalla centrale ope-
rativa del 118 e dagli uffici
infermieristici di Carpi e
Baggiovara. Fondamentale
come sempre il ruolo del
volontariato, oltre al 118 sono
infatti state coinvolte nove
diverse associazioni della pro-
vincia, la Croce Rossa di Carpi,
Ravarino, Finale Emilia, la
Pubblica Assistenza di
Castelnuovo, Soliera,
Castelfranco, Carpi, Mode-
na, e Misericordia di Mode-
na. E’ soprattutto per agevo-
lare i volontari che il trasferi-
mento è stato anticipato, la
domenica è più facile essere
liberi da impegni lavorativi.
La disponibilità, quella, c’è
sempre, ma non sempre è
possibile metterla in pratica.

Domenica 2 settembre 29 pazienti da Baggiovara sono ritornati al
Ramazzini. Tutto si è svolto senza alcun problema grazie al lavoro
dei sanitari e dei volontari. Tre mesi da esiliati, ma secondo Carlo
Di Donato è stata un’esperienza che ha arricchito gli operatori

Verso la normalità

SECRET BAGS
Per la prossima stagione invernale Blugirl ha realizzato una serie
di sette borse esclusive in ecovernice: le Secret Bags. Disponibili
in cinque varianti colore extralucide - nero, viola melanzana,
verde bosco, rosso mattone e grigio -, tutti i modelli sono caratte-
rizzati da un piccolo lucchetto in metallo dorato che  racchiude
un gioco ornamentale di tre catene. Dalla pochette al bauletto,
dalla shopping alla borsa a mano, le diverse proposte riescono a
soddisfare i gusti e le molteplici esigenze dell’universo femminile.
Pratiche, funzionali e glamour, sono destinate a diventare le borse
più desiderate dell’autunno/inverno 2012/13. Secret Bags: in
ogni borsa il tuo segreto.

Blugirl

Blumarine

New York, 25 luglio 2012 - La cantante Gwen
Stefani ha scelto di indossare un total look
stampa animalier della sfilata Blumarine Au-
tunno/Inverno 2012/13.
Per il videoclip del nuovo singolo “Goin’ In”,
la cantante Jennifer Lopez ha indossato alcuni
capi della collezione Blumarine Autunno/In-
verno 2012/13. Dalla passerella al video: Jennifer
ha scelto leggings in paillettes argento con
scritte multicolor ed un giubbino in pelle
iridescente con borchie.

Jennifer
Lopez

Gwen
Stefani

“U

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

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

omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

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

Novità CAUDALIE:
OLIO DIVINO

con polifenoli
antiossidanti e una

miscela di oli preziosi
(uva, sesamo,ibisco e

argan).
Per corpo, viso e
capelli, ottimo

anche dopo il sole.

L’aromaterapia in farmacia

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

certificati biologicamente e
coniugati con tecnologie all’avan-

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

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

ANNA VALLE
IN BLUMARINE

Venezia - In occasione
del 50° Premio
Campiello, svoltosi du-
rante la Mostra Interna-
zionale dell’Arte Cine-
matografica di Venezia,
l’attrice Anna Valle ha
indossato un abito della
sfilata Blumarine autun-
no/inverno 2012/
13.Anna ha vestito un
abito lungo in tulle di
seta con applicazioni di
mini borchie e paillettes.

Carlo Di Donato
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Ramazzini avrebbe bisogno di
una Pneumologia. Il proble-
ma del posto fisico da dedica-
re al reparto sarebbe risolvibile
nel momento in cui si sposta
l’Avis alla Dorando Pietri. E
immaginare un’area inter-
nistica che la comprenda non
è un esercizio di fantasia, ma
una possibilità concreta che si
potrebbe realizzare senza trop-
pe difficoltà e che,  con ogni
probabilità, sarebbe gradita a
Giovannini e al suo staff che si
vedrebbero riconoscere un
ruolo di maggior peso all’in-
terno dell’Azienda Usl e cer-
tamente anche dai professio-
nisti più illuminati che lavora-
no a Carpi, che saprebbero di
avere un collega di valore
come Michele Giovannini.
Questo ragionamento implica
l’inclusione di Carpi, non
l’esclusione di Mirandola che
non può vedersi privata di una
delle sue eccellenze.
Se attualmente i posti letto
sono 16, sarebbe possibile
metterne una decina a Carpi e
gli altri lasciarli a Mirandola
(o viceversa) fornendo così un
servizio anche ai carpigiani
che non dovrebbero più spo-
starsi su Mirandola. Per non
dire, poi, che il Ramazzini, a
differenza del Santa Maria
Bianca, è dotato di una
Rianimazione e questo, in cer-
ti casi, può fare la differenza.
Al momento, a parte la man-
canza di spazio, questa non è
una opzione della dirigenza
provinciale e lo si può desu-
mere dalla scelta di spostare
su Carpi, anche se solo mo-

mentaneamente, la Medicina
di Paolo Tosi, carpigiano pri-
mario a Mirandola, che dal 2
settembre ha trovato posto al
Ramazzini insieme alla Medi-
cina diretta da Carlo Di Do-
nato. Giovannini, invece, re-
sterà a Vignola creando così
un forte disagio ai malati del-
l’Area Nord perché, dal dopo
terremoto, tutte le Pneumolgie
sono al centro o a Sud della
provincia: a Modena al Poli-
clinico, a Sassuolo e, con
Giovannini, a Vignola.
Un po’ di timore che vogliano
trattenere a Baggiovara  e din-
torni il bravo professionista
c’è, inutile negarlo, qualche

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

 si aggiungono le voci
terremoto e spending
review alla fatiscenza
dei due ospedali del-

l’Area Nord, il Ramazzini a
Carpi e il Santa Maria Bianca
a Mirandola, la situazione di
certo non migliora.
Però vogliamo (ancora) crede-
re che il sisma non sia stato solo
quell’enorme dramma che è,
ma che abbia offerto anche l’op-
portunità di un profondo
ripensamento dell’intero siste-
ma, compreso quello sanitario.
Allora, in quest’ottica, perché
non pensare anche a potenzia-
re sinergie tra i due nosocomi,
tenendo fermo un dato: se cam-
biamenti – leggi disagi e diffi-
coltà - devono esserci, devono
riguardare il meno possibile i
malati e i loro famigliari. Dun-
que, rientra in questa filosofia
anche il fatto che dovrebbero
essere medici, infermieri, tec-
nici a girare di più, non pa-
zienti e accompagnatori.
Un esempio di sanità d’area
potrebbe essere la
Pneumologia diretta, bene, da
Michele Giovannini. E’ un
fiore all’occhiello dell’ospe-
dale di Mirandola, Giovannini
è arrivato da pochi anni e si è
confermato un ottimo acqui-
sto, non è presidente regionale
dell’Aipo, Associazione Ita-
liana Pneumologi Ospedalieri,
per caso.
Ottimo professionista e uomo
schivo, continua ad abitare a
Bologna; gran parte del suo
lavoro si svolge al Santa Ma-
ria Bianca dove ha un reparto
di 16 letti, ma ogni giorno, dal
2010, lui o qualcuno dei suoi
collaboratori, è al Ramazzini
per visitare. Dunque, un ponte
importante si è già creato tra i
due centri principali dell’Area
Nord, ma si può ancora fare
tanto.
Pneumologia è una specialità
che interessa ospedale e terri-
torio, cura i pazienti non solo
affetti da patologie polmonari
ma anche quelli che soffrono di
malattie neuromuscolari, la sla
e altre che possono avere rica-
dute varie sulla respirazione.

L’impegno
del privato
Giovannini a Mirandola ha
cinque medici di cui solo tre di
ruolo; degli altri due a contrat-
to, uno viene pagato dall’as-
sociazione “La nostra
Mirandola”. Pensare che con
così poco personale si possa
attivare una sorta di reparto
anche a Carpi diventa franca-
mente difficile, ma non im-
possibile. Sta di fatto che il

voce in merito esiste e non è
nemmeno tanto vaga. Anche
per questo averlo sia su
Mirandola che su Carpi rega-
lerebbe qualche certezza in più
ai malati e a coloro a cui sta a
cuore la sanità di un’area che,
diciamocelo, ha rischiato mol-
to e non a causa del sisma, ma
ben prima.
Ma se grazie all’impegno pro-
fuso dai professionisti e su tutti
Teresa Pesi, direttore del
Ramazzini, e Claudio
Vagnini, direttore del Distret-
to, la situazione sta tornando
velocemente alla normalità,
non va dimenticato che i due
nosocomi sono obsoleti e la

I cambiamenti necessari per riorganizzare la sanità del post sisma
fanno intravedere possibilità per una nuova cultura d’area.
Motori del cambiamento potrebbero essere Oculistica e Pneumologia

Ad ampio respiro
Se

Modena
perde il 118

Uscita di pessimo gusto quel-
la dell’assessore regionale
alla Sanità Carlo Lusenti
che, alla Festa del Pd, ha
annunciato la
riorganizzazione delle cen-
trali del 118 anticipando che
la Regione ha in mente di
avere solo tre centrali opera-
tive. Quella per l’Area Nord
servirà Piacenza, Parma,
Reggio Emilia e avrà sede a
Parma; quella centrale, con
sede a Bologna, servirà il
capoluogo, Modena e Ferrara;
quella per l’Area Sud copri-
rà l’intera Romagna.
L’anticipazione era già stata
data sul sito web del 118 di
Bologna motivandola con una
ragione un po’ così. “Guar-
diamo alle esperienze di ri-
ferimento internazionali.
New York, ad esempio, ha
un’unica centrale operativa”.
E’ vero che la tecnologia oggi
consente cose inimmaginabili
fino a ieri, ma, per carità,
lasciamo stare l’America e
concentriamoci sulle faccen-
de di casa nostra. Noi non
siamo gli americani e prima
di fare proclami sarebbe bene
che la politica pensasse a
modificare le organizzazio-
ni. E a rispettare gli attori
coinvolti nel cambiamento.
Ad esempio, di questa bril-
lante idea di Lusenti, il di-
partimento di Emergenza Ur-
genza di Modena è stato av-
visato? Se ne è discusso o si
sono fatte solo delle chiac-
chiere? La nuova organizza-
zione, che è senza dubbio da
fare, va però costruita con
calma, coinvolgendo anche
i professionisti. Poi che ci
sia una centrale telefonica
operativa a Bologna o a
Modena, chi se ne importa,
può essere anche in India,
basta solo che funzioni e che
la dislocazione dei mezzi resti
uguale. E se migliora, di-
ventando più capillare, tan-
to meglio.
Ci sono Paesi in cui esiste
addirittura un numero unico
che raggruppa tutte le emer-
genze, dai carabinieri alla
polizia passando dai vigili
del fuoco al 118. Nessun di-
sagio per i cittadini perché
l’importante è che funzioni
e risponda al bisogno.
Ma anche il rispetto verso
chi lavora è essenziale.
Lusenti deve aver scambia-
to la platea della Festa del
Pd per qualcosa d’altro. Una
scivolata, ma soprattutto di
questi tempi la politica, se
non vuole continuare a farsi
del male, deve essere più
attenta. Molto più attenta.
Le elezioni sono vicine e le
amministrative non poi così
lontane. Da buon intenditor...

A.B.

A Carpi, dopo lo stop forzato dovuto al terre-
moto, anche l’Ostetricia ha ripreso le sue atti-
vità a partire dalla mattina del 29 agosto. E in
ospedale, nel pomeriggio del 29, si è tornato a
sentire il vagito di una nuova vita, quella di
Elisabetta, una bella bambina di 3 chili e mez-
zo, seconda figlia di una coppia italiana.
Poco dopo, alle 18.19, è nato an-
che il primo maschietto, uno splen-
dido pargolo di 3 chili e 800 gram-
mi di origini pachistane. A
quarantotto ore dalla riapertura
del reparto, quindi, sono due i
bambini venuti alla luce. E un
terzo “è in arrivo”: sarà il primo
figlio di un’altra coppia italiana e
farà la felicità di mamma Barba-
ra.
La riapertura dell’Unità operati-

va di Ostetricia rappresenta un significativo
segnale di ripresa per l’ospedale Ramazzini, e
più in generale per tutta la città. “La nostra
gratitudine – dice non senza emozione Paolo
Accorsi, direttore del Dipartimento di Ostetri-
cia, Ginecologia e Pediatria dell’Azienda Usl
di Modena  – va a tutti coloro che hanno

lavorato in questi tre lunghi mesi,
spesso tra mille difficoltà, per
aiutare l’ospedale a tornare alla
normalità. E in particolare dob-
biamo ricordare l’impegno e il
lavoro, davvero straordinario,
svolto dal nostro direttore Tere-
sa Pesi. Un grazie sentito è quin-
di rivolto all’ospedale di Sassuolo
e al Policlinico che hanno ‘ospi-
tato’ i nostri professionisti”.

Ramazzini, due nuovi nati in quarantotto ore
La prima bambina nata in ospedale dopo il terremoto si chiama Elisabetta

Paolo Accorsi

Amos
Bartolino

Michele
Giovannini

necessità di un ospedale per
l’Area Nord non è venuta
meno. Un ospedale moderno
inserito in una sanità rivolta al
futuro e non costretta a fare
quotidianamente i conti con il
passato.

Ponti e finanza
di progetto
Dopo il terremoto, è bene sa-
perlo, nulla sarà più come pri-
ma; poi c’è il taglio della spesa
pubblica con cui fare i conti,
ma c’è anche un decreto, al
vaglio del consiglio dei mini-
stri, che prevede la partnership
pubblico-privato di cui abbia-
mo un esempio in zona, quello
dell’ospedale di Sassuolo.
Inoltre abbiamo, proprio a casa
nostra, una cooperativa, la
Cmb, che ha costruito e conti-
nua a realizzare strutture
ospedaliere all’avanguardia in
tutt’Italia, con modalità inte-
ressanti per tutti come quella
del project financing. Insom-
ma, manca solo la volontà
politica regionale per affron-
tare, una volta per tutte, il tema
ospedale d’area.
E quello, almeno altrettanto
importante, di saper trattenere
i bravi professionisti. Amos
Bartolino, direttore di
Oculistica al Ramazzini, ha
lasciato a fine giugno per an-
dare a Correggio dove gli han-
no dato la possibilità di opera-
re tutte le mattine. E’ in aspet-
tativa, dunque può rientrare,
ma se ha scelto di andarsene
non sarà facile fargli cambiare
idea. Abbiamo perso un otti-
mo professionista, un uomo
schietto che dice pane al pane
e vino al vino, ma se i decisori
sanno guardare oltre, facilitati
anche dall’unione delle pro-
vince, perché non iniziare a
lavorare su una collaborazio-
ne tra Carpi e Correggio? A
questo punto Bartolino non
sarebbe più un bravo medico
che i dirigenti modenesi si sono
lasciati scappare, ma divente-
rebbe un ponte tra due città
vicine non solo geografica-
mente. E tra due province che,
tra un po’, dovrebbero diven-
tare un’unica macro area. I
cambiamenti, se guidati, pos-
sono davvero diventare un’op-
portunità, in barba al rispar-
mio a tutti i costi.
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Proroga del pagamento delle tasse

Richiesta saggia e necessaria

Andrea Leoni

rorogare fino al 30 no-
vembre 2013 il paga-
mento delle tasse da
parte dei cittadini e

delle imprese che hanno su-
bito danni durante il sisma”.
Questo è quanto chiede in
una risoluzione presentata
alla Regione Emilia
Romagna il consigliere re-
gionale Andrea Leoni. Una
proposta coerente con quanto
sostenuto nell’editoriale di
Notizie del numero scorso
alla luce delle difficoltà in
cui si dibattono le aziende
del territorio.
“La decisione del Consiglio
dei Ministri di prorogare al
30 novembre di quest’anno
i versamenti e gli
adempimenti tributari delle
popolazioni delle province
di Modena, Ferrara, Reggio
Emilia e Bologna colpite dal
sisma del 20 e 29 maggio
scorso non basta. Sarebbe
bastato approvare l’emen-
damento presentato dall’ono-
revole Isabella Bertolini
quando si discuteva il de-

creto terremoto che chiede-
va la proroga di un anno al
pagamento delle tasse per
non trovarsi in questa situa-
zione. Quando si discuterà
il nuovo decreto deciso dal
Governo – afferma Leoni -
è necessario che tutte le for-
ze politiche concordino una
modifica perché si arrivi ad
una proroga di almeno un
anno. Se sarà approvato così
fra due mesi ci ritroveremo
nella stessa situazione. Bi-
sogna evitare nuove diffi-
coltà a chi sta combattendo
per ricostruire e far ripartire
quelle zone martoriate. Sono
certo che tutte le forze poli-
tiche presenti in Regione
voteranno questa risoluzio-
ne che chiede ad Errani di
fare pressioni sul Governo
per dare tempo e respiro a
chi sta tentando faticosamen-
te di rialzarsi. Ovviamente
la strada maestra rimane
sempre quella della ‘no tax
area’ ma purtroppo Errani e
la sinistra non ne vogliono
sentir parlare.”

Confesercenti
“L’auspicio è che la proro-
ga oltre al giugno 2013 come
detto dal ministro Catania,
per quello che riguarda la
sospensione delle tasse, per
le imprese colpite dal sisma,
trovi riscontro in un prov-
vedimento celere da parte
del Governo”. È quanto ri-
badisce Confesercenti Mo-
dena a seguito alle dichiara-
zioni del ministro all’Agri-
coltura, Mario Catania in
visita nei giorni scorsi nelle
zone della Bassa modenese
colpite dal terremoto. ”Prov-
vedimento che andrebbe ef-
fettivamente incontro alle
reali necessità delle impre-
se, perché, per superare
l’emergenza occorrerà più
tempo, ancora di più per ot-
tenere il consolidamento
della ripresa” commenta
Confesercenti.
“Un intervento – aggiunge
l’associazione - che deve
operare in modo selettivo
per le imprese ancora
inagibili e costrette alla chiu-

sura  e per quelle che hanno
tempi molto incerti per ri-
prendere l’attività. Preveden-
do per chi è tuttora in grave
difficoltà la sospensione
degli adempimenti fiscali
oltre al giugno 2013, quan-
do la fase più critica do-
vrebbe essere superata. E’
una delle condizioni
prioritarie affinché questa
parte importante del tessuto
economico possa davvero so-
stenere la ripresa. Affronta-
ta l’emergenza pura, occor-
rerà poi supportare il conso-
lidamento perché l’econo-
mia è vitale per la comunità
locale. Per questo risulte-
rebbe coerente prevedere,
anche dopo il 2013, una
congrua rateizzazione di
quanto dovuto all’erario e
ai vari istituti, oltre a signi-
ficativi abbattimenti come
avvenuto in altre aree colpi-
te dal terremoto”.

Piano casa post sisma
Banca Centro Emilia
fra gli istituti aderenti

Banca Centro Emilia presie-
duta da Giuseppe Accorsi è
fra gli istituti di credito cui
sarà possibile rivolgersi per
ottenere i rimborsi indicati
dall’ordinanza firmata dal
commissario straordinario
Errani il 28 agosto e che pre-
vede il rimborso, fino al mas-
simo dell’80%, delle spese
riconosciute per la riparazio-
ne o il rafforzamento dell’abi-
tazione principale.
I contributi concedibili saran-
no erogati esclusivamente per
tramite degli istituti di credi-
to che hanno siglato l’accor-
do regionale e potranno esse-
re richiesti per gli immobili
classificati nelle categorie “B”
(agibili con provvedimento)
o “C” (parzialmente agibili)
della schede AeDES non ap-
pena la Regione predisporrà
l’apposita procedura informa-
tica e la modulistica sul sito
w w w . r e g i o n e . e m i l i a -
romagna.it/terremoto.
Le domande  dovranno esse-
re presentate entro il 30 no-
vembre presso il Comune nel
quale  è situato l’edificio dan-
neggiato e varranno anche
come comunicazione di ini-
zio lavori che dovranno esse-
re completati entro un termi-
ne massimo di otto mesi, con
possibilità di ottenere una
proroga di quattro mesi solo
per giustificati motivi. Le
domande dovranno inoltre
essere corredate da una peri-

zia realizzata dal tecnico in-
caricato del progetto, anch’es-
sa rimborsabile mediante il
contributo.
Il contributo verrà erogato
dalla banca in due diverse
tranche: il 40%  al
completamento del 50% dei
lavori, il rimanente 60% a
conclusione dell’intervento.
Anche le spese sostenute per
interventi iniziati prima del-
l’entrata in vigore dell’ordi-
nanza regionale, potranno
accedere al contributo nei li-
miti previsti dall’ordinanza
stessa.
Banca Centro Emilia, coeren-
temente con quanto indicato
in ordinanza,  sta predispo-
nendo un apposito conto cor-
rente a zero spese da utilizza-
re esclusivamente per i paga-
menti e per la riscossione dei
contributi.

Gli uffici Acli
sono rientrati

presso la sede di Carpi
in Corso Fanti 89

Servizi
• Assistenza fiscale e contabile per associazioni

e per titolari di partita iva
• Assistenza fiscale a quei condomini che han-

no già un amministratore e cercano un aiuto
solo in materia fiscale

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

• Elaborazione pre-compilato modello 730
• Assistenza per il pagamento dell’IMU e, se

necessario, predisposizione della dichiarazio-
ne ICI

• Assistenza nella predisposizione dell’indica-
tore ISEE e trasmissione diretta ad ACER e
Asili nido

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

di dichiarazioni fiscali, tra cui la scelta

dell’8 per mille*
• Aiuto alla compilazione del modello EAS per gli

enti e le associazioni
• Assistenza e stesura pratiche di successione
• Gestione contratti di locazione
• Compilazione modulo per Bonus Energia e

Bonus Gas*
• Dichiarazione per prestazioni assistenziali Inps

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

alle prestazioni sociali agevolate: scegli se-
rietà e competenza di Caf Acli.

• Il Caf Acli opera da vent’anni in Italia e al-
l’estero con una efficiente rete di società con-
venzionate: le Acli Service.

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

CAF ACLI CARPI
C.so Fanti 89 - 41012 Carpi - tel/fax 059 685211 - aclicarpi@tiscali.it

Orari (su appuntamento): Lun 8.30 – 12.30; dal Mar al Ven 8.30 -12.30 e dalle 14.30 -18.30

CAF ACLI:
VALORI CHE CONTANO

“P

Giuseppe Accorsi
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Annalisa Bonaretti

entornati”, “Era ora”,
queste le frasi che si
sentivano più spesso
sabato mattina al rien-

tro in piazza Martiri del mer-
cato.
Gli ambulanti, forse a causa di
una giornata non proprio bel-
lissima, non avevano quel-
l’espressione sorridente che mi
aspettavo di trovare, forse do-
vevano ancora smaltire i tre
mesi passati in via Tolomeo,
zona industriale priva di ser-
vizi, resa ancora meno
appetibile da un’estate torri-
da.
Qualcuno si è sbottonato ed è
sbottato: “Non è colpa del-
l’assessore Morelli se siamo
andati a finire là, anzi, lui ha
fatto fin troppo per noi e ha
fatto davvero bene. E’ stato
qualche ambulante ad indica-
re quel luogo ed è stato un
disastro. Io ho lavorato la metà
della metà, anzi, ho perso il
90% dei clienti e delle vendi-
te, non credo che agli altri sia
andata molto meglio. Pensare
che c’erano altre possibilità”,
poi si ammutolisce. Riprende
il filo del discorso solo per
dire che, se ci fosse stato un
accordo e se si fosse elaborata
una strategia tra ambulanti, le
cose sarebbero andate diver-
samente. Meglio. “Potevamo
saltare un paio di mercati e poi
fare sentire la nostra voce. A
quel punto avremmo avuto la
chance di andare in un posto
meno infelice di quello. Penso
al piazzale delle Corriere, a
via Carducci, via Ugo da Carpi
ma anche a via Guido Fassi.
Insomma, potevamo escogi-
tare qualcosa di meglio. Gli
ambulanti devono contare di
più, ma dell’importanza del
nostro ruolo adesso comincia-
no a rendersene conto anche i
negozianti. Prima c’era chi non
ci voleva o arricciavano il naso
se avevamo il banco davanti al
loro negozio, adesso c’è chi lo
richiede. Si sono accorti che
noi portiamo gente”. Che non
sempre coincide con la parola
clienti.

Un lavoro
corale
Gli ambulanti, grazie a una
delibera, potevano anche non
partecipare al mercato di via
Tolomeo, ma l’adesione è sta-
ta comunque massiccia. Sta di
fatto che i mancati guadagni
molto probabilmente non di-
pendono dalla posizione ma
dal dato che, dopo il sisma,
molte persone sono andate via
e chi è rimasto non aveva certo

in testa, come primo pensiero,
di fare acquisti. Mercato o
meno.
Ma il ritorno in piazza Martiri
dei colorati e chiassosi banchi
del mercato va salutato con
simpatia nei confronti di
un’amministrazione che, nel-
lo specifico, ha fatto del suo
meglio. L’assessore al Com-
mercio e al Centro storico
Simone Morelli si è dato ve-
ramente un gran daffare e i
risultati si vedono. E si ve-
dranno. Intanto, si è conqui-
stato la simpatia, l’affetto e la
gratitudine della categoria dei
commercianti. “Da parte mia
– precisa – devo ringraziare
gli uffici tecnici del Comune,
senza le loro competenze sarei
riuscito a fare ben poco. Desi-
dero fare un nome che racco-
glie tutti coloro che hanno la-
vorato con me, Giovanni
Gnoli. Il nostro architetto è un
profondo conoscitore del cen-
tro storico, la sua professiona-
lità, unita a determinazione,
amore per il lavoro e la città,
ha reso possibile delle
tempistiche invidiabili. Noi
abbiamo messo in campo una
strategia molto seria e abbia-
mo fatto un lavoro massiccio e
continuo. Tutto ciò, insieme, è
stato la nostra forza. Per quan-
to riguarda il mercato – spiega
Morelli – il nostro è stato il
primo della zona del cratere a
riaprire. Una molla potente è
stato il grande rispetto che
abbiamo per il lavoro”.
Dopo il rientro del mercato
del sabato, Morelli aspetta con
trepidazione quello del giove-
dì che si allungherà anche su
corso Fanti, Cabassi e su via
Berengario, una modalità ne-
cessaria visti gli spazi più ri-
stretti della piazza a causa del-
le recinzioni di sicurezza an-
cora presenti ma che potrebbe
risultare particolarmente inte-
ressante. Qualche ambulante
ha dovuto vincere il pregiudi-

zio di cambiare postazione, ma
tutto sommato si è registrata
una grande disponibilità.

Un’altra
Pomposa
“Il clima è buono, non solo
con gli ambulanti ma con i
commercianti in generale;
sono certo che proseguiremo
su questa strada che ci porta a
determinare insieme le scelte.
Abbiamo iniziato veramente
un dialogo, chi parla è ascolta-
to e i singoli individui hanno
rafforzato le associazioni che
sono propositive. C’è una
sinergia tra diversi soggetti e
penso di poter dire che questo
è un momento di comunità. Il
clima è nuovo, la promozione
non è l’unico baluardo per le

scelte commerciali e la
vivibilità del centro. A mio
avviso – osserva Morelli –
serve un disegno diverso dal
passato. Ritengo importante un
recupero dei beni storici-arti-
stici, occorre dar loro una vo-
cazione. Abbiamo iniziato un
cammino che, rispetto al pas-

sato, apre – sillaba e ripete il
termine, apre -. Il ritorno del
mercato così presto lo consi-
dero un momento simbolico.
Era un progetto ambizioso
pensare di rientrare in piazza
ad appena tre mesi dal sisma,
noi ci siamo riusciti. L’abbia-
mo fatto insieme. E’ iniziato
un patto nuovo, un ambizio-

sissimo salto in avanti. Perso-
nalmente mi batterò per dare a
chi ha voglia di investire la
possibilità di farlo con mag-
giori aperture rispetto al pas-
sato. Nel commercio – con-
clude Simone Morelli – deve
cambiare il modello che deve
considerare la qualità, non solo
la quantità. Perché non imma-

ginare, anche a Carpi, una pic-
cola Pomposa? Il momento
non è dei più adatti per la man-
canza di denari pubblici, ma
questo dato di fatto non deve
diventare un insormontabile
ostacolo. In città abbiamo vie
molto belle – penso a Paolo
Guaitoli -, iniziamo un ragio-
namento diverso con i com-
mercianti e con i proprietari
degli immobili. Il centro stori-
co può diventare anche il luo-
go deputato ai servizi, penso
alle assicurazioni ma non solo.
Il terremoto ci ha costretto a
ripensare alla città e al model-
lo di sviluppo, prendiamo il
meglio di quanto hanno sapu-
to fare gli altri – penso ai con-
sorzi pubblico-privato
dell’Umbria – e diamoci da
fare. Come amministrazione
dobbiamo impegnarci a met-
tere in campo leve urbanisti-
che capaci di creare un volano
importante. Ci sono vincoli
che vanno rispettati, altri…”,
non finisce la frase Simone
Morelli, forse si rende conto
di essere andato un tantino ol-
tre. Ma ha ragione e va soste-
nuto, ci sono indubbiamente
vincoli da rispettare e mante-
nere, ma altri sono da abolire.
Chissà che questo clima rinato,
capace di trasmettere un po’ di
fiducia, non riesca a dare forza
alla parte migliore della politi-
ca e che, così, un passo alla
volta, le cose cambino. Se non
sarà così, saranno gli eventi a
travolgerci. Inevitabilmente.
Ma anche i commercianti de-
vono fare la loro parte e pensa-
re di riaprire la piazza alle
macchine, come sostiene qual-
cuno di loro, con ogni proba-
bilità non sarebbe sufficiente
a far rifiorire il commercio. Il
passato non è riproducibile,
non bastano quattro sgommate
per ricreare l’energia di anni
definitivamente passati. Sia-
mo altro da allora, occorre ben
altro.

Il mercato è tornato in piazza Martiri.
Un dialogo proficuo tra commercianti e

amministrazione comunale per ridare
vitalità al centro storico

Purtroppo a causa del perdurare del transennamento del
Torrione degli Spagnoli, alcuni operatori dovranno essere
spostati dai loro abituali posteggi: il sabato sette di loro
saranno traslati, sempre in piazza Martiri, ma in testa al
mercato (direzione corso Alberto Pio); il giovedi 21 di loro
saranno traslati: cinque in corso Fanti, nove in corso Cabassi,
sette in via Berengario.
“Pur nella consapevolezza che questi 28 operatori commer-
ciali saranno penalizzati rispetto agli altri – commenta An-
drea Baraldi, vicedirettore Confcommercio Carpi -
auspichiamo che anch’essi potranno rientrare il più presto
possibile nei propri posteggi ordinari. Siamo comunque molto
compiaciuti che il lavoro di mediazione del Comune di Carpi
- e nello specifico dell’ assessore Simone Morelli e dei suoi
stretti collaboratori -, abbia portato ad una soluzione in tempi
brevi del problema mercatale di Carpi che coinvolgeva tutto
il tessuto economico del centro storico cittadino. Anzi
il coinvolgimento di altri assi - corso Fanti e Cabassi e via
Berengario - potrebbe aprire nuovi scenari commerciali”.

Una nuova era

“B

“DALLA TERRA ALLA TAVOLA”
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

La grave crisi del dettaglio
L’autunno
del commercio
La previsione dell’Ufficio stu-
di di Confcommercio naziona-
le è, per quest’anno, di un calo
del 3,3% di consumo pro-capi-
te, addirittura peggiore rispet-
to a un non brillante 2011 quan-
do hanno chiuso i battenti oltre
105 mila imprese di cui 62.477
punti vendita al dettaglio. Il
saldo tra le nuove attività mes-
se in piedi – qualche coraggio-
so che ci prova c’è sempre – e
quelle cessate è stato negativo
per oltre 34 mila unità e valu-
tando solo i negozi, la differen-
za, sempre in negativo, è stata
di 18.648.
Nel 2012 è ipotizzabile la chiu-
sura di 65 mila negozi e nel
settore commerciale nel suo
complesso, comprese le azien-
de all’ingrosso e quelle di ven-
dita di auto e moto, la cessazio-
ne di attività a causa dell’effet-
to combinato di recessione e
Imu, secondo la Cgia di Mestre,
potrebbe arrivare addirittura
a 150 mila, con lo strascico
inevitabile e doloroso della
perdita di nuovi posti di lavo-
ro.
Se poi si aggiunge l’aumento
dell’Iva, non si può che essere
ultrapessimisti.
La crisi che non accenna a
passare incute timori ulteriori,
un’incertezza sul futuro di non
facile gestione. La paura di
perdere potere d’acquisto e,
soprattutto, di perdere il lavo-
ro, paralizza i consumi. Ma
qualche segnale nuovo non
manca: riguarda soprattutto il
terziario e i servizi alla perso-
na. Si tratta di piccole imprese
di assistenza sanitaria, traspor-
ti, consegne a domicilio, ripa-
razioni, informatica e parruc-
chiere.
Soprattutto in Lombardia si
stanno tentando strade alter-
native: reti di impresa e di-
stretti commerciali dove con-
centrare offerte omogenee, una
sorta di “vie degli specialisti”
diffuse e apprezzate all’estero.
Tutto questo richiede un
marketing territoriale intelli-
gente e, certamente, sono idee
più facilmente realizzabili in
città grandi, perlomeno medie,
e non di piccole dimensioni
come Carpi. Che nonostante i
70 mila abitanti resta, ci piac-
cia o no, un paesone.
Quello che si può fare anche
qui è rispondere al mutamento
degli stili di vita, dunque esse-
re flessibili. Che non significa,
ad esempio, aumento degli ora-
ri di lavoro, ma mutamento.
Perché è bene ricordare quello
che, in natura, sopravvive. Non
è il più forte ma quello che,
meglio degli altri, si adatta al
cambiamento. E’ questo l’uni-
co modo per resistere. Com-
mercio compreso.

AB

Simone
Morelli
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neve imbianca il con-
vento delle clarisse di
Urbino. Non ci si aspet-
terebbe mai di trovar-

le, in quel luogo di preghiera,
a loro agio di fronte a una
cinepresa. E dietro questa,
Liliana Cavani porgere do-
mande anche non conforte-
voli, ma importanti per la vita
di oggi, nella e fuori la Chie-
sa. Rispondono per ventidue
minuti in Clarisse – docu-
mentario fuori concorso, pro-
dotto dalla stessa regista in-
sieme a Claudia Mori – con
pacatezza e semplicità, con
quel “sensum fidei” che illu-
mina l’intelligenza umana e
le loro vite di clausura. Nato
grazie a un biglietto di augu-
ri. “Ogni Natale e ogni Pa-
squa – ricorda la regista – ne
ricevevo uno da una clarissa
che mi diceva di pregare per
me. Una volta mi sono trova-
ta da quelle parti, ho chiesto
di poter visitare la loro comu-
nità, tre novizie e dieci suore.
Ho cominciato a fare delle
domande e mi sono parse così
moderne che mi è rimasta una
bellissima impressione. Poi
lo scorso anno mi chiedono
di fare un intervento sulla
donna e la Chiesa al Conve-
gno della Cei ‘Cristo nostro
contemporaneo’. Ho accetta-
to, proponendo di fare ciò che

so fare, il cinema. La settima-
na prima di Natale ho rag-
giunto il convento con la mia
troupe, abbiamo girato in un
giorno”.

Cosa cercava di capire del-
la vita di una suora di
clausura?
Cosa era rimasto di Santa
Chiara in una comunità di
clarisse oggi. Finite le riprese
ho capito: possono dire qual-
che cosa di Dio al mondo

contemporaneo perché è Dio
il motivo del loro stare lì.

Sembra insistere molto sul-
l’aspetto delicato del ruolo
della donna nella Chiesa
Mi premeva sentire il parere
di donne che vivono così in-
tensamente in comunione con
la Chiesa. Mi hanno dato ri-
sposte illuminate, ammetten-
do il problema: “Avvertire la
parità con un sacerdote è raro.
Ma noi non siamo soltanto

qui per ricevere, ma per dare,
perché nell’accoglienza c’è
un dono. Si sta avviando un
cambiamento”. E su Gesù e
le donne: “Bisognerebbe es-
sere capaci di accoglierle come
Lui ha saputo accoglierle”.

Sulla preghiera
aprono un orizzonte...
Ci credono veramente. Ho
chiesto se la ritengono un’ar-
ma. La superiora ha risposto:
“Un’arma fragile, potente

La

nell’impotenza. I frutti di
questa mia preghiera di cin-
quant’anni in monastero dove
sono? Però ci credo”.

Le risposte sulla Resurre-
zione le hanno aperto una
riflessione sulla scienza
Questo argomento mi preme-
va moltissimo. Hanno chiari-
to subito che non c’è distin-
zione tra il Risorto e il Croce-
fisso, l’uno non è separato
dall’altro. Alla Chiesa viene
rimproverato di essere triste,
di mettere sempre innanzi l’im-
magine della Croce. Ma Lui è
già risorto, loro sono certe
che la vita non può finire qui.
Ho pensato al Bosone di Higgs:
queste nuove scoperte della
scienza mi sembra che vada-
no più nella direzione della
visione di queste suore che
non delle idee degli atei di
professione. Li trovo patetici
per il solo fatto che accettano
di entrare in questo dibattito.
E poi non è vero che credere
in Dio sia contro la scienza,
anzi proprio credendo si am-
plia la conoscenza, perché il
mistero della Resurrezione e
della vita eterna è così grande
che ingloba tutto. Trovo per-
fettamente coerente che le
suore dicano: noi siamo già
risorte con Lui.

Da Avvenire,
2 settembre 2012Liliana Cavani

Con noi i tuoi risparmi
fruttano nel tempo.

Vuoi far crescere il tuo capitale
senza rischi?

Conto Risparmio Sicuro: 

puoi uscire prima della scadenza 

e il tuo capitale è garantito. 

Numero verde 800 710 710

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

Al Festival del Cinema di Venezia
Liliana Cavani e le Clarisse
Al Festival del Cinema di Venezia
Liliana Cavani e le Clarisse

Donne moderne
che parlano all’oggi
Donne moderne
che parlano all’oggi
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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’ar-
tista/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

L’ANGOLO DI ALBERTO

sisma, che nel maggio
scorso ha violentemen-
te scosso la nostra cit-
tà, ha sconvolto il no-

stro modo di vivere e tutto ciò
che veniva dato per scontato,
le abitudini, la sicurezza, i
luoghi cari e familiari, le no-
stre belle chiese.
Ma l’operosità e il dinami-
smo dei carpigiani, la speran-
za e il bisogno di normalità, il
desiderio di poter recuperare
almeno in parte quel patri-
monio vitale hanno avuto il
sopravvento e  hanno trovato
realizzazione, dove possibi-
le,  negli interventi di opere
murarie, nelle ristrutturazioni
e nella sistemazione delle
costruzioni colpite. Gli edifi-
ci messi in sicurezza, il ritor-
no di molte persone alle pro-
prie abitazioni, la timida
riapertura di negozi  e attività
commerciali hanno significato
la presa di coscienza di una
maggior stabilità e una mag-
gior fiducia nella ripresa del-
la normalità. Questi interventi
concreti, per il ripristino del-
le realtà private e delle sedi
pubbliche istituzionali, sono
stati affiancati da una serie di
iniziative, volte alla riapertura
di alcune attività culturali, che
ruotano attorno al Castello
dei Pio.
Come ha spiegato l’assesso-

re alle Politiche Culturali,
Alessia Ferrari, “ dopo i danni
del sisma e le verifiche effet-
tuate, la città ormai può final-
mente riappropriarsi delle sue
istituzioni culturali. Rialzar-
si dopo il terremoto è possi-
bile non solo ricostruendo
materialmente gli edifici ma
anche dando la possibilità a
grandi e piccoli di stare insie-
me, giocare, divertirsi, stu-
diare, conoscere”.
In quest’ottica, lunedì 27 ago-
sto ha riaperto al pubblico il
primo piano della Biblioteca
multimediale Loria; la
riapertura del secondo piano
è attesa per le prossime setti-
mane. L’Archivio storico, con
sede a Palazzo dei Pio, ha
potuto essere visitato già a
partire da lunedì 3 settembre

e resterà agibile fino a marte-
dì 11, con orario ridotto; da
lunedì 17 settembre verrà ri-
pristinato l’orario di apertura
settimanale al pubblico, pur
con qualche limitazione tem-
poranea, per quanto attiene la
consultazione dei materiali

documentari. La Biblioteca
“Il Falco magico e il “Castel-
lo dei ragazzi”, entrambi si-
tuati nel Castello dei Pio, sono
disponibili ai piccoli frequen-
tatori già da alcuni giorni.
Relativamente ai  Musei del
Palazzo dei Pio, una prima
parte dei percorsi è stata ria-
perta domenica 2 settembre,
con la possibilità di visitare
la sala del Guerriero, l’antico
ingresso della rocca di Lionello
Pio a piano terra nel Cortile
d’onore del castello. La de-
nominazione della sala deri-
va dall’interessante scoperta,
in un vano attiguo alla cosid-
detta Sala ex Poste, di un af-
fresco databile alla seconda
metà del Quattrocento, raffi-
gurante un guerriero in veste
di “sentinella del palazzo”.
L’avvenimento è stato festeg-
giato con una serie di inizia-
tive, quali un laboratorio per
bambini dai cinque ai dieci
anni, visite gratuite guidate e
performance teatrali con i ra-
gazzi del laboratorio “Fare
teatro”.

S.C.

Festivalfilosofia 2012
La parola alle cose

Da venerdì 14 a domenica
16 settembre a Modena,
Carpi e Sassuolo quasi 200
appuntamenti fra lezioni
magistrali, mostre, concer-
ti, spettacoli e cene filosofi-
che.

Un concetto chiave della tra-
dizione filosofica e una que-
stione cruciale dell’esperien-
za contemporanea. È “Cose”
il tema dell’edizione 2012
che si svolgerà a Modena,
Carpi e Sassuolo dal 14 al 16
settembre. Lezioni magistra-
li, mostre, spettacoli, lettu-
re, giochi per bambini e cene
filosofiche. Gli appuntamen-
ti sono quasi 200 e tutti gra-
tuiti.
Il programma filosofico del
festival propone anche la se-
zione “La lezione dei classi-
ci”: esperti eminenti com-
menteranno i testi che, nella
storia del pensiero occiden-
tale, hanno costituito modelli
o svolte concettuali rilevanti
per il tema delle cose. Se le
lezioni magistrali sono il
cuore della manifestazione,
un vasto programma creati-
vo coinvolge narrazioni e le
performance, la musica i li-
bri, le iniziative per bambini
e ragazzi. Oltre 20 le mostre
proposte in occasione del
festival e accanto a pranzi e
cene filosofici ideati dall’Ac-
cademico dei Lincei Tullio
Gregory per i circa sessanta
ristoranti ed enoteche delle
tre città, nella notte di sabato
15 settembre è previsto il
“Tiratardi”, con iniziative e
aperture di gallerie e musei
fino alle ore piccole.
Informazioni: Consorzio
per il festivalfilosofia,
tel.059/2033382 e
www.festivalfilosofia.it

A Modena
per le scuole di Novi

Botta e…
risposta
Domenica 9 settembre 2012,
nell’ambito delle iniziative
per la raccolta di fondi a fa-
vore degli Istituti Scolastici
e della Scuola di Musica del
comune di Novi, si svolgerà
una giornata no-stop, dalle
16 alle 23 in piazzale F. Torti
a Modena. Promotore del-
l’evento è Mario Magnanini
di Novi, gestore del ristoran-
te FUSORARI, cibi e viaggi.
La giornata, che gode del
patrocinio dei Comuni di
Novi e di Modena e della
Provincia di Modena, preve-
de la proposta di “street-
food” a cura del ristorante,
un’asta d’arte, il mercatino
con la vendita di t-shirt e
felpe, un concerto del Coro
delle Mondine e la parteci-
pazione di varie personalità.

Maria Silvia Cabri

A Cremona raccolta fondi
Anche per Carpi
La Prefettura di Cremona
organizza per martedì 18
settembre presso Villa
Zaccaria nel Comune di
Bordolano (Cr) una serata
benefica a favore delle
Diocesi di Cremona e di
Carpi. I fondi raccolti
saranno infatti destinati a
sostenere il restauro delle
chiese danneggiate dal
sisma. Nella Diocesi di
Carpi ben 43 sono inagibili
e in una di queste, a
Rovereto, ha perso la vita
don Ivan Martini che era
nativo di Cremona. Nella
diocesi lombarda i danni si
sono verificati in particola-
re nel casalasco, colpendo
innanzitutto il Duomo di
Casalmaggiore. Gli am-
bienti, il servizio, l’accom-
pagnamento musicale e il
menù della serata saranno
messi a disposizione
gratuitamente. Il prezzo del
biglietto di invito è di 70
euro. I biglietti saranno
“venduti” anche grazie
all’opera di
sensibilizzazione e divul-
gazione svolta dai presi-
denti e dai rappresentanti
dei Club di servizio, delle
Società sportive, degli
Ordini professionali e degli
Istituti di credito. Nel corso
della serata è prevista
anche la realizzazione di
una lotteria il cui ricavato
sarà sempre devoluto alla
sistemazione delle chiese
delle due Diocesi.

Il

A Carpi una graduale riapertura
di musei e biblioteche

Cultura
in centro
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Ospiti e famigliari, operatori
e volontari del Cisa di
Mirandola hanno partecipato
numerosi alla celebrazione
presieduta dal Vescovo
monsignor Francesco
Cavina sabato 1 settembre.
Un momento comunitario per
festeggiare insieme la
riapertura della struttura dopo
il terremoto. Erano presenti
Maino Benatti, sindaco di
Mirandola, Loreta Gigante
e Paolo Negro, rispettivamen-
te direttore generale e presi-
dente di Asp Area Nord. Al-
l’altare, a fianco del Vesco-
vo, il cappellano del Cisa,
padre Emmanuel Mukenge,
e il parroco di Mirandola, don
Carlo Truzzi. La liturgia è
stata animata dalla Corale

L
a ricostruzione post ter-
remoto deve garanti-
re, oltre alla qualità e
sicurezza degli edifi-

ci, anche il rispetto delle nor-
me che regolano l’edilizia e
le operazioni finanziarie a essa
collegate. Lo chiede la Cisl
di Modena che sul tema “Ri-
costruzione e legalità” pro-
muove un convegno in pro-
gramma lunedì 10 settembre
a Concordia. L’iniziativa si
svolgerà a partire dalle 10.45
nella tensostruttura della Pro-
tezione civile presso il cam-
po sportivo di via Togliatti e
durerà tutta la giornata. Apri-
ranno i lavori il sindaco di
Concordia, Carlo Marchini,
e il responsabile Cisl della
zona di Mirandola, Remo
Perboni. Coordinati dal se-
gretario provinciale Cisl,
William Ballotta, nella mat-
tinata interverranno il segre-
tario provinciale della Filca
(gli edili Cisl), Domenico
Chiatto, quello della Fiba (i
bancari Cisl), Paolo
Bellentani, e il sindaco di
San Felice sul Panaro, Al-
berto Silvestri.
Alle 13 pausa per il buffet
solidale, poi si riprenderà alle
14 con gli interventi, fra gli
altri, del coordinatore nazio-
nale del progetto San Fran-
cesco (nato per promuovere
la cultura della legalità e de-
stinare a fini sociali una parte
dei capitali confiscati alla cri-
minalità), Alessandro De
Lisi, del presidente di Con-
findustria Modena, Pietro
Ferrari, e quello della Pro-
vincia, Emilio Sabattini.
La chiusura dei lavori è pre-
vista intorno alle 17.
Remo Perboni, oltre che se-
gretario di zona della Cisl di
Mirandola, è anche nella se-
greteria della Filca, ovvero
della Federazione italiana la-
voratori costruzioni e affini.
Spiega che “il problema del
lavoro nero e delle possibili
infiltrazioni mafiose nell’am-

bito della ricostruzione post
terremoto nella Bassa è un
rischio reale, soprattutto nel
settore privato. La Medicina
del Lavoro sta svolgendo con-
trolli per individuare even-
tuali situazioni irregolari. Ma
oltre a questo tipo di verifi-
che, bisognerebbe far iscri-
vere alla Cassa edili di Mo-
dena tutti coloro che vengo-
no a lavorare in questa zona,
pur provenienti da altri terri-
tori. Solo così si avrebbe un
controllo effettivo sulle azien-
de edili che vengono ad ope-
rare qui”.
Dopo anni di profonda crisi,
il settore dell’edilizia sta co-
noscendo ora, nella Bassa
modenese, un forte incremen-
to del lavoro proprio nell’am-
bito della ricostruzione di
aziende e case. “Molti lavo-
ratori dell’edilizia - continua
Perboni - quest’estate non
sono proprio andati in ferie o
hanno trascorso a casa solo la
settimana di ferragosto. Hanno
così dimostrato un forte sen-
so del dovere anche se in con-
dizioni di vita e di lavoro
difficili: dopo giornate di la-
voro sotto il sole cocente, molti
infatti tornavano a dormire
in tenda e negli accampamenti
per sfollati”.

L.M.

Remo Perboni

Riaperto il Cisa di Mirandola. Lavori in corso e nuovi progetti
al via per garantire e incrementare i servizi agli anziani

Ripartire anche a tavola
Lo chef Massimo Bottura ospite del Circolo Medico. Borse di studio per il Nazareno

Straordinaria partecipazione
alla Cena della solidarietà, dal
titolo Insieme a tavola, dalla
cucina l’energia per ripartire
organizzata dal Circolo Medi-
co “M. Merighi” che si è tenu-
ta a Medolla presso L’Hotel
La Cantina, lo scorso 30 ago-
sto. Ospite d’onore della sera-
ta è stato lo chef Massimo
Bottura. Ha colpito quando
Massimo Bottura, visibilmen-
te emozionato, ha condiviso
con gli oltre 100 astanti la sen-
sazione di “commozione” ve-
dendo case e capannoni crol-
lati, mentre stava arrivando a
Medolla. Silenzio religioso in
sala durante gli interventi del

grande chef che tutto il mondo
vorrebbe, quando ricordava
l’importanza della frutta e ver-
dura fresca e di stagione, an-
cora di come le briciole del
pane che oggi restano sulla
tavola e vanno buttate, anni fa
si raccoglievano e dopo alcuni
giorni erano seccate e unen-
dole con un pizzico del nostro
tipico formaggio, nascevano i
famosi gratein. Con natura-
lezza Massimo Bottura ha stu-
pito la platea mostrando come
si possa utilizzare quello che
rimane della mela, il torsolo, e
con straordinaria professiona-
lità creare un piatto che lo ren-
de unico al mondo. Nel corso

della serata unica nel suo ge-
nere, realizzata in collabora-
zione con La Cantina, Tre Stelle
Arredamenti Medolla e Lapam,
sono state consegnate, dai di-
rigenti di questa associazione,
nelle mani di Luca Franchini,
direttore della Scuola Alber-
ghiera Nazareno di Carpi, tre
borse di studio per altrettanti
ragazzi delle zone terremotate
che frequentano l’istituto
carpigiano. Momento carico
di simboli proprio come dice
il titolo della serata “Insieme a
tavola, dalla cucina l’energia
per ripartire”

Nunzio Borelli

Segno di speranza
La celebrazione presieduta dal Vescovo alla casa protetta

Savani di Carpi. “Ringrazia-
mo il Signore – ha detto
monsignor Cavina durante
l’omelia –  per la riapertura di
questa casa. E’ un segno di
speranza, segno che, nono-
stante tutto, la vita ricomin-
cia. Il Signore è la nostra for-
tezza, ci sostiene e ci confor-
ta se ci sappiamo consegnare
a Lui con fiducia. Chiediamo
dunque al Signore questa con-
versione del cuore che ci ren-
da capaci di accoglierlo pie-
namente nella nostra vita e di
accogliere i nostri fratelli. Per-
ché un giorno – ha concluso –
anche noi possiamo stare sem-
pre con Lui là dove non ci
sarà più né dolore, né malat-
tia, né terremoto, né morte”.

V. P.

Lunedì 10 settembre a Concordia Cisl
riflette sul post terremoto con sindacalisti,
imprenditori e amministratori

Ricostruzione e legalitàLaura Michelini

 circa due mesi dai ter-
remoti di maggio, il 26
luglio ha riaperto il Cisa
di Mirandola, prima

struttura pubblica a riprendere
l’attività in tempi rapidi e com-
pletamente rinnovata. Ora ac-
coglie 121 ospiti anziani, con
un aumento del 25% dei posti
letto autorizzata da una delibe-
ra regionale del 6 giugno 2012.
Oggi il Cisa, che è rimasto chiu-
so dal 29 maggio pur non avendo
mai avuto problemi di
inagibilità, si presenta rinno-
vato e risistemato completa-
mente: “Abbiamo recuperato
tutte le crepe, rimesso a nuovo
la struttura. Gli ospiti sono così
ritornati in una struttura bella e
in ordine, con nuovi colori che
sicuramente hanno contribui-
to ad alleviare l’ansia del rien-
tro post terremoto” spiega
Loreta Gigante, direttrice di
Asp Comuni Modenesi Area
Nord che gestisce il Cisa e gli
altri servizi alla persona del
territorio.
Anche la casa protetta di Fina-
le Emilia è funzionante, men-
tre la Augusto Modena di San
Felice è oggetto di interventi
di ristrutturazione per circa al-
tri due/tre mesi: i suoi ospiti
ora si dividono tra le strutture
del Cisa di Mirandola, di Fina-
le Emilia e di Manzolino.
Gli altri servizi gestiti da Asp
sono operativi e stanno dando
risposta sul territorio dell’Area
Nord, anche se in alcuni casi
utilizzano strutture provviso-
rie, per l’inagibilità delle pro-
prie sedi. E’ il caso per esem-
pio del centro diurno di Medolla.
Anche l’assistenza domiciliare

ha ripreso a funzionare a pieno
regime nelle abitazioni degli
utenti.
“Prima della riattivazione dei
servizi, l’Asp Area Nord ha
messo a disposizione i propri
operatori in tutti i campi di
accoglienza – spiega Gigante -
: l’assistenza domiciliare, che
subito dopo il terremoto quasi
non esisteva più, ha in questo
modo temporaneamente trasfor-
mato il suo servizio su richie-
sta dei Comuni. Lo stesso Cisa,
funzionante fino alla mattina
del 29 maggio, è stato fino a
quella data punto d’accoglien-
za per gli anziani non
autosufficienti rimasti senza
casa oppure senza badante”.
L’Asp non si ferma alla ripresa
e riattivazione dei servizi esi-

stenti prima del terremoto: com-
piendo analisi accurate sui bi-
sogni sociali e residenziali
emergenti del territorio, sono
stati messi in cantiere alcuni
progetti importanti, come la
creazione di un nuovo centro
diurno a Mirandola e la realiz-
zazione di micro residenze dif-
fuse per anziani. La novità è
che si tratta di strutture – defi-
nitive - completamente
ecosostenibili, antisismiche e
realizzate in legno.
Ad ottobre inizieranno i lavori
di costruzione del nuovo cen-
tro diurno, che troverà spazio
nel parco del Cisa e allargherà
la capacità ricettiva da 20 a 25
posti. “Le micro residenze dif-
fuse sono un progetto di Asp –
precisa la direttrice -. Si tratta

di sei gruppi di mini alloggi
per anziani, che saranno di-
sposti su tutto il territorio del-
l’Area Nord. Ogni blocco sarà
costituito da sei mini alloggi
per un totale di 12 posti ognu-
no, più l’alloggio per l’assi-
stenza che sarà presente 24 ore
su 24”. I tempi di realizzazio-
ne previsti per entrambi questi
progetti sono molto brevi, di
alcuni mesi.
Asp ha perso nel terremoto
anche la propria sede ammini-
strativa: gli uffici di Pavignane
sono completamente inagibili
e non recuperabili; sarà costruita
una nuova sede a San Felice.
“Desidero ringraziare di cuore
il Vescovo per la disponibilità
e la sensibilità dimostrata nei
confronti degli anziani. Il 29
maggio infatti era presente al
Cisa e ha confortato gli ospiti
che erano in attesa dell’eva-
cuazione dalla struttura. E’ stato
importante fare festa per la
riapertura del Cisa e avere di
nuovo tra noi il Vescovo: dopo
aver condiviso i momenti dif-
ficili, abbiamo voluto condivi-
dere anche i momenti gioiosi
del ritorno alla normalità” dice
Gigante.
I ringraziamenti della direttri-
ce Asp vanno anche “a tutti gli
amministratori, in particolare
ai sindaci, e a tutto il mondo
del volontariato, perché in questi
momenti è importante la colla-
borazione tra tutti gli attori.
Un grazie sentito anche ai di-
pendenti, che in questo perio-
do difficile hanno dato dispo-
nibilità a lavorare in tutti gli
ambiti in cui c’è stato bisogno,
a prescindere dal servizio di
appartenenza”.

Loreta Gigante, direttrice Asp;
Flavia Orsi, responsabile Area servizi residenziali Asp;

Roberta Gatti, responsabile Sostegno domicilio Asp.

A BentornatiBentornati

Massimo Bottura
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Virginia Panzani

ue terremoti nel giro di
dieci mesi: è quanto ha
vissuto la parrocchia
di San Martino Spino,

la più lontana da Carpi e im-
mersa nelle valli mirandolesi.
Già il 17 luglio 2011, infatti,
la chiesa parrocchiale aveva
subito - unica nel territorio
diocesano - alcuni danni a
seguito di una scossa con
epicentro nel vicino
mantovano. Il sisma del 20 e
29 maggio è giunto dunque
come pioggia sul bagnato per
una comunità che sperava di
poter finalmente recuperare
la propria chiesa. “Dopo il
primo terremoto – spiega il
parroco don William Balle-
rini – grazie alla collabora-
zione fra la parrocchia, la Curia
e il Comune di Mirandola,
era stato possibile in breve
tempo mettere in sicurezza e
delimitare le parti lesionate,
rendendo parzialmente agi-
bile la chiesa. Abbiamo così
continuato a celebrare, quasi
normalmente, le funzioni re-
ligiose. Purtroppo, le scosse
del maggio scorso hanno ul-
teriormente danneggiato l’edi-
ficio, che oggi è del tutto
inagibile, pur trovandosi in
condizioni, per così dire, meno
peggiori rispetto ad altre chiese
diocesane. Si sono aggiunti
inoltre danni consistenti al
piano superiore della canonica,

che perciò non può essere
utilizzata per le attività pa-
storali”. Pur non rientrando
nei casi di pericolo per la pub-
blica incolumità - non vi sono
inagibilità indotte - è previsto
un intervento di
“stabilizzazione” del comples-
so parrocchiale, che, afferma
don Ballerini, “si attende con
ansia e che riguarderà prima
la chiesa e poi la canonica. La
sorte di quest’ultima è infatti
strettamente collegata alla
prima dato che i due edifici
sono attigui. Nel frattempo
sono stati recuperati tutti i
quadri, le opere d’arte e le
suppellettili, tranne i banchi,

Luglio 2011 e maggio 2012: due sismi importanti a San Martino Spino,
dove si cerca di far ripartire la comunità. Ma i disagi non mancano

A Gavello tante le difficoltà
Appello ai giovani
Anche la parrocchia di
Gavello, retta da don
William Ballerini, si trova
alle prese con una situazio-
ne quanto mai precaria. In-
genti i danni alla chiesa –
giungendo da Mirandola è
ben visibile il tetto crollato
– e alla canonica, entram-
be, ovviamente, inagibili.
Dalla chiesa sono state trat-
te in salvo le opere di carattere storico-artistico, compresi gli arredi e i
paramenti. Come a San Martino Spino, non vi è tuttavia pericolo per la pubblica
incolumità e si è in attesa di un intervento di messa in sicurezza. Per il tramite
di don Aleardo Mantovani è stata donata alla parrocchia una casetta di legno
analoga a quella in uso nel parco di Villa Varini a San Possidonio. Sei metri per
sei di superficie, la struttura è utilizzata per la celebrazione della messa: “Non
è grande – afferma don Ballerini – ma per il momento cerchiamo di farla
bastare”. In questo contesto non sarà facile organizzare le attività del nuovo
anno, un anno di cambiamenti anche dal punto di vista pastorale dato che da
qualche mese la comunità costituisce unità pastorale con la parrocchia di San
Martino Spino e non più con quella di Quarantoli. “So che, grazie a Dio, –
sottolinea don Ballerini – è presente in parrocchia un bel gruppetto di giovani
che si rende disponibile per il catechismo e per altre attività di servizio. Spero
proprio – conclude – di poter contare sulla loro collaborazione”.

V. P.

Recuperate le statue della
Madonna, la loro storia
singolare e toccante

Una dolce
presenza
Motivo di speranza viene, per la
comunità sanmartinese, dall’af-
fidamento a Maria, che, come di
consueto, è stata festeggiata la
domenica dopo ferragosto. Una
devozione rivolta all’antica sta-
tua della Madonna del Rosario,
che a seguito del sisma è stata
sottoposta ad un piccolo inter-
vento di recupero: gli abiti at-
tuali – risalenti a mezzo secolo
fa – della Vergine e del Bambi-
no sono stati riportati alla loro
lucentezza dalle donne della par-
rocchia, mentre il braccio di Gesù
è stato riparato da un artigiano
locale, Andrea Cerchi. Singo-
lare è la tradizione che vuole
l’immagine fatta realizzare nel
‘700 dal marchese Paolo Anto-
nio Menafoglio, feudatario di
San Martino Spino. “Si dice –
racconta don Ballerini – che nel-
la statua della Vergine il mar-
chese abbia voluto riprodurre le
fattezze della figlia morta ado-
lescente e sepolta lontano. Dotò
poi la statua di un ricco corredo
di abiti, oggi perduti, che veni-
vano cambiati in base ai colori
liturgici. In seguito, morì anche
il figlio del marchese che, a ri-
cordo del piccolo, fece porre in
braccio alla Madonna un Bam-
bino Gesù, quasi a voler unire
simbolicamente i due fratelli”.
Come hanno scritto gli studiosi,
non si sa quanto di vero ci sia in
questa storia, tuttavia c’è un par-
ticolare degno di nota. “Pare –
spiega don Ballerini – che la
giovane Menafoglio fosse claudicante. Sotto il vestito, la
statua della Madonna ha una gamba più corta, poggiando il
piede su di una calzatura più alta dell’altra”.
Ma non va dimenticata la presenza nella chiesa di San
Martino Spino di una seconda statua della Vergine, una
Madonna di Fatima, giunta dalla Val Gardena nel 1943 e fra
le prime, con questa iconografia, ad essere introdotte in
Emilia Romagna. Scampata al bombardamento del treno che
durante la guerra la trasportava a destinazione, è rimasta
indenne anche al terremoto del 20 maggio. “In occasione del
mese mariano – osserva don Ballerini – era stata tolta dalla
sua cappella e posta su di un altare a lato del presbiterio.
Nonostante l’abbondante caduta di calcinacci non ha subito
alcun danno”. Un piccolo “miracolo” che riempie il cuore di
commozione.

V. P.

perché purtroppo – ammette
– non si è trovato un posto
dove metterli”. Se finora si è
celebrata la messa – non sen-
za disagio – davanti alla chie-
sa sotto un tendone in presti-
to dalla sagra, l’immediato
futuro appare problematico
in vista della brutta stagione.
“Si sta cercando – sottolinea
don Ballerini – una sistema-
zione più stabile, o con una
struttura prefabbricata o al-
l’interno di qualche edificio
qui in paese. Se non altro si è
trovata una soluzione per il
catechismo, che si terrà il sa-
bato pomeriggio nella scuola
materna. Ma è tutto ancora da

organizzare, se si pensa che
non abbiamo ancora celebra-
to né le prime comunioni né
le cresime”. E c’è, soprattut-
to, da ritessere i contatti al-
l’interno della comunità par-
rocchiale, che negli ultimi mesi
sembra essersi momentanea-
mente disgregata. “Ho con-
statato – osserva amareggia-
to don Ballerini – un calo
notevole nella partecipazio-
ne alle messe. I motivi posso-
no essere tanti, in questo
momento di difficoltà, ma mi
auguro di cuore che – conclu-
de - passata l’estate, si possa-
no riprendere più o meno re-
golarmente le attività”.

D

Nella tenda del Signore

Vita della Chiesa

Madonna del Rosario

Madonna di Fatima
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Benedetta Bellocchio

ono iniziati i lavori che
permetteranno l’instal-
lazione dei moduli per
la didattica prefabbri-

cati messi a disposizione dalla
Regione per l’istituto paritario
Sacro Cuore di Carpi, in attesa
di completare la messa in si-
curezza antisismica dell’edi-
ficio. “Tempo permettendo –
spiega il preside Franco
Bussadori – saranno presto
ultimati gli scavi nel campo
sportivo, sui quali saranno posti
dei blocchi di cemento per
poggiare i container ed effet-
tuare tutti gli allacciamenti
necessari. Contiamo di stare
nei tempi di installazione, pre-
visti intorno a fine settembre-
primi di ottobre, anche se l’ini-
zio della scuola subirà inevi-
tabilmente delle modifiche”.
E infatti, mentre i piccolissimi
del Nido primavera “Paul
Harris” hanno già iniziato il 3
di settembre i primi inserimenti,
essendo la struttura perfetta-
mente agibile, le sezioni di
scuola d’infanzia cominceran-
no lunedì 10 settembre, prima
presso le palestre a piano ter-
ra, in attesa di entrare nei mo-
duli, una volta completati.
“Unica eccezione – chiarisce
il dirigente scolastico – per i
bimbi di tre anni che richiedo-
no più attenzione e un inseri-
mento graduale. Per questo, in
accordo con tutte le educatrici,
condivideranno per il primo
periodo gli spazi del Nido”.
Le scuole elementari e medie
inizieranno invece il 17 set-
tembre presso le canoniche
delle parrocchie di Quartirolo
e Corpus Domini.
“Certo non è semplice iniziare
così l’anno scolastico – osserva
Bussadori – ma nell’attesa che
terminino i lavori agli edifici
della scuola, quella dei container
ci è sembrata una scelta saggia:
gli operai possono agire in tran-
quillità e soprattutto i bambini
più piccoli non corrono rischi
inutili, rimanendo quanto più
possibile a distanza dai cantieri.
Senza contare – puntualizza –
quanto sia importante adesso
l’elemento psicologico: il fatto

di avere i ragazzi in un prefab-
bricato garantisce sicurezza e
serenità al personale e alle fami-
glie, e ai ragazzi stessi, in questo
periodo in cui continuano,
seppure lievi, le scosse”. Al di là
del nome poco accattivante, tali
moduli, ricorda il preside, sono
realizzati appositamente per
svolgere attività didattiche al-
l’interno, garantendo così lo
svolgimento delle lezioni.
Un ultimo pensiero del diri-
gente va al personale: “prati-
camente è stato confermato il
corpo docente rispetto all’an-
no scorso, un segno di conti-
nuità su cui il Sacro Cuore ha
investito nel tempo e che cre-
do sia ancora più da apprezza-
re in questo periodo di fatiche
e incertezze. A tutti, dunque –
conclude – non mi resta che
augurare che sia, nonostante
tutto, un buon anno scolasti-
co”.

Prosegue l’installazione dei moduli per la didattica al Sacro Cuore

S

Scuola Sacro Cuore
Anno scolastico 2012-2013
Informazioni per i genitori

SCUOLA DELL’INFANZIA
Inizio della scuola

il 10 settembre
Riunione preliminare giovedì 6 set-
tembre alle ore 18.30 in Sala Bian-
ca di Palazzo Corso (c.so Fanti 89)
per i genitori delle sezioni 4 anni e
5 anni di materna.

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).

Info e aggiornamenti: www.sacrocuorecarpi.it

Armando Ferrari

Caduti in Guerra e a Santa
Croce la Matilde Capello. Nel-
l’estate si sono svolti diversi
lavori per il ripristino delle strut-
ture. La villa principale rima-
ne invece inagibile e per ora
l’unico intervento effettuato ha
interessato il campanile, al fine
di evitare dannose infiltrazio-
ni di pioggia.
A Fossoli la scuola d’infanzia
Mamma Nina ha riaperto i bat-
tenti lunedì 3 settembre con i
primi inserimenti. Il terremoto
aveva causato danni ad alcune
tramezze e, soprattutto, alla
torretta centrale, causandone
l’inagibilità, ma durante l’estate
sono stati eseguiti tutti i lavori
necessari, che sono terminati
in tempo per consentire la
riapertura della scuola in tutta
sicurezza.
A Novi le attività della scuola
d’infanzia parrocchiale ripren-

dono regolarmente il 17 set-
tembre. I mesi estivi sono stati
occasione per mettere in atto
lavori di piccola entità che era-
no in programma già prima del
terremoto e che non hanno ri-
guardato la struttura portante
della scuola.
A Mirandola sono in corso i
lavori di adeguamento sismico
dell’edificio di viale Libertà
che ospita le scuole dell’infan-
zia Don Adani e Beata Vergine
Assunta. Si prevede a breve la

ripresa delle attività scolasti-
che, per la quale a tempo debi-
to saranno informati i genitori.
La scuola d’infanzia Edgardo
Muratori di Concordia riapre
il 17 settembre al piano terra.
Si stanno svolgendo lavori per
ovviare ai danni non consistenti
dovuti al terremoto. Si preve-
de di poter utilizzare al più
presto anche i piani superiori.
Anche la scuola Silvia Beatri-
ce Varini di San Possidonio
utilizzerà il pianterreno dal 10

settembre, non perché lesionata
dal terremoto – la scuola è sem-
pre stata agibile - ma per veni-
re incontro alle richieste e a
qualche timore da parte dei ge-
nitori dei bambini.
La scuola materna parrocchia-
le di Rolo è stata seriamente
lesionata dal terremoto, ma dal
10 di settembre è previsto l’ini-
zio regolare dell’attività di pre-
scuola nella tensostruttura,
mentre successivamente, non
appena sarà allestito sul terre-
no del campo sportivo il pre-
fabbricato in arrivo dalla Re-
gione, riprenderà l’attività di-
dattica.
Nessun danno si è rilevato alla
scuole d’infanzia parrocchiali
di Limidi e di Quarantoli dove
le attività ripartiranno regolar-
mente.
Un discorso a parte merita la
scuola Filomena Budri di

Mortizzuolo. L’edificio ha
subito danni, anche se all’in-
terno della parrocchia è quello
che ha retto meglio. Tuttavia
visti i costi per rendere
antisismica la scuola, il con-
siglio pastorale ha deciso di
costruire entro un anno un
nuovo edificio. Nel frattem-
po le attività sono ripartite il
5 settembre in una
tensostruttura presso il cam-
po sportivo di via Baraldini.
Entro due settimane ci sarà il
trasferimento all’interno del
prefabbricato Tav che ospi-
terà anche le attività parroc-
chiali. Successivamente è pre-
vista la prosecuzione dell’an-
no scolastico in un edificio
di legno antisismico, collo-
cato in località Confine e
donato alla parrocchia per
ospitare la scuola materna.

agibile la nuova scuo-
la dell’Istituto Figlie
della Provvidenza a
Santa Croce di Carpi,

per cui con il 17 settembre
riprenderanno regolarmente
le lezioni per i bambini delle
elementari. Le strutture però
hanno subito seri danni: la
parte vecchia in corrispon-
denza del portico di ingresso,
le stanze dei bambini e delle
suore sono al momento
inutilizzabili e non è possibi-
le ospitare i bimbi sordi come
di consueto, per cui si è in
ricerca di soluzioni alternati-
ve e di finanziamenti per po-
ter coprire le spese necessa-
rie a ripristinare le strutture. I
lavori sono già in corso.
Riaperte entrambe le scuole
d’infanzia della Fondazione
opera pia Paltrinieri, che ge-
stisce a Gargallo di Carpi la

Le scuole paritarie pronte
a ripartire. Non senza difficoltà

Ci siamo!

Si è spento Armando Ferrari
per decenni amministratore dell’Aceg

Talenti guadagnati

Cultura e Società

Lo scorso 29 agosto nella
chiesa della Sagra sono sta-
te celebrate le esequie di Ar-
mando Ferrari. A presiede-
re il rito monsignor Rino
Bottecchi e don Nino Levratti,
sacerdoti con i quali aveva
lungamente collaborato come
amministratore dell’Aceg e
della parrocchia della Cat-
tedrale.

Il 27 agosto si è spento Ar-
mando Ferrari, per gli amici
più anziani Nunzio. Scom-
pare così un altro “Amico
del Campo”, cioè uno di quei
ragazzi che nell’immediato dopoguerra collaborarono con
don Vincenzo Benatti alla realizzazione di quel complesso di
opere che oggi chiamiamo Eden.
Nunzio collaborò a tal punto da divenire il “contabile” di don
Vincenzo Benatti. Compito che si rivelò tutt’altro che sempli-
ce quando si trattò di gestire il Centro di Addestramento
Professionale che iniziò la propria attività in quegli anni. Alla
insita complessità del lavoro amministrativo doveva poi
aggiungersi quella di “inseguire” don Benatti nelle sue sem-
pre nuove iniziative, nell’intento di inquadrarle dal punto di
vista contabile. Ritengo di non esagerare se affermo che
Ferrari offrì sempre il meglio delle sue qualità professionali
e morali.
Una presenza ed un servizio proseguiti poi a fianco di don
Nino Levratti nella gestione contabile e amministrativa
dell’Aceg per tanti anni. E ancora va ricordato come stimato
e competente funzionario della Lapam.
Come posso tacere le sue prestazioni assolutamente a titolo
gratuito, quale appartenente al Consiglio per gli Affari Eco-
nomici della Parrocchia della Cattedrale, di cui tenne la
contabilità fino a qualche anno fa. Come non ricordare la sua
opera contabile per il Club del Corso fin dalla sua fondazio-
ne?
Quanti meriti. Perfino l’Associazione Nazionale Carabinieri
in congedo ha ricevuto il suo contributo, non solo contabile,
ma anche di solidarietà che gli veniva da una spontanea (e
ricambiata) simpatia per l’Arma.
Qualche giorno fa nelle letture della messa veniva ricordata
la parabola dei talenti. Quelli guadagnati da Armando Nunzio
Ferrari non sono certamente pochi.

Ercole Gasparini

La Redazione e il Consiglio di Amministrazione
di Notizie partecipano al dolore dei familiari

per la scomparsa di
Armando Ferrari

e si uniscono alla preghiera riconoscente al Signore
per il suo generoso servizio

in diversi ambiti della vita ecclesiale e civile.

E’

Franco Bussadori

Ai blocchi
di partenza
Ai blocchi
di partenza
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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

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

Le formelle dipinte a mano
che rappresentano Maria
Bambina e la chiesa di
Rivara, progettate prima del
sisma ma realizzate suc-
cessivamente: saranno do-
nate all’Arcivescovo di
Modena e alle autorità, do-
menica 9 settembre e ven-
dute per contribuire al re-
stauro della chiesa.

Vallalta
Sagra di Santa Maria Bianca

3-11 settembre

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE
• Ore 21.00: “Si può essere ogni giorno eroi…” Concerto-

dialogo con Marco Spaggiari, voce dei Controtempo; con-
duce Giancarlo, seminarista di Rolo.Incontro-testimonian-
za per giovani, adolescenti e adulti (sotto la tenda).

VENERDÌ 7 SETTEMBRE
• Ore 20.30: Liturgia penitenziale con le Confessioni. Saran-

no presenti vari sacerdoti

SABATO 8 SETTEMBRE
Natività della Beata Vergine Maria
• Ore 20.00: S. Messa prefestiva
• Ore 21.00: Spettacolo di Burattini

DOMENICA 9 SETTEMBRE
Sagra parrocchiale di Santa Maria Bianca
• Ore 10.30: Santa Messa con le Prime Comunioni

Saranno presenti una delegazione della parrocchia di
Vall’Alta  (Bergamo), con il parroco don Daniele, e il
Sindaco di Concordia

• Ore 18.00: Processione mariana guidata da mons. Douglas
Regattieri con una delegazione di Cesena

• Ore 21.00: Danzarte - Serata musicale con Alice e 2Nd Time

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE
• Ore 18.30: Santa Messa per i defunti della parrocchia
• Ore 21.00: Serata con l’orchestra Renato Tabarroni

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE
• Ore 21,00: Serata con l’orchestra Roberto Morselli e Debora
Nelle serate da sabato 8 a martedì 11 settembre funzionerà lo
Stand gastronomico

Vallalta in festa per i 100 anni di Massimo Grana
Un compleanno importante
Domenica 2 settembre, tutto
il paese di Vallalta si è stretto
intorno a Massimo Grana
per festeggiare il suo cente-
simo compleanno. Compiere
100 anni non è facile, ma
soprattutto essere, come lui,
lucido e ancora abbastanza
autonomo. Era da molto tem-
po che ripeteva che avrebbe
invitato tutto il paese, per i
suoi 100 anni, se fosse riuscito ad arrivarci. Noi lo abbiamo
accontentato, partecipando numerosi alla sua festa. Il signor
Massimo era molto contento, ma anche molto commosso nel
vedere tanta gente, venuta proprio per lui, in quel giorno
importante. Gli auguriamo di restare ancora a lungo fra noi
e festeggiare tanti altri compleanni.

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
• 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 preparato

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

La sagra di Rivara chiude con un concerto
mariano nel giorno dell’Addolorata. Nella
Bassa Modenese si riparte dopo il terremoto

Conforto ai fratelli
La messa della memoria della Beata Vergine Addolorata,
sabato 15 settembre alle ore 21, cui seguirà il concerto
proposto dal Gamma Chorus di Poggio Rusco (MN), chiude
la parte religiosa della sagra di Rivara.
Gli abitanti della Bassa Modenese hanno vissuto nel maggio
scorso il terremoto e fatto l’esperienza della fragilità della
vita umana, sia personalmente sia comunitariamente, molti
in un attimo si sono trovati senza casa o senza lavoro (alcuni
senza entrambi). In questa memoria della Beata Vergine
Maria Addolorata, c’è l’invito ad accogliere il messaggio
che ci propone la liturgia: passare dall’accettazione del
dolore all’offerta di esso come cooperazione alla redenzio-
ne operata da Gesù Cristo, sull’esempio di Maria: stare
accanto alle infinite croci dei nostri fratelli e sorelle per
recarvi conforto e cooperare così alla redenzione.

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

3 - 10 settembre

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

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Il saluto del segretario Pietro Pifferi
Il sindacato è partecipazione

Giunto alla fine del mio mandato di Segretario Generale della
FNP/CISL, desidero inviare un saluto particolarmente sentito a
tutti i “miei” pensionati.
Sono stati otto anni di intenso lavoro non sempre compensati da
risultati, soprattutto negli ultimi tempi in cui la crisi globale si è
fatta sentire forte anche sui pensionati.
Si è fatta sentire soprattutto perché non tutte le pensioni sono
state adeguate al costo della vita, il cui sistema per altro non
recupera tutta l’inflazione, sia perché, spesso, la loro pensione è
rimasto l’unico sostentamento di figli e nipoti che hanno perso
o non trovano lavoro.
Questa carenza pesa psicologicamente sugli anziani più di ogni
altra cosa, più della stessa scarsa pensione, con la quale faticano
sempre più a far fronte al costo della vita e al diluvio di tasse,
motivato con la necessità di sanare il debito pubblico, ma
abbattutosi su di loro con ben poca equità.
Nell’anno dedicato all’invecchiamento attivo e alla solidarietà
tra le generazioni vorremmo che si tenessero ben presenti fatti
che smentiscono una visione culturale dualistica di
contrapposizione tra anziani e giovani.
In ogni caso la nostra battaglia per un fisco più equo (chi ha di
più paghi di più) e la lotta contro l’evasione (possibilmente
introducendo contrasti di interessi) deve continuare; anche per-
ché è l’unico modo per rilanciare i consumi interni, la crescita,
il lavoro, l’occupazione.
Un pensiero affettuoso va ai pensionati non autosufficienti e alle
loro famiglie che devono affrontare le sofferenze, i disagi e i
pesanti costi spesso sostenuti da soli per la mancanza di una

legge sulla non autosufficienza e la cronicità adeguatamente
finanziata, come succede negli altri paesi europei.
Ma un pensiero particolare va ai nostri iscritti dell’Area Nord e a
tutta la gente della bassa che ha subito nel mese di maggio un
terremoto devastante e che, in gran numero, oggi è costretta a
vivere una situazione di precarietà abitativa. Sono certo che la
FNP saprà essere presente nelle iniziative di solidarietà atte a
contribuire alla soluzione degli enormi problemi che il sisma ha
procurato.
In fine una raccomandazione. Non dimentichiamo mai che il
Sindacato è partecipazione, che nasce per dare speranza e quindi
ha bisogno di persone positive: vedere il bicchiere mezzo pieno
non è raccontare pietose bugie ma dire la verità sulla fatica tutta per
raggiungere quel determinato risultato, per quanto piccolo.

Pietro Pifferi

Festa dei pensionati FNP CISL
di Pavullo

Sabato 15 settembre la Fede-
razione Nazionale Pensionati
della LEGA di PAVULLO è
lieta di invitare iscritti e sim-
patizzanti alla consueta festa
dei pensionati, che si svolgerà
a SESTOLA presso l’HOTEL
MIRAMONTI. Alle ore 9 sarà
celebrata la Santa Messa al-
l’interno dell’Hotel; al termi-
ne un piccolo rinfresco cui
seguiranno due interventi sul
tema del volontariato e sull’attività della nostra ANTEAS;
relatori Angelo Mastroddi neo presidente ANTEAS di Modena
e Luigi Belluzzi della segreteria territoriale FNP. E’ ormai
trascorso un anno  dall’ultima volta che ci siamo ritrovati alla
PIANE di MOCOGNO. E’ stato un anno difficile colmo di
sacrifici, di rinunce e lotte per lenire in parte quei provvedimenti
iniqui che hanno colpito le fasce più deboli.
In questo giorno di festa sarà doveroso ricordare coloro che
hanno vissuto e vivono il terrificante evento sismico che ha
colpito i nostri paesi della bassa Modenese e zone limitrofe.
Alle 12,30 si terrà il tradizionale pranzo sociale e successiva-
mente un po’ di svago con il complesso “I suonati per caso” e
ballo liscio, gara di pinnacolo e di briscola.

Il Segretario Lega FNP di Pavullo
Lidia Bombarda

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

Santa Croce
Sagra della Madonna dell’Aiuto

31 agosto - 9 settembre

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.

Visita alla Cappella degli Scrovegni con gli affreschi di
Giotto e percorso pedonale guidato verso la Basilica di
Sant’Antonio. Alle ore 12 la  Santa Messa cui seguirà il
pranzo.
Alle ore 16,30 a Piazzola sul Brenta (15 km da Padova),
visita Guidata a Villa Contarini, risalente al sec XVI°. Al
termine, tempo libero per la visita alla Mostra mercato di
fiori e piante insolite e rare, idee per il giardino, nel parco
della villa.
Partenza alle ore 7 da Fossa, quota 60 euro adulti (ingres-
si, guida, pranzo, pullman) 50 euro fino a 12anni, caparra
20 euro.
Info: Nino Ruosi (0535-23859/cell.3391245217) e Otello
Bertoli (335-7770971/0535-34644)

Parrocchia di San Pietro Apostolo di Fossa di Concordia

Domenica 30 settembre
Gita a Padova

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 grup-
pi 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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Il Centro Missionario
Diocesano di Carpi, cerca
volontari che possano re-
carsi, anche per due/tre set-
timane, in Madagascar.
Sono richieste competenze
per la realizzazione dell’im-
pianto elettrico, idraulico,
posa della pavimentazione
e dei rivestimenti,
posizionatura sanitari.
Le disponibilità devono per-
venire entro il 20 settembre
rivolgendosi a: Centro Mis-
sionario tel. 331 2150000
(Magda); Volontari per le
Missioni tel. 349 7136129
(Luca); Volontari per le Mis-
sioni tel. 340 2482552
(Enzo).

er i malati
del Madagascar
Luciano è un missio-

nario in continuo movimen-
to, dalle ampie vedute, in-
stancabile nel prodigarsi ver-
so il prossimo più disagiato.
Partito ventidue anni fa con
l’organizzazione RTM
(Reggio Terzo Mondo), ne
ha spesi diciassette lavoran-
do ad Ambositra, cittadina
sull’altopiano centrale del
Madagascar, per curare gli
ammalati di tisi, lebbra, por-
tatori handicap, malati men-
tali e preoccupandosi del loro
inserimento lavorativo. Nel
2007 si sposta al sud del pae-
se, a Manakara, per seguire
un grande progetto finanzia-
to dall’Unione Europea per
la prevenzione, in questa va-
sta regione, di tante malattie
tra cui la filariosi per la quale
non vi è rimedio se non ap-
punto la prevenzione. Nel 2010
rischia di morire in un tenta-
tivo di rapina dove viene ac-
coltellato al polmone, rista-
bilitosi, torna nel “suo”
Madagascar per portare a ter-
mine questo progetto e l’an-
no successivo riparte con una
nuova missione: nominato
responsabile dei Servi della
Chiesa in Madagascar, si tra-
sferisce ad Analabe.
Analabe è un villaggio nella
foresta distante pochi chilo-
metri da Manakara, i cattolici
sono solo il 3 % della popola-
zione ed il resto sono
mussulmani. Qui la gente vive
in condizioni di povertà estre-
ma, non hanno né acqua né
corrente elettrica, la giornata
tipo di una famiglia si basa
sulla raccolta di un particolare
tipo di legna adatto solo per

A fine giugno è rientrato il
missionario Luciano
Lanzoni mentre, i primi di
luglio, è arrivata Suor An-
gela Bertelli. Il primo per le
attività di formazione dei
“Servi della Chiesa” l’isti-
tuto secolare di cui fa parte,
mentre suor Angela per un
periodo di riposo e di for-
mazione religiosa. L’impatto
con le persone traumatizzate
dall’esperienza del post ter-
remoto li ha molto colpiti e
si sono subito prestati ad
incontrare tante realtà per
condividere insieme la sof-
ferenza che entrambi vivo-
no, nella loro terra di mis-
sione, quando arrivano ci-
cloni, inondazioni o miserie
umane che sconvolgono la
vita di tanti esseri umani.
Hanno spaziato dai ragazzi
del campo giochi della par-
rocchia di San Possidonio,
all’incontro con il gruppo
dell’Azione Cattolica
Adultissimi, alle testimonian-
ze nelle celebrazioni
eucaristiche delle parrocchie
di Limidi, Panzano, Fossoli
e Gargallo. Proprio qui, nella
loro parrocchia d’origine,
dove da ragazzi hanno con-
diviso la nascita della loro
vocazione missionaria, han-
no donato momenti di gran-
de intensità spirituale, rivi-
vendo il brano del Vangelo
di Giovanni (6,41-51) nella
quotidianità della loro vita
missionaria. “In quel tem-
po, i Giudei si misero a mor-
morare contro Gesù perché
aveva detto “Io sono il pane
disceso dal cielo…Io sono il
pane della vita... i vostri padri
hanno mangiato la manna
nel deserto e sono morti…se
uno mangia di questo pane
vivrà in eterno e il pane che
io darò è la mia carne per la
vita del mondo”.

Dove gli “angeli” sono di casa

ranea continua a lavorare per
loro, infatti lo scorso febbra-
io ha avviato la costruzione
del reparto psichiatrico “dia-
gnosi e cura” nell’ospedale
di Ambositra. Questa non è
solo una semplice costruzio-
ne ma, come afferma Lucia-
no, “il Centro Missionario di
Carpi e la Onlus Solidarietà
Missionaria, hanno finanzia-
to la struttura per un valore di
circa 50mila euro, mentre, in
collaborazione con l’Associa-
zione Volontari per le Mis-
sioni, si stanno impegnando
ad inviare volontari per ter-

minare la costruzione e tutto
questo ritornerà a vantaggio
di chi soffre di problemi men-
tali ed epilettici. Invece, at-
traverso il progetto finanzia-
to dall’Unione Europea e ge-
stito da RTM, potremo ac-
quistare un apparecchio per
l’elettroencefalogramma, for-
mare i tecnici per l’utilizzo
dell’apparecchio e i medici
per la lettura dei tracciati.
Grazie a questo progetto ge-
stito da RTM, la Conferenza
Episcopale Italiana sosterrà
la strutturazione di classi sco-
lastiche per il sostegno dei
ragazzi disabili”. A questo va
aggiunto che il Ministero della
Sanità del Madagascar si im-
pegna a fornire i letti e l’arre-
do interno mentre una ditta
farmaceutica si impegna a
fornire i medicinali a prezzo
scontato per cinque anni per-
ché questo viene considerato
un progetto pilota che ha l’ob-
biettivo di portare ad aprire
un’altra struttura ad
Antanarivo (al nord) ed una a
Manakara (al sud).

P
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Poiché suor Angela,
anche se rimane in
Italia fino a fine anno,
sarà poco reperibile
perché impegnata nel-
la formazione con la
sua congregazione, è
stata organizzata per
sabato 22 settembre
alle ore 20 presso la
parrocchia di
Quartirolo, una sera-
ta con cena di benefi-
cenza per l’acquisto
di una carrozzina e
gli ausili ortopedici
per i bambini della
“Casa degli Angeli”.

E’ obbligatoria la prenota-
zione con il versamento della
quota di partecipazione di
25 euro, presso la sede prov-
visoria del Centro Missio-
nario in Via Milazzo, 2 a
Carpi (tel. 331.2150000).

chirurgico sbagliato, dormen-
do per terra sotto il letto del-
l’ospedale dove era ricoverata
fino al giorno della morte. Dopo
alcuni anni le nasce un
maschietto e dopo un mese il
marito l’abbandona perché fug-
ge con la sua migliore amica.
Lei è costretta a lavorare ma lo
stipendio non le basta per pa-
gare affitto, luce, acqua, latte e
baby sitter per il bimbo ed arri-
vare a fine mese. Così quando
il piccolo ha nove mesi va da
suor Angela confidandole la
decisione di mettere il bimbo in
orfanatrofio e togliersi la vita.
Suor Angela ospita entrambi, li
cura ed ogni giorno, nell’ora
degli esercizi spirituali mentre
i bimbi riposano, le fa conosce-
re quel pane che sfama tutti:
Gesù. A distanza di un paio

d’anni il marito si ripresenta
chiedendo di tornare insieme
ma, Anhoi, dichiara a suor An-
gela “il vero amore io l’ho sco-
perto qui conoscendo Gesù,
quello che vivevo con mio ma-
rito era solo un incontro di cor-
pi. Io non sono più disposta a
perdere questo amore per tor-
nare con mio marito ma, solo se
anche lui sarà disposto a cono-
scere questo ‘pane che sfama’,
io sarò disposta a tornare con
lui”.
E’ commossa, suor Angela,
quando racconta questa ed al-
tre vicende che hanno colpito
questi bimbi e queste mamme,
come il terremoto ha colpito
qui, ma la commozione le vie-
ne perché con questi episodi il
Signore continua a darle i segni
e le conferme che il difficile

Suor Angela Bertelli è una
“sister” fuori dagli schemi, in
pantaloni e maglietta con la
tracolla equo-solidale, può di-
sorientare chi non la conosce
ma, appena si mette a parlare di
“pane che sfama” ogni dubbio
o incertezza svaniscono per la-
sciare spazio all’unica certezza
che un essere umano ha: Gesù.
Anhoi, è una della mamme
buddiste che vivono alla “Casa
degli Angeli” la struttura che
ospita circa una dozzina di bam-
bini con gravissimi handicap a
Bangkok e dove suor Angela
usa la fisioterapia per far cono-
scere Gesù, il pane che sfama,
ed essere d’esempio a questo
brano del Vangelo. Questa
mamma ha assistito per un anno
la sua bimba, gravemente am-
malata a causa di un intervento

Madagascar
Si cercano volontari

cammino di conversione che
sta facendo con la fisioterapia è
la strada giusta che suor Ange-
la sta percorrendo per essere
sempre segno dell’unico “pane”
che sfama il mondo.

M.G.

Per Luciano Lanzoni e suor Angela Bertelli
numerosi incontri con le comunità colpite dal terremoto

Ospedale Ambositra

Carla Baraldi a Cividale

Carla Baraldi è ritornata in Italia per un breve periodo di
riposo a fine luglio scorso e ripartirà il prossimo mese di
ottobre. Il Centro Missionario ha organizzato una sera-
ta, aperta a tutti, presso la parrocchia di Cividale giovedì
13 settembre alle ore 21. L’incontro è aperto a tutti
coloro che desiderano incontrare Carla, salutarla ed
avere aggiornamenti sul suo importante servizio che
svolge a favore di bambini orfani e denutriti a Pererè.

fare il fuoco che serve per
cucinare (non hanno il gas come
noi). All’alba, marito e mo-
glie, partono a piedi spingen-
do il carretto carico di legna e
vanno in paese a venderlo,
lasciando i bambini da soli in
foresta. A fine giornata il gua-
dagno è circa di un euro, uno
e mezzo, e con quello
comperano il riso per mangia-
re solo quel giorno, rientrati a
casa tornano a raccogliere le-
gna per la mattina successiva.
In questo ambiente Luciano è
andato a vivere, nelle stesse
condizioni in cui loro vivono,

senza acqua, senza luce e sor-
ridendo soddisfatto dice “la
notte c’è un cielo stellato bel-
lissimo”! Ha lasciato un luo-
go dove viveva con delle co-
modità per andare tra loro a
far conoscere quel “pane che
sfama” dicendogli “sono qui
per camminare insieme a voi e
crescere con voi”. Da pochi
mesi è stato raggiunto da don
Giovanni Ruozi della diocesi
di Reggio Emilia per percor-
rere insieme questo cammino
di evangelizzazione.
I malati mentali, sono il suo
debole perciò, in contempo-

Il Centro Missionario si è
trasferito temporaneamente
in via Milazzo 2 (parallela
di viale Cavallotti) a Carpi.

L’ufficio sarà aperto dal
lunedì al venerdì, ore 9-12,

telefono 331 2150000.
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Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Vita della Chiesa

Neppure di fronte alla morte di una personalità eminente, il
cardinale Carlo Maria Martini, testimone appassionato e
credibile di un profondo amore alla vita propria e di tutti
coloro che incontrava nel suo ministero culturale, magistrale
e pastorale, si sono fermati i soliti innescatori di baruffe
mediatiche, sempre alla caccia di presunte incoerenze tra
l’insegnamento ufficiale della Chiesa in materia morale e le
posizioni personali di alcuni suoi membri. La morte, mysterium
tremendum, è strappata al riguardoso silenzio, alla commo-
zione della mente e del cuore, forma laicissima di contempla-
zione del culmine dell’esistenza dell’uomo, che incute
reverenziale timore ed esige rispetto incondizionato. Così è
per tutti, credenti e no, per il naturale trasudare di una
sensibilità umana limpida e vivace. O, più precisamente,
dovrebbe essere, se il dibattito pubblico su questioni delicate
e decisive della vita non fosse inquinato da istanze ideologi-
che e revansciste che accecano gli occhi e l’intelligenza e
portano a vedere ovunque distinzioni e divisioni, creando
contrapposizioni che non hanno riscontro nella realtà dei
fatti, né fondamento nell’argomentazione ragionevole.
Paragonare la lucida e umanissima decisione del cardinale e
dei suoi medici di fronte all’ultima crisi parkinsoniana, di
metà agosto, che ha segnato il breve epilogo della sua esisten-
za terrena (circa due settimane), segnato dalla “incapacità a
deglutire cibi solidi e liquidi” – come affermato dal suo
medico curante – con le scelte del padre di Eluana Englaro o
di Piergiorgio Welby è una operazione strumentale priva di
ogni realistico riferimento clinico ed etico. L’arcivescovo
emerito di Milano soffriva di una malattia neurodegenerativa,
quella di Parkinson, che gli ha consentito di idratarsi e nutrirsi
ordinariamente per via orale fino a poco prima della sua
morte. La libera accettazione dell’ineludibile avvicinarsi
della morte gli ha fatto chiedere, come fece anche il beato
Giovanni Paolo II (che soffriva di una patologia simile), che
non si procedesse a manovre di posizionamento di sonde per
l’alimentazione enterale o ad altri interventi sproporzionati e
incongruenti con la decisione di accogliere i tempi e i modi
con i quali il Signore gli è venuto incontro nell’ultimo,
definitivo abbraccio. Per questo “è rimasto lucido fino all’ul-
timo e ha rifiutato ogni forma di accanimento terapeutico”, ha
dichiarato il dottor Pezzoli.
Ben diversa di fatto, e opposta di valore, è stata la decisione
arbitraria di sospendere l’idratazione e l’alimentazione di
Eluana, da 17 anni in stato vegetativo persistente, una condi-
zione patologica stazionaria che non l’aveva portata, sino a
quel momento, alle soglie della morte. Non era in agonia né
stava per entrarvi. La donna avrebbe continuato a vivere
ancora per parecchio tempo (non possiamo sapere quanto) e,
per il suo stato clinico, la nutrizione enterale era perfettamen-
te appropriata, condizione necessaria per supportare la fisio-
logica necessità di acqua e cibo. Infine, la decisione venne
presa da altri, non da lei stessa.
Welby, invece, venne colpito all’età di 16 anni dalla distrofia
muscolare di Becker, una malattia neuromuscolare a progres-
sione generalmente assai più lenta della malattia di Parkinson.
Su sua richiesta, il respiratore gli venne staccato 45 anni
dopo, anche in questo caso non in prossimità della morte (la
vita di pazienti affetti da questa forma particolare di distrofia
muscolare può durare a lungo). Una scelta di eutanasia
volontaria, in un momento della propria malattia, che nulla ha
a che vedere – né clinicamente, né moralmente – con la
decisione di rinunciare a forme di “accanimento terapeutico”
alle soglie della morte.
Non vi è spazio per chi vuole ignobilmente speculare sulla
morte dignitosissima ed evangelica di un tenace difensore
della dignità della vita umana e di “generoso servitore del
Vangelo”, come lo ha chiamato Benedetto XVI.

Roberto Colombo
Avvenire, 2 settembre 2012

Note biografiche

La Bibbia e il pastorale. E
magari un giornale. Il libro
delle Sacre scritture e il ba-
stone che richiama il mini-
stero episcopale possono, ac-
costati agli strumenti della
comunicazione sociale, sim-
boleggiare alcuni tratti es-
senziali della figura di Carlo
Maria Martini, sacerdote ge-
suita, studioso delle Sacre
scritture, arcivescovo di Mi-
lano, cardinale, scomparso
all’età di 85 anni.
Martini era nato a Torino il
15 febbraio 1927, ordinato
sacerdote nella Compagnia
di Gesù a Chieri (Torino) il
13 luglio 1952. Nel 1969 è
nominato Rettore del Ponti-
ficio Istituto Biblico e nel
1978 della Pontificia Univer-
sità Gregoriana, dove però
rimane per un breve periodo.
Infatti il 29 dicembre 1979
papa Giovanni Paolo II lo
elegge arcivescovo di Mila-
no. Nell’estate 2002 lascia la
guida della diocesi, dappri-
ma si ritira a Gerusalemme,
città sempre amata, per rac-
cogliersi in preghiera e per
proseguire gli studi biblici.
Tornato definitivamente in
Italia nel 2008 - anche per
l’aggravarsi del Parkinson
che lo affligge da tempo -, si
stabilisce all’istituto
Aloisianum, residenza dei
gesuiti a Gallarate (Varese),
dove si spegne il 31 agosto
2012.

tere pastorali che annualmente
scandivano la sua proposta di
priorità rivolta alle comunità
cristiane ambrosiane. E si
nutrivano della memoria di
Ambrogio, pastore di una
chiesa in tempi di transizio-
ne.
Ecco allora che il primo ciclo
di cinque lettere che invitava
a concentrarsi sui pilastri del-
l’esperienza cristiana (dimen-
sione contemplativa della vita,
parola di Dio, eucarestia, mis-
sione, carità, dispiegate tra
1980 e 1986), si integrava
con la proposta iniziale di un
magistero alla città che insi-
steva sulla riconciliazione ri-
spetto ai duri conflitti degli
anni Settanta, cercava gli spazi
della solidarietà in una città
condizionata dalla rivoluzio-
ne neoliberista, rifletteva sulla
pace di fronte alle ultime ten-
sioni della guerra fredda, si
apriva all’accoglienza del di-
verso e dell’immigrato.
Il secondo ciclo delle lettere
pastorali dedicate agli atteg-
giamenti di fondo della vita
cristiana (educare, comuni-
care, vigilare), che corsero
dal 1987 al 1993, si intrecciò
con una serie di discorsi alla
città sempre più puntuali e

radicali, rispetto alle trasfor-
mazioni dell’epoca [...].
Questi sono anche gli anni
dei primi tentativi di sintetiz-
zare un metodo attorno ad
alcuni punti fermi, collegati
anche alla celebrazione del
sinodo diocesano e alla pro-
posta ormai decollata della
“Cattedra dei non credenti”.
La lettera per la città intitola-
ta “Alzati e vai a Ninive” del
1991 esprimeva questa con-
sapevolezza con un ragiona-
mento approfondito sulle con-
dizioni dell’evangelizzazione
in una situazione intermedia
tra cristianità e
secolarizzazione, approdan-
do a identificare il punto cri-
tico nello “stile pastorale” (uno
stile comunicativo, di amore-
vole discernimento, di irra-
diazione e di accoglienza).
Ecco allora l’ultimo ciclo, in
cui l’apertura al Giubileo del
2000 e alla proposta di papa
Giovanni Paolo II di dedicare
attenzione progressiva alla
Trinità strutturava una rifles-
sione magisteriale che tocca-
va i punti più alti nel rivolger-
si alla città. Restano pagine
cruciali quelle dedicate al rap-
porto tra silenzio e parola della
Chiesa, che approdarono a

L’eredità del Cardinale Martini
nelle lettere pastorali
alla città e alla diocesi

Maestro
autorevole

C

Il cardinal Martini non ci ha lasciato un testamento spirituale, nel senso esplicito della
parola. La sua eredità è tutta nella sua vita e nel suo magistero e noi dovremo
continuare ad attingervi a lungo. Ha, però, scelto la frase da porre sulla sua tomba,
tratta dal Salmo 119 (118): “Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio
cammino”. In tal modo, egli stesso ci ha dato la chiave per interpretare la sua esistenza
e il suo ministero.

Card. Angelo Scola, omelia delle esequie

Squallide operazioni
sulla morte del cardinal Martini

Rispetto e verità
arlo Maria Martini, ar-
civescovo per più di
vent’anni (1980-2002),

ha accompagnato la Milano
che usciva dai corruschi e
appassionati anni Settanta (non
solo, ma anche di piombo)
[...]. Ha esercitato lungo tutti
questi anni un magistero di-
screto, umile, appassionato,
capace di parlare a credenti e
non credenti, che è quindi
diventato in qualche modo un
modello vivente di come la
Chiesa si possa e si debba
rapportare alla “città dell’uo-
mo”. Un punto di riferimento
nazionale e anche ben più che
nazionale.
Il suo approccio sapienziale
alla città e alla società è sca-
turito sempre spontaneamen-
te dalla radice biblica ed
eucaristica della sua vita e
della sua riflessione. Per cui i
discorsi alla città, tipici della
solennità di Sant’Ambrogio,
sono sempre stati intessuti non
a caso di riferimenti alle let-

proporre – da “serva inutile”,
umile e grata – un allarme
sulle condizioni etiche della
convivenza, anche nelle loro
ricadute istituzionali e politi-
che. Allarme bilanciato dal-
l’esortazione a coltivare il
grande “sogno” del futuro,
senza fuggire dalle responsa-
bilità nel presente, prenden-
do sul serio le paure del nuo-
vo millennio, amplificate dal
terrorismo omicida dell’11
settembre, ma costruendone
operosamente le speranze.
Un magistero confermato negli
ultimi dieci anni di vita da
Arcivescovo emerito, quan-
do ha saputo alternare
sapientemente silenzi e paro-
le, contribuendo alla ricerca
su alcuni nodi profondi del
vivere cristianamente l’uma-
nità (da un approccio non scon-
tato alle questioni bioetiche,
fino agli spunti sofferti sulla
malattia e la morte). Un mae-
stro autorevole che andava
oltre ogni ideologia, un pa-
store credente che si faceva
interrogare dal “non credente
che era in lui”, un duraturo
punto di riferimento per un
volto di Chiesa fedele all’uma-
nità perché fedele al Signore.

Guido Formigoni, storico
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Il quotidiano
dei cattolici

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE
• Ore 9.30, Carpi, Seminario: riunione degli uffici della Curia
• Ore 12, Carpi, Seminario: conferenza stampa su Diocesi di

Carpi e terremoto

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 di Maria,

Santa Messa e processione

Agenda

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

DALL’11 AL 20 SETTEMBRE
• monsignor Francesco Cavina sarà a Roma per un periodo di

formazione. Domenica 16 settembre sarà a Lugo per presie-
dere la professione perpetua di suor Joshita e il 18 settembre
sarà presente alla serata benefica organizzata a Bordolano
(Cr) dalla Prefettura di Cremona.

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

Nei giorni scorsi il Vescovo monsignor
Francesco Cavina ha reso note alcune
nomine relative ai Sacerdoti moderatori
delle Zone Pastorali e agli Uffici Pastorali

Zone pastorali
Sarà don Luca Baraldi, parroco di
Gargallo e direttore dell’Ufficio Liturgi-
co, il nuovo moderatore della Seconda
Zona Pastorale (Quartirolo, Corpus Do-

mini, Santa Croce,
Gargallo, Panzano)
in sostituzione di don
Carlo Malavasi ora
Vicario Generale.
Don Flavio Segalina, parroco di Cividale
e Quarantoli e assistente di zona
dell’Agesci, è stato nominato moderato-
re dell’Ottava Zona Pastorale (Quarantoli,
Gavello, San Martino Spino, Tramuschio);
subentra a don Fabio Barbieri, nominato
parroco a Quartirolo di Carpi.

Caritas Diocesana
Il Vescovo, che secondo quanto previsto
dallo Statuto istitutivo è Presidente della
Caritas Diocesana, ha provveduto alla
nomina a direttore della Caritas Diocesana
di don Massimo Dotti, Rettore del Se-
minario e presidente della Fondazione
Aceg. Don Massimo è da sempre attento
alle problematiche legate al disagio gio-
vanile e alle nuove povertà che ha segui-
to nel suo ministero pastorale come di-
rettore dell’Oratorio Cittadino e presi-
dente della Pia Fondazione Casa della Divina Provvidenza di
Mamma Nina e dell’Agape.
Il Vescovo ringrazia Stefano Facchini per l’impegno profu-
so in questi anni nello svolgimento del suo incarico e per le
molteplici iniziative che hanno fatto della Caritas Diocesana
un punto di riferimento per gli interventi caritativi, grazie al
quotidiano impegno per far fronte ad ogni forma di povertà e
di ingiustizia con uno sguardo aperto al territorio, all’Italia e
al mondo intero.
Per quanto riguarda gli impegni della Caritas Diocesana sul
fronte dell’emergenza terremoto il Vescovo ha confermato
don Carlo Malavasi responsabile dei rapporti con la Caritas
Nazionale in ordine alle collaborazioni con le delegazioni
regionali e alla realizzazione dei Centri di Comunità. In
questo compito don Malavasi sarà coadiuvato dalla dottores-
sa Benedetta Rovatti.

ORARIO SS. MESSE
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.

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.

Settimanale della Diocesi di Carpi
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Anno pastorale 2012-2013

Verso l’anno della Fede
Sacerdoti e Curia:
i prossimi 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”.

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di settembre

Generale: Perché i politici agiscano
sempre con onestà, integrità e amore

alla verità

Missionaria: Perché aumenti nelle comunità la
disponibilità al dono di missionari, sacerdoti e
laici, e di risorse concrete in favore delle chiese
più povere

Dei Vescovi: L’azione delle aggregazioni laicali,
dei gruppi e dei movimenti sia fermento evangelico
e profezia incisiva nella Chiesa e nella comunità
civile

BPER
PER IL 

SISMA

BPER PER LE POPOLAZIONI 
COLPITE DAL SISMA

Il Gruppo BPER ha aperto 
una sottoscrizione per aiutare 

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

 
É possibile effettuare un’elargizione benefica

 versando la somma sul conto corrente presso:
 

Banca popolare dell’Emilia Romagna
Sede di Modena

intestato a 
Arcidiocesi di Modena-Nonantola

Codice Iban: 
IT89B 05387 12900 000000030436

 
causale da indicare 

Sisma in Emilia
i versamenti su tale conto 

sono esenti da commissioni

 
Sul sito www.bper.it è inoltre possibile trovare 

tutte le informazioni aggiornate 
relative alle filiali BPER 

non operative e di appoggio, 
alle postazioni mobili attivate 

e alle agevolazioni per privati ed imprese.

bper.it

Orario delle Sante Messe da sabato 8 settembre

Le Sante Messe saranno celebrate nella chiesa della Sagra
in piazzale Re Astolfo con il seguente orario
Sabato, prima messa festiva: ore 18.30
Domenica e festivi: ore 8, 10.45, 12, 18
Messa festiva all’Oratorio Cittadino: ore 9.30
Giorni feriali: ore 9, 18.30, precedute dal Santo Rosario

don Massimo
Dotti

don Luca
Baraldi

Don Flavio
Segalina

Parrocchia della Cattedrale




