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ossiamo iniziare un nuovo anno di scuola come se
nulla fosse accaduto?
Impossibile, e non solo perché il terremoto ha reso
inagibili e inutilizzabili tante delle nostre strutture,

e le scuole non ci sono più. Sicuramente, la mancanza
degli edifici sta costringendo ogni dirigente scolastico,
ogni collegio docenti, ogni insegnante a una creatività
inedita, per riaccogliere migliaia di studenti per cui l’anno
scolastico  è bruscamente finito il 20 maggio e riprendere
un lavoro interrotto da mesi, nella dispersione che il
terremoto genera e nell’attesa dell’arrivo, non prima del-
l’autunno, delle strutture temporanee destinate ad ospita-
re le scuole per tanti mesi, o, forse, realisticamente, per
tanti anni.
Ma soprattutto impossibile, anzi, inaccettabile, in nome
dell’esperienza che in questi mesi abbiamo vissuto.
Abbiamo sperimentato la precarietà delle opere dell’uo-
mo, la fragilità della vita, il cambiamento repentino delle
circostanze, l’impotenza a salvare ciò che ci è caro.
Abbiamo avuto, anche solo forse per un attimo, la
percezione di aver perso tutto. Ci siamo accorti che
quello che sapevamo, di noi e della realtà, non
bastava, non serviva.
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LA TUA SPESA SENZA GLUTINE

Accedendo al servizio on line
dedicato ai prodotti senza glutine

per chi soffre di celiachia è
possibile, previo accordo, usufruire

del nostro servizio gratuito di
consegna a domicilio.
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L’Evangelista Marco, Evangeliario di Lorsch (sec. VIII-IX)

In

XXIV Domenica del Tempo Ordinario

Camminerò alla presenza del Signore
nella terra dei viventi
Domenica 16 settembre
Letture: Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35
Anno B – IV Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Marco

quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli
verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e
per la strada interrogava i suoi discepoli dicen-
do: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli

risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e
altri uno dei profeti».
Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io
sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò
loro severamente di non parlare di lui ad alcuno.
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo
doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anzia-
ni, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso
e, dopo tre giorni, risorgere.
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese
in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, volta-
tosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e
disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi
secondo Dio, ma secondo gli uomini».
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse
loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi
se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi
vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi
perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo,
la salverà».

una regione quasi totalmente
pagana. L’evangelista vuole
suggerire che di qui inizia
decisamente il cammino di
Gesù verso la città santa. Stra-
da facendo, interroga i disce-
poli circa l’opinione che la
gente si è fatta sul suo conto.

Come si può vedere, è Gesù
stesso che pone, nel mezzo
della narrazione, la “questio-
ne centrale” di tutto il Vange-
lo. Sembra ormai consolidata
fra la gente la convinzione
che sia un inviato di Dio, ma
il giudizio non è chiaro nono-

stante tutta l’ammirazione che
si ha per lui come benefattore
e taumaturgo. Per questo Gesù
lascia da parte le opinioni della
gente e rivolge la domanda ai
discepoli: “Ma voi, chi dite
che io sia?”. Pietro gli rispon-
de inequivocabilmente: “Tu
sei il Cristo!” (“Cristo” è la
traduzione greca dell’ebrai-
co “Messia”, che letteralmente
significa “il consacrato”).
Questa sembra la risposta che
Gesù finalmente si aspetta.
Eppure la definizione di Pie-
tro, in certo modo, è incom-
pleta; ha bisogno di essere
esplicitata, perché contiene in
sé una profonda ambiguità.
Tant’è vero che Gesù è co-
stretto a “sconfessare” subito
dopo il discepolo. Sono due
scene incredibilmente vicine
e opposte: Gesù, di fronte alle
parole che lo riconoscono
come Messia, comincia a par-
lare della sua passione e mor-
te. Pietro, sentendo queste
parole, prende Gesù in di-
sparte e si mette a rimprove-
rarlo perché non può accetta-
re la “fine” che il Maestro
aveva prospettato. Ed è qui
che si scontrano due conce-
zioni del Messia: quella di
Pietro, legata alla forza,

all’instaurazione di un re-
gno politico; l’altra, quella
di Gesù, segnata dall’ab-
bassamento sino alla morte
che terminerà, tuttavia, nella
resurrezione. Per questo
Gesù è costretto a
stigmatizzare l’apostolo e
con una crudezza impres-
sionante gli dice: “Va’ die-
tro a me, Satana!”. E’ cer-
tamente difficile assuefarsi
all’idea di un Messia che
sceglie la via della croce;
eppure proprio questa è la
via di Dio. Gesù, chiamata
la folla che lo seguiva, dice
che se qualcuno vuole di-
ventare suo discepolo deve
rinnegare se stesso, pren-
dere la propria croce e se-
guirlo. E aggiunge: chi per-
de in questo modo la vita,
in realtà la salva. Tutto que-
sto apparirà chiaro nel giorno
della resurrezione di Gesù.
Ma già da ora, anche per
noi, la via del servizio al
Vangelo e al Signore è il
modo di vivere con pienez-
za secondo Dio. E non sarà
mai lecito a nessuno stra-
volgere il percorso seguito
da Gesù.
Monsignor Vincenzo Paglia

“Chi è mai questo Gesù di
Nazareth?”. Non c’è dubbio
che si tratti di una questione
fondamentale ma nel Van-
gelo di Marco questa do-
manda tiene persino il cen-
tro “fisico” della narrazio-
ne, tanto è determinante. Sia-

mo arrivati all’ottavo dei se-
dici capitoli di cui si compo-
ne il Vangelo di Marco. La
scena si svolge nell’alta
Galilea, mentre Gesù percor-
re i villaggi attorno a Cesarea
di Filippo, assai lontano da
Gerusalemme, all’interno di

Vita della Chiesa

Giovan Francesco Maineri,
Cristo portacroce (ca. 1500)

ontinua dalla primaC Cammino di conoscenza
Ci siamo sorpresi quando  un
bene inatteso e immeritato si
è riversato su di noi, ridotti ad
essere solo bisogno, nudo e
crudo bisogno. Ci siamo do-
vuti chiedere in che cosa sta-
va la nostra consistenza più
vera, abbiamo dovuto scopri-
re, all’improvviso e necessa-
riamente, se la nostra perso-
na stava in piedi o se era parte
di un mondo che crollava.
Nel crollo delle case, delle
chiese, dei capannoni, delle
scuole sono crollati anche quei
parametri con cui misurava-
mo il nostro valore di uomini,
il valore delle cose uscite dal-
le nostre mani.
Abbiamo percepito la grazia
misteriosa di esserci e il dono
dell’esserci delle cose e delle

persone, abbiamo intuito il
valore infinito di quei volti
incontrati riconoscendo il
comune bisogno e di quei rap-
porti che sono la vera dimora
dell’io di un uomo. Possiamo
ricominciare pensando, a di-
spetto di ogni evidenza, che
l’organizzazione sia tutto –
perché siamo gente coi piedi
per terra! – se la terra sotto
questi nostri piedi ha trema-
to, più e più volte, costrin-
gendoci, in un sussulto di co-
scienza, a chiederci chi è l’uo-
mo e chi è Dio? Ad accorger-
ci che in questa originaria di-
pendenza e in questa miste-
riosa comunione - e in nessu-
n’altra cosa - è la verità del-
l’essere uomo?
Possiamo ricominciare un

anno di scuola senza tenere
conto di questa comune espe-
rienza di uomini?
La scuola è luogo di persone,
e insegnanti e studenti sono
innanzitutto uomini, impegnati
in un cammino di conoscen-
za. Come sarebbe immorale
riprendere questo cammino
tralasciando questo sussulto
di novità nella coscienza del-
la realtà, di noi stessi e di Dio
che gli eventi di questi mesi
hanno suscitato in noi! L’im-
peto della ricostruzione e la
ribellione alla precarietà che
abitano profondamente nel
nostro cuore e prepotentemen-
te ci spingono a prendere ini-
ziative non possono prescin-
dere da una profonda rifles-
sione: in questo nostro dram-
matico tempo la persona è

chiamata a mettersi in azione
alla luce del suo scoprirsi es-
sere strutturalmente in rap-
porto con l’Infinito e da que-
sto rapporto, non da altri, ri-
velatisi così labili, ultimamen-
te definita.
E se, in realtà, nella vita di
ognuno, i terremoti accadono
continuamente, è però evi-
dente che l’evento sismico
che colpisce un intero popo-
lo, e la sua terra, e i luoghi
della sua convivenza, sugge-
risce, e forse impone, una ri-
flessione comunitaria.
Sarà interessante, per chi vorrà
accettare la sfida a questo li-
vello, domandarsi che cosa
chiede, in termini di coscien-
za, di conoscenza e di azione,
a una comunità educativa
quale è la scuola, la ricostru-

zione di un luogo di convi-
venza così decisivo per un
popolo. Ci si dovrà chiedere
con limpida volontà di evita-
re risposte ideologiche che
cosa fa davvero tale la scuo-
la.
A questo passo nuovo, a que-
sta nuova prospettiva ci invi-
ta Benedetto XVI nel discor-
so rivolto ai partecipanti al
Meeting per l’amicizia fra i
popoli: “Ogni cosa, ogni rap-
porto, ogni gioia, come an-
che ogni difficoltà, trova la
sua ragione ultima nell’esse-
re occasione di rapporto con
l’Infinito, voce di Dio che
continuamente ci chiama e ci
invita ad alzare lo sguardo, a
scoprire nell’adesione a Lui
la realizzazione piena della
nostra umanità. «Ci hai fatti

per te – scriveva Agostino – e
il nostro cuore è inquieto fin-
ché non riposa in te»
(Confessioni I, 1,1). Non dob-
biamo avere paura di quello
che Dio ci chiede attraverso
le circostanze della vita”.
Il coraggio di non tradire quella
che in questi mesi ci è appar-
sa come una verità più pro-
fonda, più autentica, che ha
drammaticamente rotto ogni
misura solita, potrà rendere il
lavoro di quest’anno, pur nelle
inevitabili e anche
insospettabili difficoltà, una
grande occasione di riscoperta
di ciò che vale e per cui vale
la pena lavorare insieme, una
vera avventura di conoscen-
za.

* insegnante  presso
l’Istituto Galilei di Mirandola
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Terremoto

Lo scenario
Carpi è la Diocesi più
colpita dal terremoto del
20 e 29 maggio. Sul suo
territorio si sono registrate
diverse vittime, tra cui don
Ivan Martini, che ha perso
la vita nel crollo della sua
chiesa.
Lo sciame sismico non si è
ancora arrestato: scosse di
intensità rilevante hanno
causato ingenti danni ai
fabbricati civili, industriali
e, con particolare gravità,
agli edifici di culto. Ad
oggi solamente 5 delle 49
chiese presenti sul
territorio sono agibili e
solo per pochi edifici sarà
possibile un recupero in
breve tempo.
Fra gli stabili con seri
problemi di agibilità vi
sono anche, a Carpi, il
Palazzo Vescovile, sede
dell’abitazione e dell’uffi-
cio di monsignor France-
sco Cavina e di tutta la
Curia diocesana, il Semi-
nario (nel secondo e terzo
piano, con le stanze dei
seminaristi, le biblioteche,
la Casa del Clero che
ospita i sacerdoti anziani),
il complesso dell’Oratorio
cittadino Eden, al cui
interno vi è la Scuola
paritaria Sacro Cuore e i
locali che consentono lo
svolgimento di diverse
attività educative e di
pastorale giovanile, il
Museo diocesano colloca-
to nella chiesa di
Sant’Ignazio, il Monastero
e la chiesa di Santa Chia-
ra, le chiese di San
Bernardino da Siena e del
Crocifisso (chiesa del-
l’Adorazione). Oltre alle
chiese, nei complessi
parrocchiali, sono perico-
lanti i campanili e inagibili
diverse case canoniche,
danneggiate molte scuole
d’infanzia. Innumerevoli i
santuari danneggiati e le
tante cappelle ed oratori
esistenti in tutto il territo-
rio, luoghi di preghiera e
devozione popolare.

B.B.

BPER
PER IL 

SISMA

bper.it

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 Carpi

intestato a: Diocesi di Carpi
 Codice Iban: IT36Y 05387 23300 000001466626

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.

La situazione della Diocesi dopo il sisma illustrata in una conferenza
stampa dove si è parlato di interventi di messa in sicurezza. E non solo

Annalisa Bonaretti

na conferenza stampa
a 100 giorni esatti dal-
le scosse del 29 mag-
gio per tratteggiare un

bilancio complessivo sui danni
causati dal sisma e sui pro-
getti di ricostruzione. Che nulla
sarà più come prima è evi-
dente, ma il cambiamento apre
grandi possibilità ed è a que-
sto che bisogna guardare con
fiducia.
Il Vescovo si è soffermato
sulla Cattedrale, “una chiesa
mastodontica, non di facile
gestione, ma ribadisco quan-
to già affermato. Per me, as-
sieme all’ospedale, è uno dei
due polmoni della città, dun-
que il mio impegno per la
ricostruzione è confermato”.
Monsignor Francesco
Cavina ha sottolineato il va-
lore dell’inaugurazione a Novi
della chiesa prefabbricata do-
nata da TelePace, “un motivo
di festa. Mai visto tanta gioia
dopo il terremoto, e quando
hanno suonato le campane
un’intera comunità ha gioito
insieme”. Sottolinea l’impe-
gno dei sacerdoti, “il loro sfor-
zo incredibile che può nasce-
re solo dalla fede”. Parla dei
campi estivi e dei campi scuo-
la, indica nelle domande non
banali sul senso e il valore
della vita, su cosa significa
credere che gli hanno posto

dei ragazzini di terza media, i
primi frutti del terremoto. “I
giovani hanno bisogno di au-
tenticità - ricorda il Vescovo
-, non vogliono favole”.
Monsignor Cavina sottolinea
la parola che lo ha guidato in
questi mesi: stabilizzazione.
Concetto ripreso da Marco
Soglia, coordinatore tecnico

della Diocesi per la ricostru-
zione. “Si può iniziare a fare
progetti di sicurezza solo dopo
che sono passate anche le scos-
se deboli. I tempi diventano
necessariamente lunghi, ma
sono necessari. Con le opere
di cerchiatura, la puntellatura
di finestre e facciate verrà
ripristinata la situazione pre-
sisma, anzi, la miglioreremo”.
Stefano Battaglia, economo
diocesano, ha spiegato le mo-
dalità scelte per la ricostru-
zione. “Contatto con le par-
rocchie, incontro con i parro-
ci sul posto e un dialogo pro-
seguito nel tempo. Insieme si
è programmato l’acquisto di
tensostrutture che hanno per-
messo alle attività parrocchiali
di proseguire. Per l’autunno

le attività proseguiranno nei
prefabbricati, strutture che,
ipotizziamo, potranno servi-
re per diversi anni”.
Battaglia, come fatto da So-
glia e monsignor Cavina, ha
sottolineato l’ottimo rapporto
con la Sovrintendenza. Diver-
si sopraluoghi fatti insieme han-
no cementato una visione d’in-
sieme dei lavori molto simile.
Don Carlo Malavasi, vica-
rio generale, ha ricordato che
“già dopo la scossa del 20
maggio, con il Vescovo, in
tre giorni abbiamo visitato tutte
le parrocchie. Mercoledì sera
era già tutto sui tavoli della
Caritas italiana. Poi abbiamo
fatto l’aggiornamento dopo
il 29. Caritas ha promesso
sette strutture di capienza di-
versa, da un minimo di 70-80
persone a un massimo di 500.
Sono strutture che  utilizzere-
mo per 10, 20 anni”. E questo
la dice lunga sui tempi della
ricostruzione. Su quelli della
burocrazia, basta dire che “la
Caritas è già pronta per le
installazioni dei prefabbrica-
ti, ma occorrono i permessi
dei Comuni”. Che, guarda
caso, non ci sono ancora.

L’orientamento che ha fat-
to optare per una parroc-
chia  piuttosto dell’altra è
stato il danno subito.
Benedetta Rovatti,
referente diocesana per i
gemellaggi, ha aggiornato
sull’avanzamento di que-
ste relazioni tra diocesi ita-
liane e zone pastorali (pa-
gina 4).
La conclusione del Vesco-
vo va oltre la ricostruzione
materiale perché, ricorda
monsignor Cavina, “c’è sta-
to anche un terremoto spi-
rituale, un terremoto mora-
le che ha colpito le persone.
La ricostruzione interiore
post terremoto è importan-
te almeno come quella ma-
teriale. La prova di questa
necessità l’ho avuta recen-
temente a San Felice sul
Panaro. Diluviava, eppure
a quell’incontro erano pre-
senti 200 persone alla ri-
cerca di parole capaci di
dare conforto, di guarire le
ferite. Occorre costruire il
futuro che si apre davanti a
noi, non spegnere la do-
manda che il terremoto ha
evidenziato in ognuno di
noi, perché. Interpella tut-
ti, ignorarla non va bene.
Bisogna dare una risposta,
ad ogni modo”. E l’unico
modo per rispondere a un
perché esistenziale è trova-
re un come adeguato. Come
fare per uscire diversi, mi-
gliori, nuovi da un’espe-
rienza traumatica. Che si-
curamente ha appesantito
le nostre giornate ma che
potrebbe liberare l’animo
da quel “di più”, che faceva
parte di tanti di noi e che
invece, adesso lo sappia-
mo, è solo zavorra. Il Ve-
scovo, oltre a fare un bilan-
cio consuntivo e preventi-
vo della ricostruzione ma-
teriale, ha posto l’attenzio-
ne su una verità che sta fa-
cendosi strada ma non è
ancora evidente: servono
microsoluzioni per maxi-
problemi.

U

Carpi Rinasce
La Diocesi edificherà

a Rovereto una struttura
propria per ricordare

la visita del Santo Padre.

La stima dei danni
è di 460 milioni di euro.
Ogni lavoro comporta un
grande impegno finanzia-
rio; ad esempio, ci sono di-
verse richieste di chiese da
riaprire e la cifra necessaria
è sempre, almeno, di 200
mila euro.

Arte

Il laboratorio di restauro a Sassuolo conserva 1.086 opere
mobili; è nel cantiere-scuola che hanno trovato ricovero le
opere della Bassa.
“Le opere di Carpi sono rimaste in città, conservate in
sicurezza – precisa Alfonso Garuti, responsabile dei Beni
artistici della Diocesi -. Le opere presenti nel Museo
Diocesano, nonostante la chiesa di Sant’Ignazio abbia
subito danni ingenti, si sono salvate tutte. I danni sono solo
su qualche tela strappata e si sono perse le decorazioni
murali con il crollo delle volte, così si è perduta una
testimonianza artistica dell’800. Gli organi danneggiati
sono sette. Molte le campane da recuperare, ma… sono
robuste”. Insomma, torneranno a suonare.
Il suono dello spirito.

A.B.

Da sinistra Angela Castagno, architetto referente per i Centri di comunità della Caritas,
don Carlo Malavasi, monsignor Francesco Cavina, Marco Soglia, Stefano Battaglia e Benedetta Rovatti
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“DALLA TERRA
ALLA TAVOLA”

Il 60% delle aziende che allestiscono il Mercato Contadino
sono state danneggiate o gravemente danneggiate dal sisma.
Sostieni gli operatori dell’agricoltura recandoti a far la spesa

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

Mercati attivi:
Carpi, tutti i martedì e sabato dalle 7.30 alle 13 al Parco

Giovanni Paolo II, ex Foro Boario
Novi in via G. Di Vittorio, ogni giovedì mattina

mercatocontadino@libero.it
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Terremoto

B
enedetta Rovatti,
referente diocesana per i
gemellaggi, sostiene che
“l’obiettivo è dare un se-

gno di prossimità e vicinanza,
fraternità e comunione tra Chiese
sorelle in un’ottica di reciproci-
tà. La nostra Diocesi sostiene e
orienta e ne esce arricchita, le
altre tengono viva l’attenzione
verso le persone che si trovano
in difficoltà. I gemellaggi – ri-
corda – nascono con il terremo-
to in Friuli, non hanno un mo-
dello predefinito perché biso-
gni diversi richiedono risposte
diverse. Tra gli obiettivi, assi-
curare continuità ad attività pa-
storali di animazione. I
gemellaggi – aggiunge – prose-
guono nel tempo; i bisogni cam-
bieranno, ma restano”.

Gemellaggi piccoli e grandi

La delegazione Calabria - Sicilia in visita a Sant’Agata, nell’ambito del gemellaggio con la quarta zona
pastorale. Nella foto insieme a don Carlo Gasperi: don Nino Pangallo, Delegato Regionale della
Caritas Calabria; don Enzo Cosentino per la Delegazione della Caritas di Sicilia e due operatori della
Caritas di Reggio Calabria.

Una reciprocità nel se-
gno della fratellanza:
nella foto, don Gaetano
Corbo della Diocesi di
Potenza in visita a don
Gianpio Caleffi. La loro
è un’amicizia comincia-
ta anni fa, quando don
Gianpio si recò nella
parrocchia di don
Gaetano, colpita dal ter-
remoto, come diretto-
re della Caritas
diocesana, coinvolto
nell’aiuto alle popola-
zioni dell’Irpinia. In Dio-
cesi di Carpi don
Gaetano ha sostituito
don Antonio Dotti a
Limidi, per consentirgli
di partecipare al cam-
po parrocchiale Lupetti.

I giovani volontari della Caritas di Reggio Calabria in visita alla parrocchia di Fossoli. I ragazzi hanno
svolto il proprio servizio volontario inseriti nelle attività di animazione ai minori in capo al
coordinamento Caritas di Mirandola.

Seconda fase: la ricostruzione
Al momento non è dato prevedere quando e se sarà
possibile riparare e ricostruire gli edifici danneggiati o
quasi totalmente crollati in seguito al sisma.
Si cercano sostenitori, attraverso collaborazioni e “ado-
zioni” dei singoli monumenti, affinché il patrimonio
storico-artistico della Diocesi di Carpi possa essere resti-
tuito alla comunità e, per quanto sarà possibile, la vita di
fede possa riprendere nei luoghi originari.
Per informare sulla situazione delle diverse comunità e
aggiornare sull’andamento delle messe in sicurezza, ma
anche per raccogliere nuove collaborazioni, finanziamenti,
e il sostegno che da più parti è stato manifestato alla
Diocesi e a monsignor Francesco Cavina, è stato realiz-

Nuove chiese
Caritas Italiana ha messo a di-
sposizione della Diocesi di Carpi
dei Centri di Comunità che sa-
ranno collocati in alcune par-
rocchie.
A Novi l’emittente cattolica
Telepace ha donato una chiesa
prefabbricata in legno da 250
posti, inaugurata lo scorso 15
agosto.
Altri progetti per la realizzazio-
ne di nuove chiese sono in corso
di definizione a Concordia,
Rovereto e Vallalta.
Moduli utilizzati nei cantieri TAV
sono stati consegnati alle par-
rocchie di Fossoli, Limidi,
Mortizzuolo, Concordia; il mon-
taggio avverrà subito dopo le
necessarie autorizzazioni.
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Bendetta Bellocchio

un contesto di grande
precarietà, anche per
il perdurare delle scos-
se, la Curia di Carpi

non si è mai fermata. Subito
dopo il terremoto, la Diocesi
si è impegnata perché fosse-
ro eseguiti tutti i controlli
necessari ad una valutazione
completa del danno e del-
l’eventuale pericolo sulle
persone e sulle cose.
Dagli organi competenti
sono state eseguite le stime
sul patrimonio artistico-
architettonico e attribuite le
inagibilità; da sottolineare
l’ottima collaborazione con
le squadre inviate dalla Di-
rezione regionale per i beni
culturali, che in tutte le par-
rocchie hanno potuto effet-
tuare una completa valuta-
zione del danno.
Si è poi provveduto a pro-
gettare la messa in sicurez-
za al fine non solo di evitare
il progressivo deterioramen-
to degli edifici, ma soprat-
tutto per consentire di elimi-
nare le inagibilità indotte
sulle aree circostanti.

La messa in sicurezza
Le cosiddette opere
provvisionali di messa in si-
curezza (in questa fasa non
si parla di riparazione o rico-
struzione) possono riguarda-
re l’esterno degli edifici
quando vi è un pericolo sulle
persone, gli edifici e la via-
bilità circostante, e/o l’inter-
no, per evitare ulteriori crol-
li dovuti al proseguire delle
scosse o alle intemperie.
Nei primi mesi dopo il sisma
si è svolto il passaggio di
competenze dalla Protezio-
ne civile alla Regione Emilia
Romagna e anche la Diocesi
di Carpi sta adeguando i pro-
getti di messa in sicurezza
alle normative regionali (che
sono tuttora in via di defini-
zione).
L’onere della realizzazione
spetta agli enti proprietari
(le parrocchie o la Diocesi,
per i beni di sua proprietà).
Diocesi, Comuni e Direzio-
ne regionale per i beni cultu-
rali e paesaggistici continua-

no ad operare in collaborazio-
ne, al fine di trovare soluzioni
più efficaci per poter elimina-
re al più presto le situazioni di
pubblico pericolo e affinché si
ripristini una vita ordinaria nel-
le realtà colpite.
Per favorire il più possibile
tale collaborazione, la Dioce-
si di Carpi, per prima tra quel-
le colpite dal sisma, ha scelto
di essere ente attuatore, ovve-
ro di gestire in prima persona
l’iter burocratico relativo agli
interventi di messa in sicurez-
za.
Al 31 agosto 2012 sono stati
presentati alla Regione
Emilia Romagna i seguenti
progetti di messa in sicurezza:
- 7 campanili: Rovereto, Novi,
Duomo di Mirandola, Fossa,
San Giacomo Roncole, Con-
cordia, San Martino Carano.
- 11 complessi parrocchiali
(chiesa e campanile, quando
presente): Cattedrale di Carpi,
San Possidonio, Cortile,
Tramuschio, San Giovanni di
Concordia, Vallalta, Gavello,
San Martino Secchia, Santa
Caterina di Concordia,
Quarantoli, Cividale.
- 5 interventi su altri edifici: a
Carpi, Palazzo Vescovile,
chiesa-museo di Sant’Ignazio,
chiesa di San Bernardino da
Siena, Palazzo Corso; chiesa

Gli interventi
sugli edifici

madre di Fossoli.
Tutti questi progetti hanno
avuto l’approvazione dalla Di-
rezione Regionale della
Sopraintendenza dei Beni Cul-
turali. Quelli che hanno rice-
vuto l’approvazione del finan-
ziamento dalla Regione, se-
condo le norme vigenti, sono
stati appaltati e sono in corso
di esecuzione. Tra quelli non
ancora approvati, quasi tutti
sono pronti per l’esecuzione,
con preventivi e ditte
realizzatrici.

Progetti di riapertura

Al momento si stanno valutando anche opere che consen-
tano di ottenere l’agibilità per alcune chiese non eccessi-
vamente danneggiate dal sisma che andranno progressiva-
mente ad aggiungersi alle chiese di Quartirolo, Corpus
Domini, San Giuseppe e Gargallo (le uniche agibili al
momento, insieme ad alcuni saloni parrocchiali e alla
chiesa della Sagra, messa a disposizione dal Comune di
Carpi per la comunità della Cattedrale e le celebrazioni
diocesane). Sono in corso di definizione i progetti per la
riapertura di una decina di chiese che potrebbero entrare
nelle tranches di finanziamento per la ricostruzione previ-
ste nel biennio 2012-2014; la Protezione civile ha richiesto
una valutazione ad ampio raggio che tenga conto di diversi
fattori per definire gli interventi più urgenti nell’ottica
della ripresa della vita pastorale sul territorio diocesano.

B.B.

Nuove
approvazioni
dalla Regione
Alla data di martedì 11
settembre, la Regione
Emilia Romagna ha inoltre
approvato con delibera gli
interventi provvisionali di
messa in sicurezza del
Palazzo Vescovile e della
Cattedrale di Carpi,
finalizzati alla rimozione
delle inagibilità indotte
nelle aree circostanti. A
Vallalta la Regione ha
approvato l’intervento di
cerchiatura del campanile e
l’inserimento di catene
sulla facciata della chiesa
di Santa Maria Bianca,
finalizzati alla riapertura di
via Rocca. Approvato
anche l’intervento, già
realizzato, considerata
l’estrema urgenza, al
campanile della chiesa di
Fossa (cerchiatura median-
te lastre in acciaio, presen-
tato dal Comune di Con-
cordia ed eseguito dal
Genio Militare reggimento
Ferrovieri), così come
l’intervento di cerchiatura
della cella campanaria e di
riparazione delle lesioni
murarie del campanile
della chiesa di San Paolo a
Concordia, finalizzato alla
riapertura parziale delle
vie Mazzini, Della Pace e
Muratori.
Per quanto riguarda
Mirandola, è stato appro-
vato l’intervento di
cerchiatura e riparazione
delle lesioni sul campanile
del Duomo, così come le
opere provvisionali urgenti
di cerchiatura del campani-
le di Gavello e
incatenamento della
facciata (con demolizione
del fabbricato adiacente).
Anche questi interventi
sono messe in sicurezza
finalizzate alla salvaguar-
dia della pubblica
incolumità e al rientro di
diversi nuclei famigliari
nelle proprie abitazioni.

B.B.

Tra i progetti sopra elencati,
sono già stati ultimati 6 in-
terventi di messa in sicurezza
(campanili di Rovereto, Fos-
sa, San Giacomo, Novi, chie-
sa-museo di Sant’Ignazio e Pa-
lazzo Corso a Carpi). Sono in
corso altri 3 interventi, al
campanile di Mirandola, di
Concordia e di Vallalta, che si
aggiungono all’intervento sul-
la Cattedrale di Carpi.
Sono in fase di definizione 8
progetti che riguardano la
messa in sicurezza di: Duomo

di Mirandola e attigua Aula
del Sacramento, chiesa della
Madonnina a Mirandola, chie-
sa di Concordia, chiesa di
Rovereto, chiesa di San Gia-
como Roncole, chiesa di San
Marino di Carpi, Santuario del-
la Madonna dei Ponticelli.
Per quanto riguarda le altre 13
chiese parrocchiali, non esi-
stono pericoli immediati per
l’incolumità pubblica che ri-
chiedano la messa in sicu-
rezza. È bene tuttavia precisa-
re che le strutture sono co-
munque danneggiate più o
meno gravemente e dunque
inagibili. Si tratta delle chiese
di: Sant’Agata-Cibeno, San
Bernardino Realino, San Fran-
cesco, Gargallo, Panzano,
Budrione, Migliarina e Fossoli
sul territorio di Carpi, Rolo,
Limidi di Soliera, Sant’Anto-
nio in Mercadello, San Martino
Spino, Mortizzuolo.
La chiesa di San Nicolò e la
chiesa del Gesù a Mirandola
sono di proprietà dei comuni,
la chiesa di San Francesco a
Mirandola è di proprietà del
Fondo per gli edifici di culto
del Ministero dell’Interno.
Sono questi enti dunque ad
occuparsi delle rispettive mes-
se in sicurezza.
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anno la scopa in mano,
sulle scrivanie un paio
di stracci perché di
polvere ce n’è ancora

un po’, intrappolata negli sche-
dari sopravvissuti al sisma.
Santina Fiume, Patrizia
Torrebruno ed Elena Dotti
sorridono anche se, ovvio, fare
le pulizie non è il loro lavoro.
Ma la gioia di essere rientrate
in sede va ben oltre, hanno
una gran voglia di ricomin-
ciare e quello che c’è da fare
si fa, con il sorriso sulle lab-
bra e la gioia nel cuore. Con
loro Guido Capiluppi, pre-
sidente delle Acli. Aiuta an-
che lui, soddisfatto del rien-
tro. “Ringrazio l’Aceg per il
pronto e celere intervento su
Palazzo Corso – sottolinea -,
la preoccupazione da parte
del presidente don Massimo
Dotti e del consiglio ci ha
permesso di tornare qui, nel-
la nostra sede, a neanche tre
mesi e mezzo dal terremoto”.
Dici terremoto e Patrizia e
Santina si animano: raccon-
tano come l’hanno vissuto,
ma soprattutto come hanno
reagito i clienti che sentono
come conoscenti di vecchia
data, se non proprio amici.
“Le persone ci hanno cercato
subito – racconta Patrizia -, ci
sono quasi corsi dietro. La
prima settimana siamo stati
spostati nell’ufficio di Mo-
dena, ma ci hanno raggiunto
comunque. Quando poi sia-
mo tornati a Carpi, in una
sede provvisoria ma prezio-
sissima, messa a disposizio-
ne da Autofficina Brenno
Vecchi in via Socrate 6 dove
abbiamo potuto appoggiare i
due camper, uno di Acli Aqui-
la, l’altro di Acli Sicilia, i
nostri clienti sono arrivati,
contenti di averci di nuovo in
città. Devo dire che hanno

dimostrato tutti una grande
pazienza, la gente è stata dav-
vero comprensiva nonostan-
te i disagi ci siano stati. Gli
anziani venivano comunque,
molti anche in bicicletta, ma
nessuno si è mai lamentato
per il cambiamento, anzi, sono
stati sempre tutti solidali”.
“Le persone – osserva Santina
– avevano e hanno ancora
bisogno di normalità e di
rassicurazione, noi, a modo
nostro, abbiamo contribuito
a fornirgliela. Ovvio che qual-
cosa di diverso c’era, ma noi
abbiamo fatto del nostro me-
glio e loro lo hanno capito.
Anzi, addirittura apprezzato.
D’altronde – prosegue Santina
Fiume – non mi stupisco, so
che ci sono affezionati”. La
dimostrazione è la
fidelizzazione dei clienti, vari
per età e lavoro. I pensionati
restano il punto di riferimen-
to, ma sono tante anche le
giovani famiglie; genitori e
figli, ma anche amici e vicini.
Quando si è soddisfatti di un
servizio, lo si dice e il tam-
tam funziona.

“In una settimana – precisa
Guido Capiluppi – abbiamo
garantito il servizio e qui sia-
mo tornati velocemente. I lo-
cali sono stati visionati e messi
in sicurezza in un arco di tempo
invidiabile” e questo denota
l’impegno e la grande serietà
dell’Acli che, con Caf e Pa-
tronato, ha qualche migliaio
di clienti. Che resteranno tali
anche se molte badanti pro-
venienti da Moldavia e
Ucraina, subito dopo il terre-
moto, sono scappate a casa.
“Quelle che sono andate non
tornano – commenta Santina

Fiume -, ma altre ne stanno
arrivando”.
“Siamo contenti di essere rien-
trati – aggiunge Patrizia
Torrebruno -, ma siamo stati
davvero fortunati perché, no-
nostante tutto, abbiamo potu-
to essere operativi molto ve-
locemente. Il camper è stata
la soluzione ideale perché, in
tanti, ci hanno detto che non
sarebbero venuti in sede a
palazzo Corso, avrebbero
avuto paura”.
Come per tutti, c’è stato biso-
gno di un momento inter-
locutorio, le costruzioni, so-
prattutto quelle in centro sto-
rico, incutevano timore. La
paura di un’altra scossa era
sempre in agguato e ci sono
voluti mesi per tornare a una
sostanziale normalità, anche
emotiva.
“Anche adesso che siamo nei
nostri uffici – conclude Santina
Fiume – chiediamo ai nostri
clienti di avere pazienza. Fa-
remo fronte a tutte le richie-
ste, daremo risposte a ogni
domanda, ma le scadenze sono
tante, il lavoro davvero pa-
recchio e noi saremo impe-
gnati a tempo pieno almeno
fino a dicembre”. Qualcosa
da smaltire è rimasto, ma quan-
do il sorriso accompagna la
professionalità tutto, proprio
tutto, diventa fattibile.

Acli e Patronato rientrano nella sede di corso Fanti

Truffe e tentativi di rapina: come difendersi e come reagire di
fronte a chi attenta alla sicurezza nei negozi e nei punti
vendita? Donne Impresa Lapam e Form.Art (l’ente di forma-
zione di Confartigianato) organizzano un corso gratuito ri-
volto a piccole imprenditrici, lavoratrici autonome, datrici di
lavoro di piccole e medie imprese, lavoratrici straniere,
lavoratrici parasubordinate e apprendiste. In 16 ore, di cui 12
di formazione in aula e 4 di project work, si parlerà di
valutazione del rischio, del comportamento corretto da adot-
tare in caso di rapina, di come salvaguardarsi dalle truffe, ma
anche dei dispositivi di prevenzione (videosorveglianza e
antintrusione, ad esempio), fino
a prove pratiche di tecniche di
difesa personale.
“Ritengo che il corso possa es-
sere davvero utile – spiega Rita
Cavalieri, presidente Commer-
cianti e Donne Impresa all’in-
terno di Lapam, convinta
promotrice dell’iniziativa – i
contenuti  sono interessanti ma
hanno soprattutto un risvolto
pratico, perché è di concretez-
za che c’è bisogno nel pericolo.
Si parte da come riconoscere
soggetti e situazioni di perico-
lo, compresi le tipologie e i contesti di una rapina. Cosa
determinante – sottolinea Cavalieri – è imparare il comporta-
mento da adottare in simili frangenti, dal cosa fare al saper
fornire i dati utili per le forze dell’ordine. Il corso – prosegue
– insegna a salvaguardarsi dalle truffe e aiuta ad apprendere
le soluzioni difensive: i sistemi di sicurezza fisici e tecnolo-
gici. Il corso segnala anche i migliori accorgimenti per
proteggersi: impianti di videosorveglianza e dispositivi
antiintrusione, sistemi di protezione passiva: telecamere,
casseforti, vetrine antisfondamento, sistemi antitaccheggio.
Inoltre – conclude Rita Cavalieri – al corso si imparano le
tecniche di interposizione per la difesa personale, ci saranno
persino prove pratiche”. Al termine del corso verrà rilasciato
un attestato di frequenza. Non si diventerà cintura nera, ma
certamente i fondamentali per saper difendersi – e non solo
fisicamente – si apprendono. Con buona pace dei malinten-
zionati.

A.B.

Il corso si terrà presso la sede centrale Lapam a Modena, in
via Emilia Ovest 775. Per informazioni e iscrizioni 059.3369911,
michela.fabiano@modena.formart.it o cmedici@lapam.mo.it.

H

Eccoli
di nuovo
Eccoli
di nuovo

Acli Aquila e Acli Sicilia
hanno fornito due camper
all’Acli Carpi dimostrando
una generosità notevole, ma
il gesto, empatico, è frutto
di un’esperienza comune.
Chi ha vissuto un terremoto
sa cosa sta provando chi lo
ha appena subito. Per que-
sto si muove, con il cuore
certo, ma volendo dare un
aiuto concreto per tornare al
più presto alla normalità.
Perché, dopo un trauma, è
di stabilità che c’è bisogno.

Orari
CAF: Lunedì, mercoledì,
giovedì, venerdì mattina
dalle 8.30 alle 12.30. Mar-
tedì pomeriggio dalle 14.30
alle 18. Tel. 059-685211

PATRONATO: Lunedì,
mercoledì, giovedì mattina
dalle 8.30 alle 12.30. Ve-
nerdì mattina su appunta-
mento. Tel. 059-652665

Inizia un corso promosso da
Donne Impresa Lapam e Form.Art

Sicurezza nei punti vendita

Rita Cavalieri

La corrispondenza dei lettori va inviata a:
Notizie - Giornale Aperto - Via don Loschi 8 - 41012 Carpi

Fax 059/630238 - E-Mail: redazione@notiziecarpi.it

Banche e imprese

Con riferimento al resoconto di una discussione nel consiglio
comunale di Carpi delle scorse settimane sulle difficoltà di
acceso al credito per le nostre piccole e medie imprese, pubbli-
cato nell’edizione del 2 settembre, mi si attribuisce una specie
di stato confusionale in quella seduta sul fatto che stessi parlan-
do di un argomento come se si fosse nel cda di un istituto di
credito. Vorrei rassicurare l’autore del servizio che in quel
momento e anche ora, ero e sono nel pieno delle mie facoltà e so
benissimo dove mi trovo.
Per questo non mi era sembrato fuori dal seminato, in quel
contesto che mi auguro l’autore del servizio possa aver valuta-
to, osservare che, pur senza generalizzare, esiste un problema
di culture e modalità professionali di valutazione dell’affidabilità
delle imprese per stabilire il grado di merito e sostegno alle
imprese che chiedono credito. Quello che cercavo di dire è che
mi auguro che oltre alle opportune e consolidate valutazioni
tecniche ed economiche degli istituti di credito possano essere
affiancati indicatori di merito di tipo immateriale e non solo
numerico, a mio parere altrettanti importanti per valutarne
l’affidabilità. Conta anche la persona o l’azienda (di persone),
non solo quanti soldi hai. Poi è legittimo avere opinioni diverse
in merito. Compresa quella che tutto questo non c’entri nulla
con il Consiglio comunale della nostra città.
Grazie per l’attenzione.

Marco Bagnoli
Consigliere del Comune di Carpi - Gruppo Pd

Guido Capiluppi, Santina Fiume e Patrizia Torrebruno

La sera di domenica 16 set-
tembre il dottor Giorgio
Guidetti, direttore del Servi-
zio di Audio-Vestibologia e
Rieducazione Vestibolare
dell’Azienda Usl di Modena,
che ha sede nell’ospedale di
Carpi, interverrà alla trasmis-
sione televisiva “Elisir” in
onda su Rai3 dalle ore 21. A
volere Guidetti in studio è
stato lo storico conduttore del
programma sulla salute, Mi-
chele Mirabella, per parlare
di vertigini e acufeni, materia
in cui il professionista mode-
nese è tra i maggiori esperti
internazionali
La scuola vestibologica mo-
denese è una delle prime in
Europa a sviluppare le tecni-
che rieducative dell’equilibrio.
Il modello di cure adottato a
Carpi è utilizzato, a oggi, in
tutto il mondo. Guidetti ri-

chiama pazienti da tutt’Ita-
lia; è relatore di convegni in
tutto il mondo ed è lui stesso
organizzatore di convegni che
ospitano i migliori specialisti
mondiali.
L’Unità Operativa diretta dal
dottor Guidetti è probabilmen-
te il centro con il maggior
numero di persone visitate
annualmente per disturbi le-
gati all’equilibrio: sono circa
12 mila prestazioni erogate a
pazienti che scelgono di ve-
nire in un ospedale di provin-
cia pur di farsi curare da
Guidetti.
“L’equilibrio – spiega Gior-
gio Guidetti - è una funzione
fondamentale che, grazie al
labirinto dell’orecchio (la
struttura che lo regola), con-
sente ad ogni persona di im-
parare a reggersi in piedi, cam-
minare e spostarsi al buio. I

disturbi legati a questa fun-
zione (dall’insicurezza sino
alle vertigini), di cui si parle-
rà durante la trasmissione
‘Elisir’, sono molto diffusi e
in particolari casi possono
essere fortemente debilitanti”.
L’ambulatorio di Vestibologia
dell’Azienda Usl  è stato ria-
perto il 18 giugno; tre setti-
mane dopo i disagi causati
dal sisma, ha recuperato pro-
gressivamente tutte le pro-
prie attività.

Domenica 16 settembre alle 21

La trasmissione di Rai3 “Elisir”
ospita il dottor Giorgio Guidetti

Alice: cambia
la sede per

l’attività motoria

Tutti
in parrocchia
a Quartirolo

L’ attività motoria
di mantenimento svolta

dai soci di Alice,
Associazione Lotta
all’Ictus Cerebrale,

che si svolgeva presso
la Palestra Gallesi in via
Ugo da  Carpi, a partire
da martedì 11 settembre

è temporaneamente 
trasferita

presso la palestra
della Parrocchia

di Quartirolo di Carpi
in Via Carlo Marx, 109

Gli orari e i  giorni
sono  gli stessi:

martedì e venerdì
dalle 15 alle 16.30

Giorgio
Guidetti
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on poteva non stravol-
gere le strategie di
erogazione della Fon-
dazione Cassa di Rispar-

mio di Carpi il terremoto di
maggio; la conferma arriva dal
presidente Gian Fedele Ferrari
che spiega: “Almeno per i pro-
getti inerenti la casa, come la
Casa nella Rete o il Fondo Stra-
ordinario Anticrisi, siamo fer-
mi perché i Comuni devono
rivedere i vari criteri di asse-
gnazione e fare nuove valuta-
zioni a causa del sisma. Il sin-
daco di Novi, Luisa Turci, mi
ha detto che tra Novi e Rovereto
sono circa 1.200 le abitazioni
inagibili. Una cifra enorme, che
coinvolge almeno 4 mila per-
sone. Davanti a realtà del ge-
nere – prosegue Ferrari – è
ovvio che cambiano le priorità
delle amministrazioni ed è evi-
dente che le richieste che ci
verranno fatte saranno diffe-
renti rispetto al passato. Noi
siamo in attesa, certi che le
erogazioni dovranno essere
ricalibrate. Come Fondazione
– precisa il presidente – pos-
siamo solo dare un sostegno,
ma potremo intervenire solo
quando sapremo quanto darà
effettivamente lo Stato. Temo
che i tempi saranno lunghi, d’al-
tronde è comprensibile, fare
un censimento sui danni richiede

tempo”.
Ferrari ammette che intenzio-
ne della Fondazione CrC è an-
dare in aiuto alle scuole, edifi-
ci pubblici particolarmente
colpiti, inoltre far tornare i ra-
gazzi alla normalità vuol dire
dispensare fiducia alle giovani
generazioni e, di conseguenza,
alle famiglie. E sa solo il cielo
quanto bisogno ce ne sia.
Le 88 fondazioni italiane di
origine bancaria hanno prov-
veduto a una forma di
autotassazione, lo 0,15% rispet-
to al patrimonio, per una
erogazione comune alle aree
terremotate. Ferrari ricorda che
sono stati raccolti “6 milioni e
400 mila euro che verranno
destinati alle scuole. E’ stato
istituito un gruppo formato da
quattro persone, di cui faccio
parte, e coinvolge la nostra
Fondazione, quella di
Mirandola, di Cento e di Ferrara.
Insieme abbiamo stabilito la
destinazione del ricavato della
offerta nazionale, al nostro ter-
ritorio dovrebbe arrivare circa
un milione di euro. La cifra
raccolta – commenta – è im-
portante, ma se il capitale delle
fondazioni italiane fosse stato
maggiore, anche la cifra ero-
gata lo sarebbe stata”. D’altra
parte, risentono della situazio-
ne attuale: chi è rimasto azio-
nista di riferimento nel capita-
le bancario delle origini ha vi-

sto il valore della propria par-
tecipazione precipitare, chi in-
veste vede i rendimenti in forte
calo: le banche non danno di-
videndi, rendimenti di obbli-
gazioni e titoli di stato sono in
discesa. Insomma, anche i ric-
chi piangono.
Pensare che, tutto sommato, la
finanza se la passa meglio del-
l’economia reale. Ne conviene
anche Ferrari che ammette: “La
situazione finanziaria è miglio-
re, anzi, meno peggiore, di qual-
che mese fa. Una nota positi-
va, ormai definitiva, è che l’euro
non salterà. Non ci sarà niente
di catastrofico anche perché la
Germania ne risentirebbe, e non
poco. Se la Grecia non è fallita,
anche se sostanzialmente lo è,
è solo per salvaguardare le ban-
che tedesche e francesi”. Che,
loro, non noi, hanno investito
molto, troppo, in quel Paese.
Se la finanza non ride, l’eco-
nomia piange. Una disoccupa-
zione giovanile al 35% è tragi-
ca e, purtroppo, coinvolge tut-
to il nostro Paese, non solo
quelle aree da sempre conside-
rate povere o a rischio. A casa
nostra, poi, il terremoto si som-
ma a una crisi che c’era già
prima e che il sisma ha reso più
evidente. O, forse, ci ha solo
permesso di parlarne più libe-
ramente perché prima c’era una
sorta di pudore nel farlo. Diffi-
coltà così grosse non potevano

Dopo il successo milanese di Vogue Fashion’s
Night Out, Blumarine si prepara alle sfilate

Impegno e fiducia
Successo della quarta edizione di Vogue Fashion’s Night Out
che si è svolta nei giorni scorsi a Milano. Un’iniziativa quest’an-
no particolarmente importante perché molti stilisti hanno voluto
ricordare il terremoto di maggio che ha devastato parte della
nostra regione.
Blumarine da sempre partecipa all’evento, ma questa volta lo
spirito era ancora “più carico” del solito e non poteva essere
altrimenti. Era soggetto due volte, come
griffe e come impresa con sede nel cratere.
“Ci ha fatto molto piacere che questa edi-
zione della Vogue Fashion’s Night Out sia
stata dedicata all’Emilia – commenta
Gianguido Tarabini, amministratore de-
legato di Blufin -. I ricavati delle vendite di
tutti gli oggetti limited edition realizzati
dalle varie maison e firmati VFNO saranno
infatti devoluti a favore della popolazione
colpita dal terremoto.
Per quanto ci riguarda – sottolinea - abbia-
mo realizzato due t-shirt Blugirl e Blumarine
in limited edition che hanno riscosso un
ottimo successo nelle nostre boutique mi-
lanesi. Spero che succeda altrettanto a
Roma”. Due essenzialmente le ragioni che
Gianguido Tarabini elenca: perché la gente
ha dimostrato di avere a cuore la nostra
sorte e non ci ha dimenticato; più alto sarà il ricavato, più la
donazione sarà generosa.
Tarabini, che nell’immediato post sisma aveva espresso chiara-
mente le proprie preoccupazioni e perplessità sul “dopo” e
soprattutto sulla ripartenza a settembre, grazie al suo carattere
determinato e ottimista, nonostante la delusione di chi si rende
perfettamente conto che mancano ancora quelle certezze richie-
ste a gran voce dagli imprenditori, si dice “molto soddisfatto di
come siamo riusciti a portare a termine le collezioni, nonostante
i disagi provocati dal sisma. Mi sento di essere positivo anche
per il futuro: la tenacia e la determinazione di noi emiliani
saranno premiate”. Al momento, nonostante la politica, ma non
vogliamo perdere la fiducia che qualcosa possa cambiare. Le
istituzioni devono imparare a stare al passo con gli imprenditori.
Che, loro sì, ogni giorno si mettono in gioco e non godono,
almeno i nostri, di rendite di posizione.

A.B.
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Dopo il sisma di maggio cambiano le strategie operative
della Fondazione CrC, ma la mission è confermata

Sostenere il territorio

toccare gente come noi, abi-
tuata a fare, produrre, creare
ricchezza. Non è così, purtrop-
po, dobbiamo renderci conto
che il cambiamento è epocale.
Stiamo assistendo a una muta-
zione di un intero sistema, non
solo economico, ma che coin-
volge tutti gli ambiti della vita.
Non è detto che sia un male,
ma questo lo potremo sapere
solo quando ne usciremo, e non
sarà domani e nemmeno dopo-
domani.
“Per il nostro territorio – con-
clude Gian Fedele Ferrari –
sono preoccupato, la crisi non
accenna a diminuire e non vedo
tempi certi d’uscita. Stiamo vi-
vendo, a livello locale e nazio-
nale, tempi difficilissimi, non
saprei come fare per risolvere
questa situazione. Come farà a
riprendere l’economia reale pro-
prio non lo so: la disoccupa-
zione aumenta, calano i consu-
mi e le entrate dello Stato. Ri-
cette magiche non ne ho e non
ce ne sono”.
Ha da passà ‘a nuttata. Ma
quanto è lunga questa notte…,
eppure come suggerisce il
buonsenso, è proprio quando
la notte è più profonda che
l’alba è vicina.
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Annalisa Bonaretti

ddio sonno letargico,
Carpi si è risvegliata e il
principe che ha baciato
la bella addormentata ha

gli occhi azzurri comme il faut
– se no che principe sarebbe –
anche se i gesti sono quelli di
un folletto. Il suo regno è via
Giulio Rovighi, nel cuore del
centro storico, di nome fa Luca
Semellini.
E’ suo il merito di questo even-
to davvero straordinario per-
ché realmente fuori dall’ordi-
nario. Semplicistico racchiu-
derlo nell’espressione “notte
bianca” perché Carpi c’è è sta-
to molto, molto di più.
Dalle 18 fino alle 2 e passa di
notte, la città ha vissuto fasti
passati. In centro ci sono pas-
sati tutti, ma proprio tutti. C’era
l’imprenditore che passeggia-
va con la famiglia, il professio-
nista che, tolta la rigidità del
ruolo, sorrideva a destra e a
manca, il vecchio commercian-
te che si rallegrava di questa
ritrovata atmosfera degna dei
tempi migliori. Poi ragazzi e
bambini sorridenti e divertiti,
tutti presi da qualcosa: poteva
essere un gioco o un oggetto,
ma qualcosa degno di richia-
mare l’attenzione lo si trovava
di continuo. Neanche in va-
canza capita di respirare un’at-
mosfera così allegra e cordia-
le. Sarà che stiamo uscendo da
un incubo chiamato terremoto,
sarà che abbiamo bisogno di
cose gioiose per ritrovare smal-
to e dare futuro al futuro, sarà

che, alla fine, è più facile di
quanto si possa pensare condi-
videre con gli altri i propri spa-
zi, i propri desideri, la propria
città.
Luca Semellini proprio non ci
sente quando gli si dice che è
stato l’anima di questa iniziati-
va, insiste che è il frutto di un
lavoro corale. Ha ragione, ma
se non ci fosse stato lui a lan-
ciare l’idea, a crederci come se
fosse già stata archiviata come
un successo, non si sarebbe
fatto niente e la rassegnazione,
forse, avrebbe avuto già la me-
glio sulla volontà di farcela.
“Mi sono stufato di sentir dire
‘il Comune non fa niente…’,
così ho cominciato a dire ‘fallo
te’, e così è stato. Tutti insie-
me, noi commercianti, l’asses-
sore preposto Simone Morelli,
gli ambulanti, tutti, insomma,
ci siamo detti che era ora di
fare qualcosa. Ci siamo visti,
ne abbiamo parlato, abbiamo
fatto. Ho capito che l’iniziati-
va avrebbe avuto successo
quando un mio cliente è entra-
to in negozio e mi ha detto ‘so
suonare il flauto traverso, pos-
so partecipare anch’io all’even-
to?’. Gli ho risposto con un
sorriso. Partecipano in tanti,
ognuno con la propria passio-
ne o la propria abilità”.
Lì, a due passi da Luca
Semellini, c’è Annalisa
Vignoli. Di mestiere fa il me-
dico, la vedi portare fuori pri-
ma un tavolino poi un paio di
sgabelli, ti aspetti che faccia la

Arte in movimento

Significativa è stata la presenza di
Nuccia Andreoli e Rosanna
Zelocchi davanti al negozio Koinè
di articoli religiosi e libri che le
aveva invitate con un tema molto
preciso: “8 settembre, la Natività di
Maria”. La notte bianca è stata una
festa di popolo e in questi casi ogni
messaggio si perde perché ognuno
si sente protagonista. La data dell’8
settembre ha più significati nella
memoria: il ricordo dell’armistizio tra Badoglio e gli Alleati e,
ancor più diffusa, la festa della Natività della Madonna e delle
tante sagre che si tengono in quella data. E’ a questa ricorrenza
che le due artiste si sono ispirate creando a quattro mani un
grande pannello sulla Madonna Bambina attorniata da bimbi
di ogni razza e dagli immancabili angeli. Un’opera molto
apprezzata dai passanti. Una goccia d’acqua nel deserto? Non
siamo pessimisti, anche queste gocce nel grande “secco” di
questi giorni possono servire. Anche Sandra Campostrini, la
brava ritrattista, consueta a queste performances, era presente
davanti al negozio “Novecento” di corso Alberto Pio.

R.P.

Strepitoso successo di Carpi c’è, un progetto che dà slancio al centro buona volontà andrebbe pre-
miata comunque anche se il
loro domani non sarà nel mon-
do musicale.
Giri, incontri, parli, ti fermi,
guardi e ti ritrovi di fronte un
paio di garibaldini con una gio-
vane Anita che ti propongono
sconti e supertariffe di una nota
compagnia telefonica. Manca-
no i mangiatori di fuoco, ma
forse solo perché non li hai
(ancora) visti.
In qusto piacevole clima un
altro frutto degno di nota è che
i residenti in centro storico,
quando hanno saputo dell’ini-
ziativa durata fino alle 2 di
notte, non hanno mugugnato,
ma si sono detti contenti per-
ché se c’è da dormire un po’ di
meno ma il risultato è sveglia-
re questa città, ben venga.
I commercianti, poi, hanno de-
ciso di infischiarsene dei regi-
stratori di cassa, lo scopo non
era far soldi ma vivacizzare
un’atmosfera che, dai e dai,
aveva perso energia.
Riappropriarsi degli spazi con
gioia, poi sarà quel che sarà.
“Ma non finisce qui – annun-
cia Luca Semellini -, per otto-
bre abbiamo previsto quattro
iniziative. Saranno sabati spe-
ciali, diciamo dedicati alla pro-
mozione”. Di più non vuole
dire e non vogliamo sapere.
Ogni giorno ha la sua pena, ma
anche la sua gioia ed è bello
gustarsela così, un po’ alla vol-
ta. Accanto a Luca, in mezzo
alle Rovighi’s Cats Girl, la
moglie Vittoria dai capelli ver-
di. Non è la fata turchina, ma
incarna benissimo la speranza.

A

Bello
chiromante o qualcosa di simi-
le invece sul tavolinetto posa
uno sfigmomanometro profes-
sionale, al collo lo stetoscopio.
Sorride e ferma le persone che
passano invitandole a misurar-
si la pressione, poi prima che si
alzino rassicurate porge loro
un foglietto sul cosa fare pri-
ma, durante e dopo un terre-
moto. Annalisa Vignoli aderi-
sce all’iniziativa perché ci cre-
de e poi, con una dose di ironia,
aggiunge: “Visto che come me-
dici dovremo tenere aperto 24
ore su 24, comincio subito, così
mi preparo!”.
Lo spirito è quello giusto. A
due metri, intanto i genitori
guardano ammirati i loro figli
impegnati in esercizi di ginna-
stica artistica, un po’ più in là
due ragazze suonano e canta-
no. Non hanno un gran pubbli-
co ad ascoltarle, ma la loro

Nuccia Andreoli
e Rosanna Zelocchi

Annalisa Vignoli

e possibile
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Benedetta Bellocchio

onostante il sisma ab-
bia danneggiato più della
metà degli edifici sco-
lastici dell’Unione Terre

d’Argine e si sia dovuti inter-
venire con ripristini e manu-
tenzioni di diverso tipo, alla
data del 17 settembre a Carpi
riaprono le scuole, in linea con
il calendario regionale. “Oltre
ai lavori post-sisma, il terre-
moto – chiarisce Maria Cleofe
Filippi, assessore comunale al-
l’istruzione – ha fatto slittare
da giugno ad agosto le manu-
tenzioni ordinarie e ha reso ne-
cessarie opere di risistemazione
di diverse scuole agibili ma
utilizzate per la gestione del-
l’emergenza” (ad esempio la
primaria Da Vinci, sede del
Centro operativo comunale o
le scuole che hanno accolto
anziani e persone fragili).
Lentezze e ce ne sono state:
l’attesa dei permessi e delle
validazioni necessarie all’ese-
cuzione dei lavori – presuppo-
sto per ottenere i finanziamenti
– si è sbloccata solo dopo fer-
ragosto, con la partenza delle
imprese la settimana successi-
va. Dopo i giorni frenetici per
il completamento delle opere,
occorre riallestire tutte le strut-
ture e questo significa un acca-
vallarsi di traslochi e rifiniture
che si spera possano terminare
in tempi tali da ridurre al mini-
mo il disagio.
“Il fatto che l’assegnazione di
scuole prefabbricate o moduli
provvisori fosse gestita dalla
Regione tramite un bando uni-
co e che i tempi di consegna

siano slittati a ottobre ci ha
spiazzati – aggiunge poi Filippi
– e abbiamo dovuto adottare
soluzioni alternative”. È evi-
dente che qualche problema ci
sarà ma, precisa, “abbiamo
condiviso la soluzione con i
dirigenti scolastici e a livello
regionale: doppi turni e rota-
zioni consentono di offrire agli
studenti un buon servizio di-
dattico senza creare forti diffe-
renze tra un istituto e l’altro,
insomma ripartendo il disagio
in modo solidaristico un po’ su
tutti”. Diverse le scuole inte-
ressate, come riportato sotto,
in attesa della fine dei cantieri
e soprattutto dei moduli prov-
visori per le scuole Fanti,
Focherini, Pio (oltre che Sa-
cro Cuore) che faranno cessa-
re, salvo imprevisti, queste
soluzioni d’emergenza.
“Ci ha guidato – chiarisce l’as-
sessore – la volontà di non ri-

In cerca di stabilità
Non più reggenze
nell’area del sisma
Eliminate le reggenze in tutte
le scuole dell’Unione: il fatto
che molti dei nuovi dirigenti
nominati durante l’estate sia-
no al primo incarico, chiarisce
l’assessore, garantisce la loro
permanenza negli istituti per
almeno tre anni.
Federico Giroldi dirige il Com-
prensivo Carpi Nord, Tiziano
Mantovani il terzo circolo di-
dattico (sostituisce Attilio De-
siderio che mantiene il Com-
prensivo Carpi2); Maria Cri-
stina Santini è al quarto circo-
lo (sostituisce la reggenza di
Rossana Rinaldini, dirigente
del Comprensivo Carpi Cen-
tro); Marcello Miselli, inse-
gnante del Meucci, è il nuovo
dirigente dell’Istituto Compren-
sivo di Soliera.
Per le superiori, che partono
regolarmente il 17 pur con qual-
che difficoltà, l’Itis Leonardo
da Vinci è guidato da Maria
Capone, docente di informati-
ca dello stesso istituto;  l’IIS
A. Meucci vede come dirigen-
te Claudio Bergianti, docente
di chimica al Da Vinci (e sin-
daco di Carpi dall’86 al 95).
L’istituto professionale Vallauri
è diretto dalla professoressa
Margherita Zanasi. Rimane
alla guida del Liceo Fanti Gian
Michele Spaggiari.

A Novi
si aspetta ancora
Chiesto l’avvio
il 24 settembre

Sul comune di Novi è possibile
un avvio regolare il 17 settem-
bre per le scuole d’infanzia
Sorelle Agazzi e Ricordo ai
Caduti. Nel Comprensivo, gui-
dato da Rossella Garuti, la
situazione delle primarie e se-
condarie di primo grado è più
complessa, essendo i vecchi
edifici di Novi e Rovereto
inagibili (classificati “E” nella
scheda Aedes). Si attendono le
scuole prefabbricate (una a Novi
comprendente primaria Anna
Frank e secondaria di primo
grado Gasparini ed una a
Rovereto sempre per primaria
Battisti e secondaria di primo
grado Gasparini), di cui si
ipotizza l’utilizzo entro otto-
bre sulla base delle procedure
e delle regole previste dai ban-
di pubblici e dei necessari la-
vori complementari. E’ stato
richiesto lo slittamento dell’av-
vio dell’anno scolastico al 24
settembre, al fine di definire la
migliore situazione provviso-
ria in attesa del completamento
delle nuove strutture.

Nelle 67 scuole dell’Unio-
ne, cui si aggiungono 11 isti-
tuti privati o paritari con-
venzionati, sono stati alle-
stiti 37 cantieri, di cui 26
solo a Carpi (che conta da
sola 41 scuole comunali e
10 private). Tre le scuole
che avranno i moduli tem-
poranei, 7 (a Novi e a Soliera)
saranno collocate in struttu-
re prefabbricate.

Equilibrio e sicurezza

La situazione delle scuole:
qualche disagio,
ma riaprono tutte

Alla data del 10 settembre hanno
riaperto tutti i nidi e le scuole
di infanzia comunali e conven-
zionate. Per quanto riguarda le
altre, sarà possibile un avvio
regolare il 17 settembre per le
scuole d’infanzia Andersen,
Albertario, Arca di Noè,
Berengario, Bollitora, Cibeno,
Meloni, Pascoli, Sergio Neri. I
bambini della scuola di infan-
zia I Girasoli di Marchiona
saranno trasferiti nell’edificio
scolastico di via Tonelli, in
precedenza sede del Centro
Giochi Scubidù: qui il cantiere
terminerà entro il 30 di settem-
bre, ma dal 17 fino al 1 ottobre
sarà possibile richiedere un
servizio alternativo al mattino,
svolto dalle stesse insegnanti
presso la scuola primaria
Rodari.
Riapertura il 17 anche per le
scuole primarie Colonnello
Lugli di Santa Croce,

Gasparotto di Fossoli, Da Vinci,
Rodari. Cantieri già conclusi o
che termineranno entro l’av-
vio dell’anno scolastico, han-
no interessato la primaria Frank
(toccate solo la sezione della
palestra e delle aule sovrastan-
ti, si inizia il 17 settembre con
organizzazione a doppio tur-
no), Collodi, Pascoli (riorga-
nizzate con la scuola primaria
Fanti alternando l’orario mat-
tina-pomeriggio), Verdi (il can-
tiere terminerà entro l’avvio
dell’anno scolastico), Saltini
(la scuola ospiterà temporane-
amente anche i ragazzi della
scuola primaria Martiri della
Libertà di Budrione).
Il cantiere alla primaria Pertini
terminerà entro il 24 settembre
ad eccezione della sezione pa-
lestra e delle aule sovrastanti:
l’attività didattica inizierà re-
golarmente dal 17 in orario
pomeridiano presso le scuole

Fassi. Lo stesso vale per le
Giotto, che usufruiranno an-
che delle strutture della scuola
primaria Da Vinci. Per gli alunni
delle Don Milani il cantiere
terminerà entro fine settembre:
la scuola comunicherà al più
presto la soluzione alternativa
adottata. Diversi lavori inte-
ressano la scuola primaria
Martiri della Libertà di
Budrione, per cui, come detto,
i bambini verranno ospitati pres-
so la scuola Saltini in attesa
della conclusione, prevista per
gennaio 2013.

Il cantiere alla scuola primaria
Fanti terminerà entro dicem-
bre; il servizio verrà svolto pres-
so le scuole Pascoli, in alter-
nanza mattino-pomeriggio, dal
17 settembre fino alla disponi-
bilità definitiva dei moduli tem-
poranei che saranno allestiti
sempre presso le Pascoli.
Per quanto riguarda le secon-
darie di primo grado, riapri-
ranno senza ritardi le Fassi dopo
gli interventi di manutenzio-
ne; lavori di consolidamento
terminati anche alle scuole
Focherini: per sistemare 8 classi

si attendono i moduli tempora-
nei, che saranno ubicati presso
via Brunelleschi. Il servizio ver-
rà riorganizzato consentendo
comunque l’avvio regolare delle
lezioni per tutti il 17.
Mentre per il ripristino della
sede centrale delle scuole Pio i
tempi di lavoro sono brevi, le
opere alla succursale hanno
tempi più lunghi (la fine è per
dicembre): sono previsti mo-
duli temporanei, il cui arrivo e
allestimento, in via Peruzzi, è
per la metà di ottobre. L’inizio
delle lezioni sarà per tutti il 17
settembre presso i locali del
Liceo Fanti in via Peruzzi con
orario pomeridiano da lunedì a
venerdì, per poi spostarsi, dal
1° ottobre, presso la sede cen-
trale delle Pio, con turni alter-
nati mattina-pomeriggio. Gli
alunni della succursale saran-
no poi ospitati nei moduli tem-
poranei di via Peruzzi.

B.B.

comunale è unico e ha dovuto
gestire tutta l’emergenza, non
solo le scuole – osserva Cleofe
Filippi –; devo dire che abbia-
mo avuto un risultato molto
positivo in così poco tempo e
viste le difficoltà oggettive:
abbiamo lavorato ininterrotta-
mente tutta l’estate. È un ini-
zio d’anno molto strong – con-
clude – ma credo abbiamo fat-
to il meglio possibile”.

durre troppo l’anno scolastico,
ma soprattutto di mettere tutti
in condizioni di sicurezza, senza
inutili rischi anche rispetto al-
l’organizzazione dell’evacua-
zione. Per la tenuta delle strut-
ture e per il numero di alunni in
rapporto all’età, abbiamo agi-
to in modo cautelativo: abbia-

mo tutti i nervi scoperti, non
vogliamo esasperare la situa-
zione”. Insomma sacrifici in
cambio di sicurezza, visto che
i doppi turni consentirebbero
di non stipare gli edifici di alunni
e di mantenere vie di fuga ade-
guate.
“Preciso che l’ufficio tecnico

Scuole aperte a Carpi
Quando e come

Scuola Primaria Pascoli

Ingresso delle Alberto Pio

Ex Centro Giochi Scubidù
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Cisl: “Su ricostruzione post terremoto
serve un patto istituzioni-parti sociali”

Fare bene
“È stato svolto un ottimo lavoro nella fase dell’emergenza; ora
serve uno sforzo collettivo per riprogettare il nostro territorio e
assicurargli un futuro di benessere e coesione sociale”. Lo ha
detto il segretario provinciale della Cisl, William Ballotta, al
convegno “Ricostruire nella legalità” che il sindacato ha tenuto
il 10 settembre a Concordia e al quale hanno partecipato dirigen-
ti Cisl provinciali e nazionali, imprenditori e amministratori
pubblici.
La Cisl ha ribadito la richiesta di un confronto tra istituzioni e
parti sociali per far ripartire le imprese e il lavoro, superando gli
intoppi burocratici e le incertezze sulle risorse disponibili. “La
cosa più importante, però – ha sottolineato Ballotta – è avere le
idee chiare su come vogliamo essere e cosa vogliamo fare
domani. Abbiamo un distretto di eccellenza da difendere – il
biomedicale -, ma soprattutto il dopo sisma deve essere l’occa-
sione per ridisegnare un territorio dal punto di vista delle
costruzioni materiali e dei servizi, a partire dal welfare. Per
questo proponiamo un patto di comunità” che elabori e condivi-
da una nuova forma di sviluppo. Solo se riusciremo a fare questo
– ha sottolineato il segretario provinciale della Cisl – potremo
affermare che “siamo stati più forti del terremoto”.
Quanto alla ricostruzione vera e propria, la Cisl ha lanciato lo
slogan “Più soldi nel ferro e nel cemento, meno nel parquet e
nelle finiture”; in altre parole, a parità di risorse spendibili le
nuove case possono anche essere meno belle, ma devono essere
più sicure. “Evitiamo il più possibile prefabbricati e new town,
che rischiano di svuotare i centri storici e, con essi, il tessuto
sociale e civile dei comuni colpiti – ha spiegato Ballotta –. Una
volta sistemati gli sfollati, vogliamo capire chi e con quale
qualità ricostruirà la Bassa Modenese. Rispetto alle tradizionali
politiche costruttive, oggi sono prioritarie la qualità, la sicurezza
strutturale e le indagini geologiche preventive. La buona costru-
zione e soprattutto la buona manutenzione dei fabbricati – ha
concluso il segretario della Cisl - devono diventare una regola”.

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

A Mirandola in attesa del nuovo polo scolastico

Laura Michelini

unedì 17 settembre è
una data importante per
tante famiglie
mirandolesi: segna in-

fatti l’inizio dell’anno scola-
stico nel dopo terremoto, un
tempo in cui non si può dare
nulla per scontato, anche una
cosa che fino a pochi mesi fa
sembrava ovvia come la re-
golare apertura delle scuole a
metà settembre.
A ormai quattro mesi dal si-
sma, però, le scuole che han-
no avuto gli edifici danneg-
giati, ovvero primarie e se-
condarie di secondo grado,
non possono ancora entrare
nelle nuove sedi temporanee.
Per il primo mese almeno i
bambini e ragazzi studenti si
dovranno accontentare di
tensostrutture sparse in diversi
punti della città.
I bambini delle otto prime
classi delle primarie saranno
ospitati, all’inizio, presso il
Circolo Anziani in via
Mazzone; le otto classi se-
conde invece saranno in via
Toti sotto a tensostrutture for-
nite sia da Anpas che dalla
Protezione Civile, così come
le otto classi terze e quarte a
tempo pieno. Le terze e quar-
te del tempo ordinario invece
troveranno collocazione
d’emergenza presso il campo
di via Posta sotto tensostrutture
e sotto il pallone del tennis.
Le quinte saranno le uniche
al momento a essere sistema-
te tra quattro mura, dentro la
scuola di via del Mercato. In
questo primo periodo il Co-
mune non garantisce il servi-
zio di trasporto e mensa.
Il Centro sportivo italiano (Csi)
organizza, per i bambini e le

famiglie che lo desiderano,
un’attività pomeridiana dalle
14 alle 18 nell’area di via
Posta, con attività sportive,
ludiche e didattiche.
A regime la scuola primaria a
tempo ordinario troverà spa-
zio nei moduli predisposti in
via Nazioni Unite, dietro le
piscine, mentre il tempo pie-
no si trasferirà appena possi-
bile in via Giolitti, dietro
l’Ipercoop, dove ci saranno

anche i prefabbricati del Co-
mune.
Anche le frazioni sono alle
prese con un inizio di anno
scolastico complesso: la scuola
primaria di Quarantoli, in at-
tesa di entrare nel prefabbri-
cato, sarà presso il Centro
Sportivo. Mortizzuolo e San
Martino Spino invece rien-
treranno da lunedì 17 nella
propria sede.
La scuola secondaria di pri-
mo grado di Mirandola, pur
avendo a disposizione un edi-
ficio assolutamente anti-sismi-
co tanto che finora ha ospita-
to gli uffici comunali dal 29

Cavezzo
Concerto a Villa Giardino

Il Coro Polifonico Basso Continuo di Cavezzo presenta
domenica 16 settembre alle ore  21 a Villa Giardino di
Cavezzo un concerto di musica polifonica e leggera dal titolo
Basta guardare il cielo.

Parrocchia di Mirandola
Spettacolo di beneficenza

Venerdì 14 settembre alle ore 21 presso il Centro sportivo di
via Posta il gruppo teatrale Anspi di Cividale “Il Borghetto”
terrà uno spettacolo a sostegno della parrocchia di Mirandola.
Tutti sono invitati a partecipare.

Dal Pd al Pdl
Alle feste si parla di terremoto

Mentre si avvia verso la conclusione il prossimo 17 settembre
(era iniziata il 27 agosto) la festa provinciale del Pd a Modena
apre i battenti a Mirandola quella molto più breve del PdL
provinciale che ha scelto Mirandola (in Viale Circonvallazione
dal 13 al 16 settembre), uno dei Comuni simbolo del sisma di
maggio.
Un programma molto ampio, come tradizione, quello della festa
Pd ma che ha avuto al centro un imponente sforzo per comuni-
care la gravità delle conseguenze del sisma in particolare attra-
verso una mostra molto efficace dal titolo “E’ la terra che fa le
onde” e numerosi incontri tra amministratori locali e esponenti
nazionali del partito.
Il PdL ospiterà invece diversi leader nazionali che affronteranno
con gli operatori dei vari settori le problematiche conseguenti al
terremoto: dalla sanità alla scuola, dalle aziende all’agricoltura.
In particolare venerdì 14 settembre alle ore 21 “Le sfide del
mondo economico” una tavola rotonda con il vicepresidente
Commissione Attività Produttive della Camera On.
Raffaello Vignali. Sabato 15 settembre è atteso alle ore 18 il
dibattito con gli amministratori dei Comuni colpiti e alle ore 19
l’incontro con il vicepresidente della Camera dei Deputati e
responsabile dell’intergruppo per la sussidiarietà, Maurizio Lupi.
Chiuderà la festa domenica 16 settembre il segretario on. Angelino
Alfano.

L

Nidi e scuole dell’infanzia
Riaprono anche le strutture per i bambini più piccoli. Per
quanto riguarda la fascia 0–3 anni, hanno ripreso le attività
lunedì 10 settembre i nidi d’infanzia “Il paese dei baloc-
chi” in via Poma e “La civetta” in via Gobetti: educatrici
e bambini sono rientrati regolarmente nelle proprie sedi.
Per le scuole statali, lunedì 17 inizia l’anno scolastico
anche per le materne di viale Gramsci, via Poma, via Toti.
Sono subentrati invece lavori da eseguire alle scuole di San
Martino Spino e San Giacomo Roncole: “La materna di
San Martino Spino dovrà trasferire la propria sede all’in-
terno della scuola primaria” – spiega l’assessore Lara
Cavicchioli -. Per queste due scuole inoltre è probabile la
riapertura con una settimana di ritardo il 24 settembre”.

maggio, inizierà nella propria
sede con una settimana di ri-
tardo, lunedì 24 settembre,
per permettere agli uffici pub-
blici di organizzare il traslo-
co provvisorio.
Gli istituti superiori di
Mirandola - Luosi e Galilei -
saranno collocati presso il
nuovo polo scolastico di via
Nazioni Unite che in tempi
brevi sarà terminato. Mentre
attendono di entrare nelle
nuove aule prefabbricate, gli
studenti faranno lezione in
tensostrutture messe a dispo-
sizione da Anpas e della Pro-
tezione Civile che sono state
allestite nel campo adiacente
alla scuola media.
“Tutti i dirigenti scolastici
delle scuole che lavoreranno
presso le tensostrutture – spie-
ga l’assessore comunale Lara
Cavicchioli – hanno presen-
tato ai genitori degli alunni
un nutrito programma alter-
nativo con interessati inter-
venti di docenti universitari e
persone di spicco nella realtà
locale. Verranno utilizzati
anche villa Fondo Tagliata ,il
palazzetto dello sport, la scuola
di musica come luoghi alter-
nativi alle tensostrutture”.

Ritardo previsto
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Ricordo del cortilese
Cassio Morselli
Un grande
benefattore
Il 4 settembre, a Bologna, è man-
cato il dottor Cassio Morselli,
cortilese per nascita e per adozio-
ne. Le esequie, seguite da un’at-
tenta assemblea di familiari ed
estimatori, sono state concelebrate dal parroco don Andrea
Wiska e da don Benito Poltronieri, sotto la struttura davanti
alla chiesa inagibile. La cara salma ora riposa provvisoria-
mente nel Cimitero di Carpi.
Di origini popolari con tradizione laica, Cassio Morselli, con
le sue doti, ha saputo realizzarsi socialmente, conseguendo
traguardi ambiti che lo hanno visto pervenire ai massimi
livelli della Banca Nazionale del Lavoro e fondatore egli
stesso di una Banca. Insieme al carpigiano on. Vittorino
Carra è stato promotore e realizzatore, su invito e con
l’approvazione del Nunzio Apostolico Arcivescovo Monsignor
Anselmo Guido Pecoraro, di varie istituzioni educative e
caritative a Kibeo, in Rwanda, in memoria della sua amata
consorte Flavia, prematuramente scomparsa.
Alla nascita e durante lo sviluppo della Casa Sollievo della
Sofferenza a San Giovanni Rotondo, ha collaborato con il
cardinale Agostino Casaroli, allora Segretario di Stato,
stringendo una profonda amicizia che ha favorito la celebra-
zione in Vaticano, parrocchia di Sant’Anna, del matrimonio
in forma religiosa, con Giovanna Bernardini. Nel 1992 è stato
proclamato, da Giovanni Paolo II, Cavaliere Commendatore
dell’Ordine di San Gregorio Magno.
Stimolato dall’allora parroco di Cortile don Benito Poltronieri,
ed attento egli stesso alle necessità del paese d’origine, si è
fatto promotore di molte iniziative benefiche. In particolare
ha finanziato il costosissimo restauro del mirabile organo
della chiesa locale. Il 22 dicembre 1994 il cardinale Casaroli
ha benedetto e inaugurato il prezioso strumento, magistralmente
suonato dal maestro carpigiano Gian Paolo Ferrari. Alla
cerimonia partecipò il Coro della Cattedrale di San Pietro in
Bologna, che eseguì pure l’Inno alla Chiesa di Cortile com-
posto da don Poltronieri e musicato dal Canonico don Corrado
Gamberini.
L’amore di Cassio per la musica e la sua munificenza ha
permesso al noto soprano Mitsuko Mori, nata a Hiroshima,
il compimento degli studi. Dopo il battesimo ricevuto da Papa
Giovanni Paolo  II, il Soprano ha tenuto, a Cortile, un
applauditissimo concerto, accompagnata all’organo dal ma-
estro Ferrari.
La dirittura morale di Cassio Morselli e il suo stile di vita
lasciano un’impronta indelebile in chi ha avuto il privilegio
di conoscerlo e frequentarlo, indicando una traccia da seguire
e sulla quale confrontarsi per camminare meglio con se stessi
e con il prossimo.

Parrocchia di San Nicolò di Carpi
Pellegrinaggio

a Vittorio Veneto e Conegliano

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 merca-
to 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
(ingressi, guida, pranzo, pullman), 50 euro fino a 12
anni, 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

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

EDIFICIO

IN CLASSE A
ad alto

risparmio

energetico

Consulenze e vendita: Immobiliare Sigonio srl
tel. 059 6322301

A pochi passi dal centro di Carpi / Soluzioni abitative di varie metrature / Aria condizionata
Solare termico e fotovoltaico / Riscaldamento di ultima generazione / Finiture personalizzabili

hicadv.it

Cortile e San Martino Secchia
Pellegrinaggio

a Padova e Verona

Le parrocchie di Cortile e San Martino Secchia in colla-
borazione con il Circolo Anspi “Perla” organizzano per
domenica 7 ottobre un pellegrinaggio alla Basilica di
Sant’Antonio a Padova, San Leopoldo e Santa Teresa del
Bambino Gesù a Verona.

Info: quota di partecipazione 30 euro da versare al
momento dell’iscrizione che deve avvenire entro il 30
settembre al n. 059 662639

E’ il Santuario della Madonna delle Grazie di Mogliano
Veneto la prima tappa del pellegrinaggio organizzato
dalla Parrocchia di San Nicolò per sabato 20 ottobre.
Altre mete dell’itinerario saranno Vittorio Veneto, l’Ab-
bazia di Santa Maria di Follina e Conegliano.
Info: quota di partecipazione 30 euro, iscrizioni in par-
rocchia o al n. 347 9737096

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 prepa-

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

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

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

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

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

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

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
Serietà e professionalità in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

Aperto la domenica a pranzo
Da settembre a maggio chiuso la domenica sera e il lunedì a pranzo.

Vita della Chiesa



1316 settembre '12

L’ANGOLO DI ALBERTO

Cultura e Spettacoli

Corale filippina a Quartirolo
Abbracciamoci in coro

Cantano seduti in semicerchio, alternati tra uomini e donne,
senza partiture e senza direttore apparente: è il Coro delle
Filippine, Philippine Madrigal Singers, che sarà presente alla
Messa delle 19 di sabato 15 settembre a Quartirolo. Si tratta di
una iniziativa molto importante per il grande prestigio di questa
formazione, nata nel 1963 e divenuta a livello mondiale una
delle più premiate. Ambasciatori del governo filippino, hanno
ottenuto dall’Unesco il riconoscimento di “Artisti per la Pace”.
Alla serata seguirà la cena nel salone parrocchiale (prenotazioni
entro giovedì 13 in parrocchia tel. 059 694231). La quota,
intorno ai 18 euro, sarà destinata alle iniziative pro terremotati.
http://www.philippinemadrigalsingers.com/

A Palazzo Foresti
Immagini del sisma di Alberta
Pellacani e Antonella Monzoni

Alberta Pellacani (video) e Antonella Monzoni (fotografia) si
sono incontrate per dar vita e voce alle persone della provin-
cia modenese colpite dal recente sisma. Hanno raccolto così
il cambiamento di valore che hanno assunto le cose, quelle
cose e forme di pensiero, che naturalmente si accumulano e
sedimentano nel corso della vita, alla luce di una scelta che
sembrava poter essere solo una fatalità remota: salvarle o
perderle per sempre. L’iniziativa rientra nel programma del
Festivalfilosofia 2012 (www.festivalfilosofia.it).
A Palazzo Foresti (via San Francesco 20 a Carpi) dal 14 al
16 settembre. Inaugurazione venerdì 14 settembre alle
ore 18.30. Orari di visita dalle 10 alle 22.

Mentre i Vigili del Fuoco passano da 1.500 a 150,
prima visita guidata al centro storico della città dei Pico

associazione “La no-
stra Mirandola”, con la
prima visita dopo la

tragedia del sisma,  ha voluto
dare un piccolo messaggio di
speranza per far sì che
Mirandola non sia dimenti-
cata troppo in fretta nascon-
dendosi dietro il paravento
che, tanto, gli emiliani non si
piangono addosso e si arran-
giano come possono con le
proprie forze.
Questa prima visita a una 
parte del centro storico ha
riguardato il borgo di
Terranova ovvero le odierne
vie Fulvia e Montanari che
corrispondono all’ultima
urbanizzazione di Mirandola
ad opera di Fulvia da
Correggio che fece comple-
tare  la cinta muraria, dando
alla città la fama di “città in-
vincibile”.
“Le persone presenti sono state
numerose e – precisa Nico-
letta Vecchi Arbizzi, presi-
dente dell’associazione - han-
no molto gradito sia
l’iniziativa con  mostra delle
tre cornici lignee portate al-
l’antico splendore dall’asso-
ciazione, che la visione di un
video con le foto degli interni
degli edifici storici colpiti.
Ancora una volta – sottolinea
riconoscente Vecchi Arbizzi
-  ringraziamo di cuore i Vigi-

li del fuoco  per le opere di
messa in sicurezza completa-
te fino ad ora. Un grazie par-
ticolare alla squadra di Vigili
della regione Toscana
che durante la visita è sem-
pre stata presente con una squa-
dra di sei uomini. Però  im-
provvisamente, - sostiene pre-
occupata la presidente - l’or-
ganico dei Vigili del fuoco è
passato da 1.500 unità ad ap-
pena 150. Così sono rimaste
in sospeso tutte le messe in
sicurezza degli edifici storici
che in tal modo, con le piogge
e il cambiamento di clima  che
arriverà con l’autunno, fini-
ranno  per distruggersi com-
pletamente e non essere più

recuperabili. Penso alla chie-
sa del Gesù e a San France-
sco, entrambe
simboli significativi della fa-
miglia Pico. Nel Gesù, con i
tetti così squarciati, l’acqua
che si infiltra causerà la di-
struzione  del bellissimo bor-
do di stucco e dello stemma
dei Pico, oltre che delle ancone
lignee del transetto che ora si
sono miracolosamente salva-
ti; in San Francesco provo-
cherà il crollo anche del muro
della parete che sostiene le
tombe dei Pico, che ora sono
ancora attaccate debolmente
alla parete”.
Domenica pomeriggio molti
visitatori si sono stupiti che

non ci fosse nessun rappre-
sentante del Comune per  te-
stimoniare la solidarietà del-
le istituzioni verso una asso-
ciazione come “La Nostra
Mirandola” che in questi 11
anni  ha fatto tanto per il ter-
ritorio. La presidente non ha 
commentato – non ce n’era
bisogno - ma ha soltanto ag-
giunto che  la cosa importan-
te è  fare in modo che nessu-
no si dimentichi di quanto ha
provocato il sisma.
La prossima visita sarà a fine
ottobre e riguarderà l’altra
parte della città. Speriamo che
in quell’occasione un rappre-
sentante dell’amministrazio-
ne si faccia vivo. Per ringra-
ziare chi, da 11 anni, sta agendo
sul territorio a 360° finan-
ziando progetti sanitari e
cultural-artistici. Se il
volontariato si stancasse e non
fosse più così vitale, come
farebbero le nostre città a
mantenere la stessa qualità di
vita di oggi? Sarebbe bene
che gli amministratori inizias-
sero a porsi la domanda. E a
comportarsi secondo quanto
la risposta – scontata – sug-
gerisce. Però, va detto a loro
discolpa, in una situazione
ancora così complessa, han-
no maturato una sorta di di-
ritto alla comprensione. Sia-
mo stanchi noi, e loro pure.
Fatica e preoccupazione pos-
sono far sbagliare anche quan-
do non si ha l’intenzione di
farlo.

A.B.

L’

Invincibili… o quasi

Apertura dell’anno accademico 2012-2013

Giovedì 20 settembre ore 16
Circolo Guerzoni via Genova, 1 - Carpi

Intrattenimento con Wainer Mazza, cantastorie mantovano
accompagnato da tre virtuosi della fisarmonica. Presenta-
zione dei corsi.
Info: Tesseramento e iscrizioni presso la segreteria in
Corso Fanti 89 a Carpi – www.universitaterzaetacarpi.it
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Grande partecipazione ai campi scuola delle parrocchie
di Cividale e Quarantoli. Grazie al contributo della San Vincenzo

Saluti dalla montagna
H La visita

del Vescovo
Dal 16 al 26 luglio a Roncegno Terme si sono tenuti i campi
per i giovanissimi delle parrocchie di Mirandola, Cividale,
Quarantoli, Gavello e San Martino Spino e per i ragazzi delle
medie di Mirandola e Cividale. “Hanno condiviso la casa e la
tavola – racconta don Segalina, che ha seguito i due gruppi –
mentre i percorsi formativi e ludici si sono svolti parallela-
mente. Abbiamo anche realizzato un’escursione con pernot-
tamento in Val D’Ambiez sulle Dolomiti del Brenta. Non
soltanto una gita ma un’esperienza educativa importante per
valori come il contatto con la natura, il valore della fatica e
della solidarietà e l’accettazione delle regole”. Particolar-
mente significativa e gradita è stata la visita del Vescovo
monsignor Francesco Cavina che domenica 22 luglio ha
presieduto l’Eucaristia e si è intrattenuto dialogando con i
ragazzi. “Il Vescovo – spiega don Segalina – si è reso
disponibile anche a rispondere alle domande del gruppo delle
scuole medie. Ed è rimasto colpito, come me, dalla profondità
delle questioni toccate dai ragazzi in riferimento al terremoto
e al senso della vita”.

I più piccoli
Nel secondo turno a Roncegno, dal 26 luglio al 3 agosto, è
stata la volta dei bambini delle scuole elementari di Mirandola
e Cividale. Precedentemente, dal 15 al 22 luglio, si è svolto
a Pievepelago il campo per le elementari e medie di Quarantoli
e Gavello, guidato da don Carlo Bellini, con la partecipazio-
ne di fra Marcello del Santuario della Comuna.

Aggiornamenti sul post terremoto
Cividale
“Rispetto a tante parroc-
chie vicine, a Cividale non
possiamo lamentarci”.
Così don Segalina com-
menta la situazione che
vede una chiesa parroc-
chiale inagibile ma non
irrecuperabile e una
canonica che ha retto bene al sisma. Quest’ultima, insieme
all’oratorio, era stata di recente sottoposta ad un intervento di
ristrutturazione, anche sul versante antisismico. Per quanto
riguarda invece la sala polivalente dell’ex teatro e le aule
sovrastanti, lesionate nelle strutture secondarie, “siamo in
attesa – sottolinea don Segalina - di conoscere la delibera
regionale per chiarire se sarà necessario un semplice ripristi-
no o un intervento con migliorie antisismiche. Un intervento
che comunque speriamo di poter realizzare prima dell’inver-
no”. L’aspetto più problematico è costituito dagli spazi per la
liturgia, perché, spiega don Segalina, “durante l’estate si è
celebrata la messa, non senza disagio, nella struttura aperta
utilizzata per la sagra. Non potendo contare sulla sala dell’ex
teatro, si è deciso di realizzare una copertura sui quattro lati
di questa tettoia per proteggerla dalle intemperie. Qui sarà
celebrata la messa festiva durante l’autunno, mentre quella
feriale proseguirà, come già nei mesi scorsi, nell’androne
centrale della canonica”. Un altro progetto, conclude don
Segalina, “è quello di collocare una casetta di legno nel cortile
della parrocchia come spazio per la preghiera personale. A
Cividale abbiamo infatti un santuario mariano, dunque nella
casetta sarà posta una riproduzione della venerata immagine
della Madonna del Borghetto, il cui originale, essendo un
affresco sul muro, è rimasto all’interno della chiesa”.

Quarantoli
Gravemente lesionata è la pieve romanica di Quarantoli,
piccolo gioiello di storia e di fede, molto amato nel mirandolese
- se non altro per i numerosi matrimoni che vi vengono
celebrati – e meta di visite turistiche e scolastiche. In partico-
lare si è aperto un grosso squarcio nella navata laterale
visibile dalla strada, ora chiuso dai vigili del fuoco con una
copertura provvisoria in modo da proteggere l’interno della
chiesa e puntellare una trave. Anche la canonica ha subito
gravi danni. L’unico edificio agibile per la parrocchia è la
scuola materna, dove l’anno scolastico è iniziato regolarmen-
te il 3 settembre. “Nel salone dell’asilo – spiega don Segalina
– si è celebrata la messa nei mesi estivi. Ora però non più
perché sono riprese le lezioni. Si è trovata allora ospitalità
presso il centro civico adiacente alla Polisportiva Quarantolese.
E’ comunque una soluzione provvisoria in attesa del centro di
comunità donato da Caritas Italiana, che speriamo non tardi
ad arrivare, poiché le attività del centro civico riprenderanno
a breve. Il rischio è di rimanere senza un luogo dove poter
celebrare”. Circostanza che di fatto si è già verificata per i
funerali, che vengono attualmente delocalizzati a Cividale o
a Mirandola. Oltre che nel vedere la propria chiesa così
duramente ferita – qualcuno pensava già alle celebrazioni per
il millenario della consacrazione nel 2014 – la comunità,
sottolinea don Segalina, “soffre anche per l’impossibilità di
vivere qui in paese momenti così importanti quali l’estremo
saluto ai propri cari”.

anno coinvolto in
totale 250 persone,
fra ragazzi, educatori

e adulti in servizio, i campi
scuola organizzati dalle
parrocchie di Cividale e
Quarantoli, con presenze
anche da Mirandola,
Gavello e San Martino
Spino. Un bilancio dunque
entusiasmante e insperato
per queste iniziative, la cui
realizzazione sembrava
compromessa immediata-
mente dopo il sisma. E’
stato allora che la Società di
San Vincenzo de Paoli, nei
suoi tre livelli, nazionale,
provinciale e diocesano, è
intervenuta con una dona-
zione di 9 mila euro. “Nei
giorni successivi al terre-
moto – racconta don Flavio
Segalina, parroco di
Cividale e Quarantoli – era
così grande il
disorientamento creatosi
nelle persone e nelle fami-
glie, che ci sembrava
impossibile organizzare i
campi estivi. Ho voluto
però riconvocare gli
educatori e questi hanno
rinnovato la loro
disponibilità.
L’intervento
della San Vin-
cenzo poi ci ha
incoraggiato,
permettendoci di
abbassare del 30
per cento le
quote di parteci-
pazione ai campi
e di offrire anche
alcune gratuità a
ragazzi alloggiati
nelle tendopoli o
con problemi
economici. La
risposta delle
famiglie –

aggiunge – è stata superiore
alle aspettative, basti
pensare che ai campi per i
gruppi delle medie e supe-
riori, pensati all’inizio per
circa 80 partecipanti, hanno
aderito 113 ragazzi”. Al
contributo determinante
della San Vincenzo si sono
aggiunte altre donazioni
nella raccolta dei generi
alimentari e anche un’atten-
zione da parte dell’agenzia
che ha messo a disposizione
la casa di Roncegno Terme
in Val Sugana per una quota
ribassata, in modo da offrire
altre gratuità ai partecipanti.
“Alla San Vincenzo –
sottolinea don Segalina - va
la più viva gratitudine per la
sensibilità e la prontezza nei
nostri riguardi. La gioia che
ho visto nei volti dei
ragazzi e la loro serenità
hanno reso le giornate ai
campi un’esperienza
bellissima che, attraverso le
catechesi, li ha fatti crescere
nel loro cammino di vita
cristiana”.

Pagina a cura
di Virginia Panzani

Grande partecipazione ai campi scuola delle parrocchie
di Cividale e Quarantoli. Grazie al contributo della San Vincenzo

Saluti dalla montagna

Vita della Chiesa
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artedì 17 luglio è stato
ufficialmente presen-
tato ai parrocchiani di
Rolo il “Comitato per

la Ricostruzione” parrocchia-
le. Questo gruppo è nato da
un’idea di alcuni parrocchia-
ni di Rolo per soddisfare le
gravose esigenze economiche
del dopo-terremoto forman-
do un team, composto da al-
tre otto persone, eterogenee
per età, impegni lavorativi e
specifiche peculiarità perso-
nali,  in modo da riunire una
rete di idee, aiuti, azioni e
promozioni che possa essere
la più ampia possibile. A loro
viene affidato il compito di
raccogliere fondi per la rico-
struzione del complesso par-
rocchiale. Il progetto globale
comprende infatti una vasta
area: la chiesa, il campanile,
tutta la villa “Resti-Ferrari”,
che ospita la scuola parroc-
chiale dell’infanzia e il nido a
essa integrata, la “Colombaia”
sede del gruppo scout Rolo 1,
la canonica con le aule di
catechismo, l’oratorio, l’abi-
tazione del parroco e gli uffi-
ci, oltre a tutta l’area cortiliva
circostante con la zona spor-
tiva destinata ad un campo da
basket ed in passato anche un
campo da tennis.
Tale Comitato sarà attivo fino

alla completa realizzazione
del progetto; di esso fa parte
ovviamente anche il parroco
come necessario punto di ri-
ferimento in qualità di legale
rappresentante della parroc-
chia. Il compito ambizioso e
impegnativo comporta la rac-
colta di contributi da parte di
privati e aziende, contributi
da associazioni ed enti e la
raccolta di denaro tramite ini-
ziative di vario genere.
La Parrocchia di Rolo, grazie
anche all’intervento del no-
stro Vescovo di Carpi, fa ri-
ferimento alla Caritas della
Lombardia nell’ambito dei
gemellaggi istituiti a livello
nazionale da Caritas italiana,
ma è gemellata anche con la
Diocesi di Imola e in partico-
lare con Lugo di Romagna, di
cui è originario monsignor
Francesco Cavina. Queste
comunità offrono la loro di-
sponibilità alla realizzazione
di iniziative finalizzate alla
raccolta di contributi.
E’ sorta una collaborazione
anche con l’organizzazione
di Roloinfesta per l’attuazio-
ne di eventi a Rolo, come
concerti per la raccolta dei
fondi. Si prospetta una parti-
colare collaborazione in oc-
casione della fiera di San
Simone.

Il Comitato, inoltre, ha otte-
nuto il prezioso sostegno di
Radio Pico, che ha generosa-
mente messo a disposizione
della scuola parrocchiale del-
l’infanzia (a sue spese), una
tensostruttura di 300 mq che
rimarrà a disposizione fino a
quando non sarà ultimata la
struttura in legno destinata a
scuola dalla Regione Emilia
Romagna.
Tra le collaborazioni si è re-
centemente aggiunta quella
di alcuni sindaci e parroci di
comuni della Val di Fiemme
(Trentino), ossia Cavalese,

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle

La visita dei rappresentanti della diocesi di Imola a Rolo: don Gianluca Grandi (Caritas diocesana), monsignor Giovanni Signani (vicario della
Diocesi di Imola), Luca Gabbi (direttore Caritas), Luca Salvadori (responsabile AGESCI Imola), Paolo Facchini (responsabile Gruppo famiglie),
Stefano Dalmonte (responsabile C.L.), Matteo Manzoni (responsabile A.C.)

Nasce a Rolo un comitato per far ripartire la parrocchia

RicostruiAmo la comunità

L’importanza
dei gemellaggi

Sabato 1 settembre presso
la canonica di Rolo si è svolto
un incontro tra i membri
del Comitato per la Rico-
struzione di Rolo, il Vica-
rio della Diocesi di Carpi
don Carlo Malavasi, il Vi-
cario del Vescovo della
Diocesi di Imola ed i rap-
presentanti delle principali
associazioni della Diocesi
di Imola e di Lugo di
Romagna, che sono
gemellati con la Parrocchia
di Rolo. Gli ospiti hanno
potuto verificare personal-
mente i danni arrecati a tut-
ta l’area parrocchiale, dal
terremoto dello scorso mag-
gio.
La parrocchia di Rolo, al di
là degli aiuti “istituziona-
li”, dovrà darsi molto da
fare, organizzando iniziati-
ve di raccolta fondi anche
grazie agli importantissimi
gemellaggi con la Diocesi
di Imola e con Lugo di
Romagna.
Il Comitato è stato presen-
te, con un suo spazio riser-
vato, all’interno della Fiera
di Lugo di Romagna per la
vendita di prodotti locali,
per dare informazioni sul
progetto di ricostruzione e
fare conoscere ai visitatori
della fiera ed ai parrocchia-
ni di Lugo la situazione che
sta vivendo la Parrocchia di
Rolo.
Il Vicario del Vescovo del-
la Diocesi di Imola ed i rap-
presentanti delle associazio-
ni hanno assicurato di fare
il possibile per garantire il
loro aiuto.

C.R.

FESTA DI SAN LUIGI

DOMENICA  16 SETTEMBRE
• Ore 10: Santa Messa unica
• Ore 11: ASSEMBLEA DEI PARROCCHIANI

“Il dopo terremoto nella nostra comunità”
• Ore 12: PRANZO COMUNITARIO

prenotazione entro mercoledì 12 settembre presso: Giu-
seppe 340 1237701; Valeria 349 3124361

• Ore 21: CONCERTO presso l’area sportiva con: gruppo
DESUEDO; GUALDI VITTORIO (tromba) V. VACCARI
(vocalista)  C. MONTISANO e G. VANCINI.
Offerta libera per il RESTAURO chiesa e opere; funzio-
neranno stand con gnocco fritto e carne ai ferri, e la pesca
di beneficenza. In contemporanea sarà visitabile presso il
Centro Jolly la mostra in ricordo di don Umberto Borghi
a 20 anni dalla sua scomparsa.

M
Predazzo, Panchià e Ziano, i
quali stanno già preparando,
col supporto del Comitato,
due iniziative locali (una ad
ottobre e una a novembre)
finalizzate alla raccolta di
fondi.
Il Gruppo Scout, grazie an-
che all’opera sollecita e pun-
tuale dell’Agesci nazionale,
attraverso la Zona di Carpi,
riceverà una tensostruttura per
le normali attività associati-
ve ed un container a uso ma-
gazzino, che potranno essere
utilizzati fino al ripristino della
sede danneggiata.
Per le donazioni alla parroc-
chia di Rolo è stato aperto un
conto corrente (IBAN IT21
X030 3266 4600 1000 0005
776 – INTESTAZIONE PAR-
ROCCHIA S. ZENONE DI
ROLO COMITATO RE-
STAURI, Corso Repubblica
63 42047 Rolo – RE) sul qua-
le è già possibile versare dei
contributi volontari. Il nostro
è un progetto che necessita
dell’aiuto di tutti e contiamo
nell’appoggio di quanti, come
noi, credono nelle finalità
educative, formative e spiri-
tuali che la parrocchia perse-
gue tramite i suoi edifici e
spazi.

C.R.

Per seguire la ricostruzione
Parrocchia online

Sito della parrocchia
(www.parrocchiarolo.it) è
possibile trovare informa-
zioni su tutte le iniziative
che di volta in volta verran-
no programmate dal grup-
po e vedere l’elenco dei no-
minativi (solo previa auto-
rizzazione) di coloro che
hanno fatto donazioni per il
progetto. Con l’inizio dei
lavori di ristrutturazione
saranno pubblicate anche
informazioni puntuali sul-
lo stato di avanzamento degli
stessi.

Obiettivo:
riaprire la chiesa
“Quello che interessa Rolo è
tra i primi progetti presentati
dalla Diocesi di Carpi alla
Regione Emilia Romagna che
hanno come obiettivo la
riapertura della chiesa”, spie-
ga Marco Soglia, coordina-
tore tecnico della Diocesi per
la ricostruzione. Alcune chie-
se sul territorio potrebbero
infatti entrare nei
finanziamenti previsti dalla
Regione nel biennio 2012-
2014 e finalizzati alla rico-
struzione. La Protezione ci-
vile ha richiesto alla Diocesi
una valutazione ad ampio rag-
gio nell’ottica della ripresa
della vita pastorale sul terri-
torio; l’intenzione sarebbe di
avere almeno un edificio per
comune: “questo ha fatto ca-
dere la scelta anche su Rolo.
Il danno provocato dal sisma
è importante – chiarisce So-
glia – e coinvolge la facciata
e le volte interne. Subito in
accordo con il comune è sta-
ta eseguita la messa in sicu-
rezza per evitare ogni peri-
colo, speriamo di poter pre-
sto riaprire la chiesa e ren-
derla disponibile ai fedeli di
Rolo”.
Il tecnico che seguirà i lavori
è Angelo Dallasta, già coin-
volto nell’adeguamento litur-
gico della chiesa.    B.B.

Il dopo terremoto
Un’impresa spirituale

“Non dobbiamo ricostruire
ma restaurare”: è chiaro il
pensiero di don Callisto
Cazzuoli che vede la sua
comunità, così come la sua
chiesa, ancora viva e non
distrutta dal terremoto. Per
questo nell’ambito della fe-
sta di san Luigi è previsto
un momento specifico dal
titolo “Il dopo terremoto
nella nostra comunità”: “in
questo Anno della Fede –
osserva – è molto chiaro
quale sia l’orizzonte in cui
dobbiamo muoverci in que-
sto tempo difficile, è la fede,
la nostra adesione alla per-
sona di Cristo”. L’interven-
to di don Cazzuoli, previsto
dopo la messa di domenica
16 settembre, riguarderà
l’inizio dell’anno pastorale
e non sarà ristretto alla par-
tecipazione dei parrocchia-
ni al restauro degli edifici:
“è un’impresa non solo eco-
nomica ma anche spirituale
– precisa – e su questo aspetto
dobbiamo camminare insie-
me, per capire la portata di
fede che questo tempo ha
per la nostra comunità”.

B.B.

Appartengono al Comitato per la Ricostruzione da sinistra: Francesca Bordoni, Roberta Aleotti, Massimo
Benatti, G. Paolo Camurri, Lorenzo Fantozzi, don Callisto Cazzuoli, Monica Gatti, Maurizio Ferraboschi,
Edmonda Perati, Franco Rossi. (assenti nella foto ma presenti nel gruppo: Andrea Calzolari, Sergio
Zaccarelli). Durante la XXIV Fiera Biennale della Romagnola a Lugo di Romagna, dove era presente con
uno stand, il Comitato ha avuto una gradita sorpresa: la visita del Vescovo Francesco Cavina che li ha
incoraggiati e spronati a proseguire nell’impegno.
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O F F E R T E  P E R  I  N O S T R I  S AC E R D O T I .  U N S O S T E G N O A  M O LT I  P E R  I L  B E N E D I  T U T T I .

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

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

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

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

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

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

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

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

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

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

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

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

E’ bandito un concorso per titoli, per
l’assegnazione di una borsa di stu-
dio quinquennale di € 6.000 annui,
per il conseguimento del Baccellierato
in Teologia presso la Facoltà Teolo-
gica dell’Emilia-Romagna, alle se-
guenti condizioni.
1) Per ottenere l’assegnazione della

borsa di studio si richiede che i
candidati (uomini o donne)

a) siano nati dopo il 31 dicembre 1989;
b) risiedano stabilmente nell’ambito

del territorio della Diocesi di Carpi
dalla data di questo bando;

c) abbiano conseguito, con una me-
dia non inferiore a 80/100, un di-
ploma di scuola media superiore
che dà diritto all’iscrizione all’uni-
versità.

2) Le domande dovranno pervenire entro il giorno 22
settembre 2012 a: Associazione Teologia ed
Evangelizzazione Onlus  Via Curta S. Chiara 17, 41012
Carpi, corredate da:

a) Certificato di nascita e di residenza storico in carta
libera;

b) Copia del diploma di scuola media superiore con
l’attestazione dei voti conseguiti;

c) Copia della dichiarazione dei redditi del candidato o, in
mancanza, del nucleo familiare;

d) Una lettera di richiesta, comprensiva di
un’autopresentazione e dell’indicazione dei motivi per
cui il candidato si è orientato allo studio della teologia;

e) Una presentazione del candidato fatta da parte di un
responsabile ecclesiale (ordinato o laico) che lo cono-
sca personalmente (particolare attenzione verrà riser-

vata alle presentazioni firmate da persone appartenenti
alla Chiesa carpigiana);

f) Una presentazione della personalità intellettuale del can-
didato da parte di un suo precedente docente.

3) Il Comitato scientifico di Teologia ed Evangelizzazione
(cfr. art. 3 dello Statuto) provvederà a formare una
graduatoria dei candidati che verrà sottoposta al Comitato
direttivo per l’assegnazione della borsa di studio. A parità
di condizioni di merito, secondo quanto stabilito dal
Comitato scientifico, nello spirito della legge che disci-
plina le onlus, verranno preferiti i candidati che si trovano
in condizioni economiche più svantaggiate.

4) La borsa di studio verrà rinnovata di anno in anno alle
seguenti condizioni: a) che il candidato ottenga il giudizio
di idoneità culturale ed ecclesiale a fruire del prosegui-
mento della borsa di studio. Il giudizio sarà formulato per

iscritto dal presidente del Comitato
scientifico o da un suo delegato; b) che
il candidato, entro il mese di settem-
bre, abbia terminato regolarmente gli
studi dell’anno precedente con una
media che dia diritto al titolo finale di
“magna cum laude”  (cioè superiore a
8,5/10).
5) In caso di assegnazione della
borsa di studio, l’assegnatario dovrà
iscriversi alla Facoltà Teologica
dell’Emilia-Romagna, con sede in
40136 Bologna, Piazzale Bacchelli 4,
entro il 30 settembre 2012 per l’anno
accademico 2012-2013.
6) La borsa di studio viene erogata
annualmente con le seguenti modali-
tà: € 1.000 al momento dell’iscrizio-
ne iniziale, € 3.000 all’inizio del se-

condo semestre quando il candidato ha già sostenuto gli
esami del primo semestre; € 2.000 al completamento di
tutti gli esami dell’anno accademico (in concreto a fine
giugno o a fine settembre). Le somme indicate saranno
erogate dopo che il candidato avrà fatto pervenire alla
presidenza di Teologia ed Evangelizzazione una
certificazione autentica che attesti la regolare frequenza
alle lezioni e i voti conseguiti.

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso:
Associazione Teologia ed Evangelizzazione Onlus  41012
Carpi Via Curta S. Chiara 17 tel/fax 059.685210-650908-
652867.

Carpi, 10 luglio 2012
La Presidente

Maurizia Volponi

Teologia ed Evangelizzazione onlus
Associazione senza scopo di lucro costituita ai sensi del Decreto

Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460

Bando di concorso per l’assegnazione
di una borsa di studio di

6.000 €
annui per il conseguimento
del Baccellierato in Teologia

Vita della Chiesa
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anti, vallaltesi e non,
hanno voluto parteci-
pare alla solenne pro-

cessione a Vallalta domeni-
ca 9 settembre nel corso della
tradizionale sagra dedicata
a Santa Maria Bianca. Una
celebrazione che è stata pre-
sieduta da monsignor
Douglas Regattieri, vesco-
vo di Cesena-Sarsina, giun-
to insieme ad una delega-
zione cesenate, composta da
una dozzina di membri. Si è
così ulteriormente rinsalda-
to il vincolo di fraternità che,
a seguito del terremoto, è
sorto tra la diocesi romagnola
e la comunità retta da don
Marino Mazzoli. Al termi-
ne della processione, rivol-
gendo il suo saluto ai pre-
senti, monsignor Regattieri
ha annunciato che la diocesi
da lui guidata donerà alla
parrocchia di Vallalta una
chiesa provvisoria, che sarà
allestita forse già entro Na-
tale, e ha affiancato a questo
annuncio un altro dono, quel-
lo del calice e della patena
ricevuti nel settembre 1973
in occasione della celebra-
zione della sua prima messa
proprio a Vallalta. A questo
omaggio dal grande valore
simbolico si è aggiunto un

Prosegue il gemellaggio tra la diocesi di Cesena e la parrocchia di
Vallalta. La celebrazione presieduta da monsignor Douglas Regattieri

Vicini più che mai

T

Solidarietà da una
parrocchia del bergamasco
Amicizia
da Vall’Alta
La giornata del 9 settembre
ha offerto l’occasione an-
che per rinsaldare un altro
legame di fratenità creatosi
in questi mesi, ovvero quel-
lo con la parrocchia – quasi
omonima – di Vall’Alta in
provincia e diocesi di
Bergamo. Un pullman è in-
fatti giunto nella mattinata
per partecipare alla celebra-
zione delle Prime Comunio-
ni. Erano presenti il parroco
di Vall’Alta, don Daniele
Belotti, insieme a numero-
se famiglie e giovani. “E’
stato un bellissimo momen-
to di condivisione – affer-
ma don Marino Mazzoli –
con questa comunità che già
nei primi giorni dopo il ter-
remoto ci aveva sostenuti.
Come segno di comunione
di preghiera ci è stata dona-
ta anche una preziosa stam-
pa con l’immagine della Ma-
donna venerata nel Santua-
rio presente nella parroc-
chia di Vall’Alta”. Nel po-
meriggio la comitiva
bergamasca ha visitato an-
che altre realtà colpite dal
terremoto, quali San
Possidonio, Rovereto e
Carpi.

Una chiesa provvisoria

A Vallalta la messa si celebra attualmente sotto la
grande tenda nel campo sportivo dietro la parrocchia.
In uno degli stand della sagra sono stati esposti alcuni
testi esplicativi riguardanti la chiesa provvisoria che
sarà donata dalla diocesi di Cesena-Sarsina. Sulla base
di quanto emerso al laboratorio tenutosi lo scorso luglio
a Bologna, è stato scelto uno dei progetti di chiesa
provvisoria fra quelli proposti dagli architetti che han-
no aderito a titolo gratuito all’iniziativa bolognese. Si
spera così di dare al più presto una dignitosa sede
temporanea alla parrocchia di Vallalta, idonea alla
liturgia e alle esigenze di comunità. Sarà capace infatti
di contenere oltre 150 persone.

A Mirandola
Monsignor Regattieri ha
fatto tappa il 9 settembre
anche a Mirandola, dove
ha visitato il centro stori-
co duramente segnato dal
terremoto. Tanti si sono
fermati per strada a salu-
tare “don Douglas” che
qui ha lasciato un ricordo
indelebile degli anni in
cui ha ricoperto il mini-
stero di vicario parroc-
chiale.

dono anche da parte della
Provincia di Cesena, accom-
pagnato da un contributo in
denaro dato a monsignor
Regattieri per la costruzio-
ne della chiesa provvisoria.
Sempre nell’ambito del
gemellaggio, è intervenuto
il 9 settembre anche un grup-
po dalla parrocchia di
Cesenatico, guidato dai ge-
nitori di Matteo Casadei

Bracci, deceduto a 11 anni
nel settembre 2011 in un
incidente stradale. Con un
gesto commovente e di gran-
de generosità, i famigliari
hanno offerto quanto rac-
colto in alcune manifesta-
zioni sportive in memoria
del piccolo Matteo, che era
un grande appassionato di
ciclismo.

V. P.

Vita della Chiesa
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Cena di solidarietà
Per la cena di sabato 22 settembre è obbligatoria la
prenotazione con il versamento della quota di 25 euro
presso la sede provvisoria del Centro Missionario in Via
Milazzo,2 (cell. 331.2150000) o presso la parrocchia di
Quartirolo (059.694231) entro mercoledì 19 settembre.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Luigi Belluzzi nuovo segretario
provinciale per FNP-Cisl

Il Consiglio Generale della FNP territoriale, lo scorso 7
settembre, ha eletto Luigi Belluzzi nuovo Segretario Gene-
rale Provinciale. Belluzzi, già componente della segreteria,
sostituisce Pietro Pifferi, decaduto dall’incarico per rag-
giunti limiti di carica, come prevedono statuto e regolamen-
to della confederazione Cisl. Il Consiglio ha altresì eletto gli
altri componenti della segreteria provinciale proposti dal
neo segretario: Antonio Ragazzi, che avrà la delega per il
socio-sanitario; Rosanna Tamassia, che ricoprirà il ruolo di
segretario amministrativo, mentre a Giuseppe Polichetti
sarà affidato quello di segretario organizzativo.

Corsi di informatica
Al via le iscrizioni

In diversi territori sono stati attivati l’anno scorso i corsi di
formazione all’uso del computer per  over 60; le iniziative
sono state realizzate con la collaborazione di istituti scola-
stici che hanno messo a disposizione i laboratori d’informa-
tica. Gruppi di studenti hanno poi svolto il ruolo di tutor,
aiutando gli anziani ad affrontare le difficoltà d’approccio

agli strumenti informatici.
I corsi prevedono di fornire ai partecipanti competenze ed
abilità per la navigazione in internet e l’uso della posta
elettronica. FNP ritiene di dare in tal modo un contributo al
superamento dell’isolamento degli anziani rispetto all’uso
delle nuove tecnologie e metterli in condizione di padroneg-
giare tali strumenti per potere comunicare e arricchire le
proprie conoscenze culturali.
Oltretutto, come riportato di recente dal quotidiano la Stam-
pa, “usare il pc riduce il rischio di declino cognitivo o
demenza. Secondo uno studio di un team di ricercatori della
University of Western Australia, l’utilizzo di un personal

computer riduce fino al 40% il rischio di declino cognitivo
e demenza nelle persone più anziane. Il professor Osvaldo
Almeida e il suo team di ricercatori hanno pubblicato sulla
rivista Public Library of Science ONE (PLoS ONE), i
risultati di otto anni di studio su più di 5.000 persone di età
compresa tra i 65 e gli 85 anni per analizzare l’incidenza del
declino cognitivo e la demenza con o senza l’uso del
computer.
E’ emerso che il rischio di demenza tra gli anziani che
utilizzano il computer, è più basso del 30-40%, rispetto a
quelli che non lo utilizzano. Nello studiare i casi di demen-
za, i ricercatori hanno rilevato alcuni sintomi tipici. Tra
questi vi sono i primi segnali di mancanza di memoria come
il dimenticare nomi o appuntamenti; il non ricordare dove
si sono riposte le cose o perderle. E poi sbalzi d’umore;
provare rabbia, paure infondate e avere difficoltà nello
svolgere compiti quotidiani.
I ricercatori suggeriscono la promozione di iniziative volte
a stimolare l’uso del computer anche t�ra la popolazione
più anziana, non dimenticando tuttavia che questo deve
essere abbinato a uno stile di vita sano che preveda anche
dell’attività fisica e una dieta adeguata”.
Gli interessati, anche se non iscritti alla federazione, posso-
no rivolgersi alle sedi della FNP/Cisl del loro territorio.

Sergio Pozzi

Magda Gilioli

uor Angela Bertelli è in
Italia da metà luglio e
vi rimarrà fino ai primi

di gennaio 2013 però la mag-
gior parte del suo tempo lo
trascorrerà con la sua congre-
gazione per la formazione spi-
rituale che si concluderà con
un pellegrinaggio in Terra
Santa. La serata che è stata
organizzata per sabato 22 set-
tembre, presso la parrocchia
di Quartirolo, era stata decisa
già dal mese di aprile proprio
come unica data disponibile di
suor Angela ad incontrare tut-
ti gli amici ed i donatori che la
sostengono nella sua missione
in Thailandia.
Silvia Gozzi e Luca Rinaldi,
due ragazzi laureati in riabili-
tazione psichiatrica, che lo
scorso anno sono stati, come
volontari, a lavorare un mese
con i bimbi della “Casa degli
Angeli” sono gli ispiratori di
questa serata. Proprio grazie
al loro lavoro ed alla cono-
scenza acquisita con questa
esperienza in Thailndia, si
sono resi conto della necessità
di dotare i bambini di ausilii
ortopedici e di un’apposita
carrozzina, specifici per le dif-
ficili e particolari disabilità di

questi angioletti che abitano
in un angolo di paradiso cadu-
to sulla terra.
Erica Nizzoli, 22 anni, fre-
quenta l’università di scienza
dell’educazione, attiva e viva-
ce volontaria del gruppo
Circostrass, porta in giro l’at-
tività clownistica circense per
socializzare, allietare, educa-
re e far sorridere tutti grandi e
piccini, più o meno abili. Ma

questo cosa ha a che fare con
le missioni? Erica è stata lo
scorso aprile per tre mesi in
Zambia con la Comunità Papa
Giovanni XXIII e, tra le tante
cose fatte, ha fatto conoscere
ed insegnato l’attività del
Circostrass ai ragazzi di stra-
da di Ndola, insegnando loro
anche a costruirsi i giochi ed i
costumi necessari.
“Non sono partita per sentirmi
realizzata o utile a qualcuno,
ma per “destrutturarmi”. Sono
consapevole di avere delle
strutture mentali consolidate
perciò, andando là, volevo in-
contrare culture e abitudini
diverse per avere una visione

più ampia di ciò che mi cir-
conda. E ci sono riuscita!” af-
ferma soddisfatta. E’ una ra-
gazza tenace come i folti ca-
pelli che le circondano il bel
viso infatti, pur di partire, ha
fatto un corso di preparazione
ed ha vissuto per alcune setti-
mane presso una casa-fami-
glia di dieci persone a Faenza.
Poi è partita per Ndola ed è
andata a vivere da Tina, la
mamma italiana ad aprire la
prima Holy Family (Sacra fa-
miglia) di questa comunità in
Zambia che, ad oggi, ospita 9
bambini. “La condivisione e
vivere in tanti in queste case-
famiglia non è facile” ammet-

Sabato 22 settembre a Quartirolo l’incontro di amici,
benefattori, volontari e… Circostrass con suor Angela Bertelli

Amare con il sorrisoS

te Erica che però si è sempre
prestata a fare di tutto. Ha vi-
sitato i vari progetti della co-
munità Papa Giovanni XXII,
dai centri nutrizionali che si
occupano di orfani, malati di
AIDS e malnutriti, ai labora-
tori nei villaggi che insegnano
alle mamme a coltivarsi l’orto
dentro i sacchi di iuta. I loro
villaggi sono case accatastate
una vicino all’altra senza ter-
reni circostanti, questo tipo di
coltivazione permette loro di
avere la verdura e la frutta per
integrare l’alimentazione del-
la loro famiglia. Erica ha ac-
compagnato una dottoressa
nelle sue visite, smistato e

catalogato medicinali; ha visi-
tato i progetti agricoli con i
campi da coltivare ed animali
da allevare per togliere i ra-
gazzi dalla strada, e proprio
con loro, ha lavorato per far
conoscere il magico mondo
del circo. Ha visto i progetti di
scolarizzazione ed inserimen-
to lavorativo dei bambini por-
tatori di handicap, ha fatto tut-
to questo fotografando, pulen-
do magazzini, lavando pavi-
menti, aiutato a cucinare. “Mi
sono sentita parte di una cosa
bella, mi sono sentita parte di
loro. Tutte le volte che facevo
qualcosa, anche i lavori più
schifosi, c’era qualcuno che
mi ringraziava e per questo li
ho fatti con gioia consapevole
che quello che facevo era utile
a qualcuno e, ad altri, so che
sono entrata nel cuore” dice
sorridendo Erica.
E’ con questa gioia e serenità
interiore che insieme a Cosetta
Bottoni, responsabile del
Gruppo Circostrass, ad altri
volontari, faranno l’accoglien-
za a tutti coloro che, sabato 22
settembre, vorranno stringer-
si intorno ad una splendida
missionaria come suor Ange-
la che non mancherà di stupire
ed affascinare semplicemente
con la fede che emana il suo
sguardo, con la gioia del suo
sorriso e con quell’amore per
Gesù che le fa battere forte il
cuore come una ragazzina ado-
lescente per il suo innamora-
to.

San Marino di Carpi
In aiuto al Congo

Era molto emozionato e con giusta ragione, don Vianney, parroco di San Marino,
durante la bella serata di beneficenza svoltasi lo scorso 31 agosto nell’ambito della
sagra parrocchiale. Gli ottanta partecipanti hanno saputo regalargli una calda
atmosfera di amicizia e di vicinanza al problema che affligge i suoi confratelli
nella Repubblica Democratica del Congo perseguitati da una nuova guerra del
petrolio. Il ricavato è stato di 1.442,00 euro che verranno inviati per l’acquisto di
generi alimentari per i profughi che, costretti a fuggire dai loro villaggi, vivono
in capanne di paglia. Con grande gioia di tutti si è anche festeggiato il compleanno
del noto artista carpigiano Alberto Rustichelli con una grande torta su cui
spiccava una grande candela che raggruppava tutti i suoi bellissimi anni di vita.

M.G.

Alberto Rustichelli

Silvia Gozzi
Luca
RinaldiErica Nizzoli con ragazzi disabili
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre
Canale 801 Sky
“E’ TV” Bologna
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Accompagnando il Papa con la preghiera
Verso il Libano
“Nei prossimi giorni mi recherò
in viaggio apostolico in Libano
per firmare l’esortazione aposto-
lica post-sinodale, frutto dell’As-
semblea speciale per il Medio
Oriente del Sinodo dei vescovi,
celebrata nell’ottobre 2010. Ho
la felice occasione di incontrare
il popolo libanese e le sue auto-
rità, oltre ai cristiani di questo
caro Paese e a quelli dei Paesi
limitrofi”. Lo ha ricordato Benedetto XVI dopo l’Angelus di
domenica 9 settembre parlando del viaggio che effettuerà dal
14 al 16 settembre. “Io non ignoro la situazione spesso
drammatica vissuta dalle popolazioni di questa regione da
troppo tempo straziata da incessanti conflitti - ha continuato
-. Comprendo l’angoscia di molti mediorientali quotidiana-
mente immersi in sofferenze di ogni tipo che interessano
purtroppo, a volte mortalmente, la loro vita personale e
familiare”. Un pensiero “a coloro, che alla ricerca di un luogo
di pace, abbandonano la loro vita familiare e professionale e
sperimentano la precarietà degli esuli”. Anche “se sembra
difficile trovare soluzioni ai vari problemi che toccano la
regione”, per il Santo Padre, “non ci si può rassegnare alla
violenza e all’esasperazione delle tensioni. L’impegno per il
dialogo e la riconciliazione deve essere una priorità per tutte
le parti coinvolte, e deve essere sostenuto dalla comunità
internazionale, oggi sempre più cosciente dell’importanza
per il mondo intero di una pace stabile e duratura in tutta la
regione”.

Parrocchia di San Nicolò
Festeggiamenti in onore
di San Pio da Pietrelcina

20-21-22 SETTEMBRE
Triduo di preparazione
A cura dei Padri Francescani presso il
salone parrocchiale, con ingresso da
Via Catellani
• ore 17,30: Adorazione eucaristica
• ore 18,00: Santo Rosario
• ore 18,30: Santa Messa con omelia

DOMENICA 23 SETTEMBRE
FESTA LITURGICA DI SAN PIO DA PIETRELCINA

Presso l’ingresso Principale dell’Ospedale Ramazzini (Via
Molinari, 1 – Carpi)

• Ore 16.45: Santo Rosario
• Ore 17.30: Solenne concelebrazione presieduta da Mons.

Elio Tinti, Vescovo Emerito di Carpi, animata dalla Corale
di Cortile

• Ore 18.30: Processione con la statua del Santo, con il
seguente tragitto: via Molinari, via del Perugino, via
Berengario, via G. Fassi, via Catellani, Convento San
Nicolò

Domenica 16 settembre a Lugo
Professione perpetua
per suor Joshita

La congregazione delle Figlie di San Fran-
cesco di Sales di Lugo si appresta a vivere
una giornata di speciale gratitudine al Si-
gnore per il dono della Professione Perpe-
tua di due religiose: suor M. Roshni Tete
e suor M. Joshita Soreng, entrambe di
origine indiana. Suor Joshita da qualche anno si trova in Italia
e da febbraio, insieme alla consorella suor Franca e alla
segretaria suor Eleonora, forma la piccola comunità chiamata
dal Vescovo monsignor Francesco Cavina in aiuto alla Chie-
sa di Carpi per il servizio in Vescovado.
Proprio monsignor Cavina, domenica 16 settembre alle ore
11 nella chiesa di San Giacomo Maggiore a Lugo, presiederà
la Santa Messa nel corso della quale le due religiose faranno
la loro Professione Perpetua.
“Suor Joshita – spiega suor Franca – ha maturato sempre più
il suo desiderio di appartenere al Signore e per rispondere
appieno alla sua vocazione ha deciso di pronunciare il suo Sì
definitivo al Signore. Vi invitiamo tutti ad unirvi alla nostra
gioia e alla nostra preghiera perché il Signore doni sempre a
suor Joshita la fedeltà e la gioia di appartenerGli”.

B.B.

7º ANNIVERSARIO

Santa Messa di suffragio
Giovedì 13 settembre 2012

Chiesa della Sagra, ore 18.30

MONSIGNOR

GIUSEPPE
TASSI

Memoria viva e grata,
costante presenza

accogliente e gioiosa
dalla comunione dei santi.

I familiari e gli amici
lo ricordano con affetto

e riconoscenza.

Forza e debolezza
della Ragione

E’ un tema ricorrente di fronte ad ogni conquista della
scienza: quale rapporto tra la fede e la ragione? Si è
parlato di “particella di Dio” dopo la scoperta del
bosone di Higgs…Oppure di fronte alle calamità natu-
rali come il terremoto da dove arrivano le risposte al
dramma e alla disperazione dell’uomo? Dalla fede o
dalla ragione? A questo confronto nessuno può essere
estraneo, da qui la proposta del gruppo Scienza e Vita
di Carpi e Mirandola di un dialogo aperto tra un vesco-
vo e uno scienziato, tra il Vescovo di Carpi monsignor
Francesco Cavina e Umberto Del Pennino, Ordinario di
Fisica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.
Tema dell’incontro “Forza e debolezza della Ragione”
e si terrà sabato 22 settembre ore 16.30 presso la Sala
Bianca di Palazzo Corso a Carpi.

“Forza e debolezza della Ragione”
Dialogo tra

monsignor Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi

e Umberto Del Pennino,
Ordinario di Fisica all’Università

di Modena e Reggio Emilia
Sabato 22 settembre ore 16.30

Sala Bianca di Palazzo Corso a Carpi

In collaborazione con
Associazione Fede e Cultura

Università Mario Gasparini Casari

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.

Parrocchia della Cattedrale
Le Sante Messe saranno celebrate nella chiesa della Sagra
in piazzale Re Astolfo con il seguente orario
Sabato, prima messa festiva: ore 18.00
Domenica e festivi: ore 8, 10.45, 12, 18; all’Oratorio
Cittadino: ore 9.30
Feriali: ore 9, 18.30, precedute dal Santo Rosario

Parrocchia di Mirandola (dal 15 settembre)
Presso il Centro sportivo di via Posta

Feriali: ore 8.30-18.30
Festiva: ore 9-10.30-12-18.30

Alla Casa protetta
Mercoledì: ore 9 - Sabato: ore 17

Tendopoli presso Palazzetto dello Sport
Feriali: ore 8
Festive: ore 8-10

La parrocchia Natività della B.V. Maria di Fossoli

Ringrazia per la generosità

La Pro Loco di Santa Maria del Taro nel comune di
Tornolo (PR) nella persona del presidente Paolo De
Lucchi, il vice sindaco di Tornolo Giuseppe Brusini,
la parrocchia di Santa Maria del Taro con il parroco
don Giuseppe Berni e tutta la comunità, l’orchestra

“Paolo Bertoli”, che hanno organizzato una raccolta
fondi, con l’adesione delle attività commerciali di
Santa Maria del Taro a favore della ricostruzione.




