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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.

Nuovo sito internet
E’ ora possibile prenotare on-line
tutti i nostri prodotti per celiaci.
Scegli i tuoi prodotti e inserisci il

numero dei tuoi buoni ASL
Dopo 48 ore ritira la tua spesa

direttamente in farmacia
Importante: non c’è alcun

pagamento online.
Il servizio è solo di prenotazione.
Il servizio è fruibile anche dai non

possessori di esenzione ASL

Luigi Lamma

a generosa partecipazione dei cittadini italiani in
risposta ai disastri causati dal sisma in Emilia Romagna,
che si è espressa in vari modi, dalla presenza dei
volontari alle donazioni di denaro, sollecita un’one-

sta riflessione specie da parte dei beneficiari di tante
risorse. Operazione necessaria per una questione di corret-
tezza e trasparenza di rapporti tra istituzioni, cittadini,
siano essi nel bisogno o benefattori, e altri soggetti della
società civile, rapporti che nemmeno una calamità come il
terremoto può sovvertire o snaturare. Premesso che ognu-
no, singolo cittadino o associato, può disporre dei propri
beni come meglio crede, è altrettanto lecito evidenziare
come anche tra i possibili destinatari della solidarietà vi
siano esigenze e priorità differenti. Di fronte alle somme
significative elargite in questi giorni a ospedali e scuole del
territorio grazie alle donazioni provenienti da iniziative
spontanee resta più di un interrogativo: è vero o non è vero
che la salute e l’istruzione sono un diritto dei cittadini che
lo Stato deve garantire come suo dovere costituzionale? È
vero o non è vero che per adempiere a questo dovere lo
Stato è tenuto alla riscossione delle tasse (art. 53
della Costituzione: “Tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
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impianto di riscaldamento e
refrigerazione, con i corridoi
al coperto, i servizi igienici
per ogni gruppo di classi, i
laboratori, la mensa e le aule
speciali ben organizzate. “An-
che i genitori – conferma
Bussadori – hanno accolto
bene la proposta di spostarsi
nei moduli, quando hanno vi-
sto di cosa si tratta e hanno
potuto essere aggiornati os-
servando personalmente o tra-
mite il sito sull’andamento dei
lavori. Ma l’importante – pro-
segue – è che si possa rientrare
al più presto nella struttura
originaria”.
La relazione finale post-sisma
redatta dai tecnici ha indivi-
duato una serie di danni, che
hanno compromesso
l’agibilità dei locali e danneg-
giato gli impianti termici ed
idraulici; la Soprintendenza
dei Beni culturali ispezionerà
le parti più antiche dell’edifi-
cio, che sono soggette a tutela
e quindi il cui ripristino è su-
bordinato a vincoli ben preci-
si. Anche per questo motivo la
stima dei costi di ripristino per
le strutture che fanno capo al-
l’Oratorio cittadino e alla scuo-
la è di circa un milione e mez-
zo di euro. “Un costo che per
noi è una sfida enorme – os-
serva – ma vogliamo farcela
per tutti i nostri ragazzi che
hanno il diritto di andare avan-
ti. Di tornare davvero a scuo-
la”.

“Notte e mattinata
tranquilla. Oggi ho fatto
un salto a scuola per
ritirare le pagelle di
Mattia, Sofia e Gabriele e
recuperare gli zainetti ed
il materiale che erano
rimasti negli armadietti.
[…] Che ansia quella
mattina… i cellulari che
non funzionavano e la
paura che Xenia (a messa
nel duomo di Carpi) ed i
bimbi (in una scuola
solida, ma con 120 anni
di storia) avessero
qualche problema… Le
preghiere agli Angeli
Custodi… Poi l’arrivo in
zona, gli elicotteri,
l’entrata al centro di
Carpi sbarrata da vigili
del fuoco e poliziotti…
Poi l’abbraccio
liberatorio nel campo da
calcio […].
Sono queste, credo, le
prime sensazioni di un
terremotato: la paura per
i propri cari, l’ansia che
cresce per la mancanza
di notizie rassicuranti e
l’impossibilità di ricever-
le. E poi, man mano che
il primo spavento passa e
ci si rende conto della
gravità dell’evento, il
pensiero va agli amici e
alle cose: la casa, la
chiesa, la scuola, l’azien-
da… sì, l’azienda, il
proprio lavoro che, mai
come in questo periodo,
era già a rischio”.
(dalla pagina facebook
del papà di tre studenti
dell’Istituto Sacro Cuore
di Carpi, giugno 2012)

Benedetta Bellocchio

i chiamo Franco
Bussadori e sono il Pre-
side dell’Istituto Sacro
Cuore di Carpi in Pro-

vincia di Modena. Come è tri-
stemente noto, lo scorso mag-
gio il nostro Comune, insieme
a molti altri della Provincia, è
stato colpito da un evento si-
smico straordinario sia per l’in-
tensità che per la frequenza
delle scosse telluriche. Piaz-
ze, edifici pubblici, scuole,
chiese con i loro oratori: ferite
profonde nei luoghi, negli edi-
fici, negli animi delle perso-
ne”. Così inizia la lettera del
dirigente della scuola paritaria
più frequentata del territorio
carpigiano. Bussadori l’ha
condivisa coi genitori dei suoi
ragazzi nel corso di una riu-
nione fiume, lo scorso 13 set-
tembre, presso il cinema Eden
di Carpi e successivamente
distribuita anche tramite e-
mail. L’idea è di suscitare
l’adesione di amici, conoscen-
ti, colleghi italiani ed esteri
per coprire una spesa che si
preannuncia molto onerosa per
la fondazione Aceg che gesti-
sce scuola e oratorio: “vor-
remmo allargare il più possi-
bile il cerchio della solidarie-
tà”, chiarisce il dirigente, che
racconta di aver portato la si-
tuazione del Sacro Cuore al-
l’attenzione del Consiglio na-
zionale AGe (Associazione
italiana genitori) e di aver ri-
cevuto già alcune donazioni.
Intanto, sono iniziate le lezio-
ni: i bimbi del nido e dei tre
anni presso il nido Paul Harris,
del tutto agibile, la scuola d’in-
fanzia in quelle che prima era-
no le palestre, ora perfetta-
mente riadattate al nuovo uso,
i ragazzi della primaria presso
le parrocchie di Corpus Do-
mini e Quartirolo, quelli della
scuola media a Palazzo Corso.
Il clima positivo ha aiutato i
bambini a vivere bene il primo
giorno, nonostante tutto, nel-
l’attesa dei moduli prefabbri-
cati. Il sistema di aule che si
sta allestendo sul campo da
calcio dell’Oratorio Eden è in
realtà un edificio unico, con

“M

Iniziano le lezioni e parte la raccolta fondi per il Sacro Cuore

Un milione e mezzo di mattoni

Come donare
Il conto corrente è intestato a

Istituto Sacro Cuore - A.C.E.G., Corso Fanti 89, 41012
- Carpi (Modena), Italy.

Causale: “erogazione liberale per l’edilizia scolastica”.
Per donazioni dall’Italia: Banca popolare dell’Emilia

Romagna, Agenzia di Carpi (MO), Italy, IBAN: IT 89 Z
05387 23300 000001072118.

Per donazioni dall’estero:
SWIFT CODE (BIC) BPMOIT22 XXX.

La legge 2 aprile 2007 n. 40 offre la possibilità per le
persone fisiche di detrarre e per le imprese di dedurre
le donazioni a favore degli istituti scolastici di ogni ordine
e grado  statali e paritari senza scopo di lucro. Anche il
Decreto del Prefetto di Modena dell’ 11 Giugno 2012,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22.6.2012
individua i soggetti a cui è possibile destinare erogazioni
in denaro deducibili.

Copertina

Le prime classi di primaria al Corpus Domini

Le medie a Palazzo Corso
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Oratorio, scuola
e tutto il
resto…
Ingenti
i danni al
complesso
“Sento di poter affermare che
l’Istituto Sacro Cuore, che ho
l’onore di dirigere, costituisce
uno dei luoghi simbolici della
presenza in Carpi della Chiesa
Cattolica e del suo instancabi-
le impegno nell’educazione dei
giovani e nella formazione re-
ligiosa delle loro coscienze”
osserva Bussadori nella sua
lettera, in cui racconta breve-
mente i 120 anni di fondazione
dell’istituto, festeggiati proprio
nello scorso anno scolastico.
Il Sacro Cuore opera a favore
dei giovani fin dal lontano 1891,
anno in cui l’allora vescovo
monsignor Gherardo Araldi
affidò alle Suore della Carità,
presenti a Carpi nel settore
ospedaliero, il compito di apri-
re una scuola di lavoro per fan-
ciulle. Presto fu aggiunta una
scuola materna, poi una ele-
mentare ed infine la scuola
media. Ovviamente nel tempo
l’istituto ha cambiato sedi e
fisionomia e oggi offre un asi-
lo nido per 40 bimbi, una scuo-
la d’infanzia con 108 bambini,
una scuola primaria con 184
alunni e un corpo docenti di 22
persone tra insegnanti ed ausi-
liari, una scuola secondaria di
primo grado, con 3 sezioni, 9
insegnanti, 3 di sostegno e
un’ausiliaria. La scuola è dota-
ta anche di un’aula informati-
ca, un laboratorio linguistico,
un’aula musica, una sala edu-
cazione artistica, due palestre,
un campo da calcetto, uno da
basket ed un campo da calcio
in erba.
Separare l’Istituto Sacro Cuo-
re dall’Oratorio cittadino Eden
è impossibile, non solo per gli
spazi condivisi, ma per le tante
proposte educative che si in-
trecciano tra scuola e dopo scuo-
la, tra mattina e pomeriggio,
tra giorni di lezione e fine set-
timana in cui molti ragazzi
dell’istituto frequentano anche
le associazioni cattoliche (ol-
tre che sportive e culturali) che
hanno sede in Oratorio.
All’Eden tutto coopera alla
formazione dei giovani: la pa-
storale giovanile diocesana e
le associazioni cattoliche che
fanno capo alla parrocchia della
Cattedrale, l’Associazione
Effatà (servizio post-scuola ri-
volto a ragazzi con disturbi
specifici dell’apprendimento)
l’Hip-Hop- Upprendo (servi-
zio post-scuola rivolto a ra-
gazzi con disturbi dell’appren-
dimento), nonché una scuola
di musica per ragazzi, sale stu-
dio, la cappella, e tanto altro.

Benedetta Bellocchio

primo messaggio che
mi sento di dare è di
assoluta tranquillità”
spiega Corrado

Faglioni, direttore tecnico di
Enerplan, la società di inge-
gneria che ha preso in mano il
progetto di ripristino di tutto
il complesso della Scuola
Sacro Cuore e dell’Oratorio
cittadino Eden. “Per esperien-
za personale (anche io sono
padre) l’ansia è notevole: ri-
portiamo i nostri figli nel luo-
go dove siamo andati a
recuperarli il 29 maggio dopo
la scossa e questo fa riemergere
tutte le paure. Ma posso af-
fermare che sono stati esa-
minati in maniera sistematica
tutti i vari corpi di fabbrica e
che il gruppo di tecnici che è
stato messo in campo è am-
pio e preparato”, chiarisce
Faglioni, che opera con ac-
canto l’architetto Aldo
Manfredi e diversi ingegneri
strutturisti. Diffuse le analisi
effettuate, che hanno fatto sce-
gliere la strada da percorrere:
“abbiamo affrontato l’inter-
vento per set progettuali”, chia-
risce. Il primo riguarda il cor-
po ovest, cui si accede dal
voltone: “questa parte ha avuto
nel complesso meno danni ed
abbiamo lavorato a un mi-
glioramento sismico con ele-
menti metallici per legare ed
evitare ribaltamenti. Sono state
inoltre bloccate le
tramezzature interne, costru-
ite in un periodo successivo
rispetto al resto dell’edificio,
che erano svincolate e sono
state danneggiate. Ora il cor-
po è perfettamente agibile e
nel complesso c’è stato un
sensibile miglioramento si-
smico”.
Il secondo intervento riguar-
da le aree a sud e a est di cui
solo una parte è destinata ad
uso scolastico: “qui l’inter-
vento è più articolato perché
l’immobile è più significati-
vo dal punto di vista storico-
artistico. Il progetto che pre-
vede il lavoro su alcuni ele-
menti architettonici deve in-
fatti avere l’approvazione della
Soprintendenza”.
Ripete, Faglioni, che il com-
plesso ha retto bene e che il
miglioramento è significati-
vo, anche se rispetto alle nor-
me vigenti non si può parlare
di struttura antisismica in
quanto la scuola si colloca in
un edificio storico: “ma d’al-
tra parte – precisa – proprio
questa storia sarebbe un pec-
cato cancellarla, ed è per que-
sto che per certe aree si è
operato al fine di recuperare
questo corpo così prezioso
per la città e la Diocesi di

Il parere tecnico

Sicurezza prima di tutto

Carpi”.
Anche i lavori alle strutture
provvisorie che ospiteranno
per tutto l’anno gli alunni di
scuola d’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado –
il nido Paul Harris è invece
ripartito a pieno regime – pro-
cedono speditamente: forse
qualche ritardo rispetto ai 35
giorni indicati dalla Regione
ci sarà perché i moduli didat-

tici saranno allestiti sul po-
sto, non potendo entrare già
montati attraverso il voltone
d’ingresso al campo dell’Eden.
“Si tratta in tutto e per tutto di
edifici – tiene a precisare –, i
ragazzi non saranno in scato-
le di metallo né in roulottes,
sono spaziosi e conformi alle
esigenze degli alunni. Devo
dire – aggiunge – che in tutto
il percorso vi è stato l’impe-

Nelle foto, la grande cena di autofinanziamento che venerdì
7 settembre ha raccolto all’Oratorio Eden più di 400
persone. Anche l’Eden ha scritto una lettera per richiedere
sostegno; su www.carpirinasce.it è possibile scaricare il
materiale. Tra i sostenitori, il Comune di Parma che nel-
l’ambito del Festival del prosciutto lo scorso fine settimana
ha organizzato una raccolta fondi presso il suo Bistrot a
favore dei centri educativi dell’associazione Effatà ope-
rante all’Oratorio cittadino.
In settimana si riunirà il consiglio dell’Oratorio per fare il
punto sulle donazioni e condividere le proposte su come far
ripartire le attività.

“Il

gno notevole dell’intero isti-
tuto, che si è mosso in tempi
rapidissimi per consentire ai
bimbi un inizio in sicurezza e
senza ritardi. Ho visto in tutti
una grande determinazione”.
Per il complesso provvisorio
così come per le strutture che,
si spera in breve tempo, tor-
neranno ad ospitare i ragazzi
la certezza è assoluta: “Ho
dei bimbi anche io – aveva

detto Corrado Faglioni a una
delle riunioni genitori cui ha
preso parte per illustrare l’an-
damento delle opere – e tutte
le volte che lavoro a un pro-
getto di questo tipo, passa al
vaglio di mia moglie che mi
chiede se sarà sicuro per i
bambini che vi entreranno”.

Copertina

Corrado Faglioni
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C A R P I - M I R A N D O L A

Forza e debolezza
della Ragione

Sabato 22 settembre 2012 • ore 16,30 • Sala Bianca di Palazzo Corso • Carpi

In collaborazione con

Associazione Fede e Cultura

Università Mario Gasparini Casari

ALLEATI
per il futuro
dell’uomo.

ALLEATI
per il futuro
dell’uomo.
una scelta

di vita.
una scelta

di vita.

Dialogo tra

e ,

monsignor Francesco Cavina,

Umberto Del Pennino
Vescovo di Carpi

Ordinario di Fisica all’Università
di Modena e Reggio Emilia

Sabato 22 settembre 2012
ore 16,30 • Sala Bianca di Palazzo Corso • Carpi

inizio di questo anno
scolastico porta negli
occhi e nel cuore alcu-
ne delle tante notizie ed

eventi che hanno costellato la
conclusione dell’anno 2011-
2012. Ogni inizio, tuttavia, è
sempre da vivere con speran-
za; non possiamo iniziare il
nuovo anno camminando da
scoraggiati.
Educare alla speranza è quan-
to mai propizio in un momento
in cui è indispensabile guar-
dare avanti. La speranza in-
fatti si coniuga con il futuro.
Ma si può parlare di futuro in
un contesto sociale che ha eli-
minato il tempo, sostituendo-
lo con la velocità incontrollata
priva di obiettivi a lungo ter-
mine?
In tale contesto occorre capi-
re il mutamento delle nuove
generazioni, il loro modo di
comunicare e di relazionarsi,
ma occorre anche la testimo-
nianza di adulti che non si
perdano nell’attimo fuggente,
che non vivano di nostalgia,
ma che siano testimoni auten-
tici, capaci di dialogo e di
propositività per essere, ap-
punto, narratori di speranza.
Per non lasciarsi cogliere dal-
la paura e dallo scoraggia-
mento è doveroso far riferi-

L’augurio ai docenti
È importante
continuare
a camminare

L’
mento all’eredità di valori
umani e cristiani che rappre-
sentano il nostro prezioso pa-
trimonio civile e culturale.
Credo che, come educatori
cristiani, possiamo dire che la
speranza è più facile se ci si
apre alla fede. La speranza
scruta la storia e cerca di co-
gliere in essa i segni dei tempi,
illuminando la mente e il cuo-
re.
Questo offre ai docenti il sen-
so del loro impegno di istru-
zione e di formazione delle
coscienze dei loro ragazzi.
Infatti si tratta di aiutare ad
allargare gli spazi della no-
stra razionalità, riaprirla alle
grandi questioni del vero e del
bene, coniugare gli interro-
gativi della scienza e della fede
consapevoli dell’intrinseca
unità che le tiene insieme.
L’augurio per il nuovo anno
scolastico è quello di saperci
riappropriare del valore della
professione docente se si vuo-
le entrare in aula non rasse-
gnati, se si vuole essere aperti
alle sollecitazioni che proven-
gono dagli studenti, se si vuo-
le essere non solo trasmettito-
ri di conoscenze, ma soprat-
tutto anticipatori di senso.

Antonia Fantini

Se questa
è scuola…
Mirandola, lunedì 17
settembre ore 8. I genito-
ri accompagnano i figli
delle elementari nel
luogo indicato per
iniziare l’anno scolasti-
co, puntuale perché così
vuole il Governatore. Si
pensa di trovare un
minimo di strutture,
container o qualche
casetta di legno, anche
una tenda purché si
abbia la parvenza di
entrare in classe. Invece
dove andranno depositati
i figli il primo giorno di
scuola? Sotto un bel
pallone per la copertura
dei campi da tennis che
raccoglie alcune classi,
con le seggioline in
cerchio senza il banco
per scrivere e manco un
tavolo per la maestra.
I tavoli sono serviti alla
festa del Pdl, fanno
sapere dal comune, con o
senza tavoli siamo al
ridocoli.
Questa è la scuola
elementare a Mirandola
la prima settimana di
scuola dell’anno scola-
stico 2012 - 2013.

L.L.

Doposcuola in Oratorio Eden
Dai primi giorni di settembre presso l’Orato-
rio Cittadino Eden (via S.Chiara 18), hanno
preso il via le attività di doposcuola, legger-
mente diverse rispetto agli anni scorsi per
venire incontro alle esigenze dei ragazzi e
delle famiglie.
Centro Educativo Ricreativo Hip Hop, per
i ragazzi delle scuole secondarie di primo
grado: alla mattina dalle 8 alle 12, al pome-
riggio dalle 14.30 alle 18.30.
Doposcuola Hip Hop Elementari, per i bam-
bini delle scuole primarie: alla mattina dalle 8
alle 12, al pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30.
Per informazioni e iscrizioni ad entrambe le
attività è possibile telefonare al n.333-9867053,
referente: Alessandra Fini.

A Cibeno il pre-scuola
Fino al 28 settembre dalle 7.30 alle 13.30
la Parrocchia di Sant’Agata (Cibeno) or-
ganizza al mattino l’attività di pre-scuola,
per tutti i bambini e i ragazzi che frequen-
tano le lezioni di pomeriggio, con educatori
che guideranno varie attività: compiti as-
segnati, schede di ripasso, attività creative
e ludiche. La quota settimanale di iscri-
zione è di 25 euro (previsto sconto fratel-
li), con possibilità di servizio mensa (co-
sto aggiuntivo di 5 euro giornalieri).
Per iscrizioni ed altre informazioni, re-
carsi presso i locali parrocchiali o contat-
tare Davide Gavioli 340 1056161 e Jessica
Carrabs 349 4717937.

Antonia Fantini

Copertina
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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

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

In

XXV Domenica del Tempo Ordinario

Il Signore sostiene la mia vita
Domenica 23 settembre
Letture: Sap 2,12.17-20; Sal 53, Gc 3,16-4,3,
Mc 9,30-37
Anno B – I Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Marco

quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la
Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse.
Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il
Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli

uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre
giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e
avevano timore di interrogarlo.
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di
che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi tace-
vano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi
fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro:
«Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il
servitore di tutti».
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbraccian-
dolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini
nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie
me, ma colui che mi ha mandato».

sideri l’ultimo di tutti e si
faccia il servo di tutti”: ecco
una di quelle frasi evangeli-
che che non cessano mai di
stupirci: chiare, incisive e dure.
Da quando il Figlio di Dio è
entrato nella nostra storia e
ha percorso la via della Croce
tutti i criteri della priorità si
sono capovolti: la dignità di
una persona non sta nel posto
che occupa, nel lavoro che
svolge, nelle cose che possie-
de, nel successo che ottiene:
la grandezza si misura unica-
mente sullo spirito di servi-
zio. Per il cristiano resta fer-
mo che il modello di ogni
forma di servizio è sempre e
solo Gesù Cristo.
Dopo il servizio – e come
esempio di servizio – l’acco-
glienza: Marco utilizza il verbo
“accogliere” in diverse occa-
sioni e con diverse sfumatu-
re, tutte però in qualche modo
convergenti: c’è l’accoglien-
za (o il rifiuto) del missiona-
rio (6,11), c’è l’accoglienza
della Parola (4,20), c’è l’ac-
coglienza del Regno (10,15),
c’è l’accoglienza dei piccoli.

Accogliere significa ascol-
tare, rendersi disponibili,
ospitare: soprattutto richiede
la capacità di lasciarsi “scon-
volgere” (nelle proprie abi-
tudini e nei propri schemi)
dalla Parola, o dal missio-
nario, o dal piccolo che si
accoglie, e la capacità di
porsi al suo servizio. L’ac-
coglienza è, ovviamente,
generale, verso tutti: se non
fosse così, saremmo in con-
traddizione con quanto Gesù
ci ha detto sul servizio (“ser-
vo di tutti”). Tuttavia qui si
parla dei “bambini”, che nel
Vangelo – come si sa – sono
il simbolo dei trascurati, di
quelli che non contano e
che nessuno accoglie. La
preferenza è per loro. Gesù
li ha cercati, ha avuto per
loro tempo, parole e amo-
re: non ha mai ritenuto di
avere qualcosa di più im-
portante, o urgente, da fare.
E’ l’accoglienza dei “pic-
coli” la verifica dell’auten-
ticità del nostro servizio e
della nostra ospitalità.
Monsignor Bruno Maggioni

In questa domenica il brano
di Marco è un annuncio del-
la Passione e poi un inse-
gnamento ai discepoli. Gesù
rivela il suo destino ai di-
scepoli, che tuttavia non com-
prendono. Gesù replica in-
vitandoli a percorrere an-
ch’essi il suo stesso cammi-
no. Preannuncio della Cro-
ce e insegnamento sul com-
portamento dei discepoli co-

stituiscono dunque un unico
discorso che potremmo inti-
tolare: la Croce di Gesù e le
sue conseguenze per il disce-
polo. Farsi servo e accogliere
i piccoli nel suo nome – i due
comportamenti che Gesù sug-
gerisce alla sua comunità –
sono due modi concreti, due
esempi di imitazione del Si-
gnore Crocifisso. “Se uno
vuole essere il primo, si con-

Vita della Chiesa

Nicolaes Maes, Gesù benedice i bambini (1653),
Londra, National Gallery

ontinua dalla primaC Se il pubblico si prende tutto

contributiva. Il sistema tribu-
tario è informato a criteri di
progressività”)?
Allora qualcuno dovrà spie-
gare al terremotato emiliano
perché a L’Aquila fin da su-
bito si è intervenuti assicu-
rando da parte dello Stato l’im-
pegno per una ricostruzione
del 100% mentre per l’Emilia

fin da subito si è udito un
ritornello inaccettabile: “lo
Stato non ha risorse”. Senza
alcun sussulto indignato da
parte di chi invece avrebbe
dovuto tutelare i propri con-
cittadini provati e danneggiati
(Governatore, parlamentari,
ecc…).
Il terremotato aquilano ha

avuto la casa nuova per af-
frontare l’emergenza ed ora,
seppur a distanza di tre anni,
ottiene la demolizione e la
ricostruzione, con criteri
antisismici, della propria abi-
tazione. Con un provvedimen-
to in Gazzetta Ufficiale il 1°
settembre la Zona Franca
Urbana dell’Aquila è stata
riconfermata ma in Emilia
parlare di no tax area per age-
volare le aziende pare un re-
ato di cui vergognarsi.
Perché in Emilia lo Stato, e
quindi la Regione che si è
assunta l’onere di governare
emergenza e ricostruzione,
non può assicurare lo stesso
trattamento? Perché in Emilia
il contributo per riparare la
casa non può andare oltre

l’80% e per non più di 120
mq?
Un “pubblico” inadempiente
rispetto ai suoi doveri verso i
cittadini (salute e istruzione)
e scarsamente solidale sul
piano nazionale, complice il
terremoto, si divora oltre alle
tasse anche la beneficenza,
privando di opportunità gli
stessi cittadini bisognosi o altre
aggregazioni del corpo so-
ciale, che non godono di en-
trate tributarie, ma hanno bi-
sogno di tutto a cominciare
dalla ricostruzione della casa
e delle fabbriche.
Quello a cui stiamo assisten-
do in Emilia è la gestione di un
post-terremoto sempre più
politica, un tentativo di affer-
mare “quanto siamo bravi” ma

che rischia di generare fru-
strazioni e ingiustizie. Non si
intravede il principio di
sussidiarietà (come prevede
l’art. 118 della Costituzione)
perché tutto è in capo al pub-
blico e l’apporto della società
civile è solo strumentale. An-
che la solidarietà risulta pri-

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.

vata del suo più genuino spiri-
to di attenzione ai più biso-
gnosi o a quelle situazioni che
difficilmente potranno attin-
gere a risorse proprie per
risollevarsi. “Fare bene il bene”
ci hanno insegnato i santi del-
la carità e dovrebbero impa-
rarlo in tanti anche oggi.
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Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Annalisa Bonaretti

anto tuonò che piovve,
e sa il cielo quanto bi-
sogno – non solo d’ac-
qua – ci sia. La notizia

non è ufficiale e nemmeno uf-
ficiosa, ma è vera. E quello
che più conta è che gli interes-
sati sono seriamente intenzio-
nati a percorrere la strada che
porta alla realizzazione di una
struttura per malati psichici e
di una per anziani nel più bre-
ve tempo possibile. E’ vero
che mancano ancora tutti i pas-
saggi amministrativi, ma in
qualche mese, se non si pre-
sentano ostacoli insormontabili
che, al momento, non sono
all’orizzonte, il vecchio pro-
getto di dotare la nostra città
di quanto le serve per i fragili
verrà realizzato.
Le due strutture sorgeranno a
Fossoli, una parte del terreno
è del Comune, un’altra parte
di privati. I soggetti destinati a
gestirle ci sono già, si tratta di
Kos, la società di Carlo De
Benedetti che opera nel ver-
sante socio-sanitario e la coo-
perativa Gulliver. Entrambe,
pur con i dovuti distinguo, con
esperienza nei settori.
Kos gestirà la struttura per pa-
zienti psichiatrici. I posti do-
vrebbero essere 20, 10 accre-
ditati, 10 privati; 75 posti sono
invece previsti per la casa pro-
tetta che verrà gestita da
Gulliver.
“E’ positivo che in questi mo-
menti ci siano imprenditori che
stanno ragionando di dare ser-
vizi al territorio – commenta
l’assessore alle Politiche so-
cio-sanitarie Alberto Bellelli
-; che ci sia scarsità di residen-
ze per anziani è sotto gli occhi
di tutti, per non dire poi che,
nel post terremoto, non pochi
nostri anziani hanno trovato
ospitalità in Lombardia. La
residenza psichiatrica – pro-
segue – è programmata da tem-
po, ma ci sono stati talmente
tanti problemi che ormai sem-
brava sempre più lontana. Vedo
favorevolmente l’ubicazione,
a Fossoli, integrata con il ter-
ritorio urbano. Sarà importan-
te che si realizzi un’osmosi tra
i centri e la vita della frazione.
Questo dato positivo – con-
clude Alberto Bellelli – con-
tiene una domanda: cosa fa-
ranno, come si organizzeran-
no le strutture sociali e sanita-

rie nel post sisma?”.
Prematuro dare una risposta,
di certo possiamo dire che,
anche nel pre sisma, i proble-
mi riguardanti le sistemazioni
dei malati psichici e degli an-
ziani erano gravi.
Claudio Vagnini, direttore del
Distretto, si è impegnato come
nessuno prima per trovare so-
luzioni adeguate e finalmente
vede i risultati. A chi potrebbe
dire che realizzando nella stessa
area queste strutture si crea un
ghetto, parola che non ci piace
neanche un po’ ma rende l’idea,
è possibile rispondere già ades-
so  che è indispensabile fare i
conti prima di affrontare qua-
lunque situazione. In questo
caso si è pensato a contenere i
costi visto che centrale termi-
ca, cucina e lavanderie sareb-
bero in comune generando un
evidente risparmio.
Il prossimo impegno di Vagnini
riguarda lo spostamento del
centro prelievi, ancora ubicato
nella cappella generosamente
messa a disposizione dal Ve-
scovo, e dell’Avis presso la
Dorando Pietri. Anche qui le
ombre si stanno diradando e il
progetto potrebbe diventare
presto realtà.
Una sanità in movimento, in-
somma. E sulla buona strada.

CronaCarpi
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Passi avanti per la realizzazione delle strutture
per malati psichici e per anziani a Fossoli

Investire in servizi
alla persona

gna lavorare per evitare
un’emigrazione di pazienti.
Il lato più significativo del
Concerto per l’Emilia riguar-
da la tempistica: si è svolto a
neppure un mese da quel 29
maggio che ha contrassegnato
la vita di tutti in un prima e in
un poi e appena due mesi e
mezzo dopo l’evento sono stati
consegnati i denari destinati.
Un record, e che in inglese
significhi disco è una bella
coincidenza.
Solidarietà, trasparenza, tem-
pestività sono le parole che
hanno guidato Carletti e com-
pagnia e che sabato, alla conse-
gna dell’importante donazio-
ne, ha dichiarato: “Sono sem-

pre stato convinto che la soli-
darietà vada coniugata con la
trasparenza. Lasciare, infatti,
pericolose zone d’ombra che
possano alimentare giustificati
sospetti svilisce innanzitutto il
gesto solidale e mina la fiducia
e il grande cuore della nostra
gente. Gli atti di  solidarietà
sono molto più chiari ed effica-
ci se si riescono a realizzare in
tempi brevi. Questa volta ab-
biamo battuto un record. Infatti
la scelta, che insieme al presi-
dente Errani abbiamo fatto, del
ripristino di parte di  due strut-
ture ospedaliere dell’epicentro
del sisma, Carpi e Mirandola,
grazie al ruolo  dell’Azienda
sanitaria di Modena si sta rea-
lizzando in tempi  brevissimi.
Questo  mi rende orgoglioso
innanzitutto della capacità di
rimboccarsi le maniche di noi
emiliani e dimostra  che il con-
tributo, anche piccolo, di ognu-
no di noi può fare la differen-
za”.
In risposta, Mariella Martini
ha osservato: “Il terremoto ha
provocato sofferenza e diffi-
coltà a tutta la popolazione,
ancora di più in coloro che si
trovavano  in condizione di
malattia. Come Azienda ci sia-
mo adoperati da subito per fare
avere a tutti l’assistenza sani-
taria di cui c’era bisogno, spes-
so dovendo agire in situazioni
molto difficili. Ciò è stato pos-
sibile grazie alla competenza
e alla disponibilità straordina-
ria di tutti gli operatori che
non hanno mai fatto mancare
il loro apporto, nonostante

molti fossero a loro volta vitti-
me del sisma. Abbiamo fatto
di tutto per garantire la conti-
nuità assistenziale, ma anche
per tornare il più velocemente
possibile alla normalità. Un
ringraziamento pubblico va
rivolto a sanitari amministra-
tivi e tecnici perché altrimenti
la ripresa non sarebbe stata
così concreta. Il contributo di
solidarietà tanto sostanzioso
che oggi riceviamo grazie alla
generosità degli artisti, e di
quanti hanno partecipato al
concerto, è per noi ulteriore
stimolo a fare bene. Ci ha inol-
tre aiutato a poter affrontare i
costi della ristrutturazione più
velocemente di quanto avrem-
mo potuto fare solamente con
le altre risorse disponibili. Un
grazie di cuore per aver scelto
di sostenere il ripristino dei
servizi sanitari della provin-
cia”. 
Numerosi i presenti: da Carlo
Zini, presidente Cmb ad
Attilio Bedocchi di Blumarine
e consigliere d’indirizzo della
Fondazione CrC, da Gianni
Prandi, presidente di Radio
Bruno-Multiradio a Luigi
Zanti, direttore di sede della
Banca popolare dell’Emilia
Romagna. Naturalmente era
presente lo stato maggiore
dell’Ausl, e non poteva man-
care visto che alla cerimonia
ha partecipato il presidente
della Regione e commissario
straordinario per la ricostru-
zione Vasco Errani. Se l’im-
pegno sarà pari ai sorrisi, ce la
potremo fare.

Annalisa Bonaretti

qualcosa più di una sen-
sazione, la sanità mode-
nese sembra davvero a
un giro di boa che ha

inaugurato – era ora – il diretto-
re generale dell’Azienda Usl
Mariella Martini, al vertice
da una manciata di mesi.
Compito estremamente diffi-
cile il suo, e non solo per i
drammi causati dal sisma, ep-
pure è forse proprio grazie a
quei terrificanti terremoti del
20 e 29 maggio se qualcosa si
è mosso. Vedi le sale operato-
rie del Ramazzini aperte agli
invitati sabato 15 settembre
quando Beppe Carletti, stori-
co leader dei Nomadi, è stato
prima a Carpi poi a Mirandola
per visitare i due ospedali
lesionati e per consegnare l’as-
segno di 1milione 189mila 896
euro, l’incasso diretto del Con-
certo per l’Emilia che si è svol-
to il 25 giugno scorso a Bolo-
gna allo stadio Dall’Ara e ha
visto al partecipazione di oltre
30 mila persone. Il ricavato
della serata è stato complessi-
vamente di 3 milioni 108 mila
e 871 euro: 1 milione 918 mila
975 euro frutto degli sms soli-
dali a cui si è aggiunto 1 milio-
ne 189 mila 896 euro, appunto
quelli donati per il Ramazzini
e il Santa Maria Bianca.
Il cantiere ha fatto un’ottima
impressione e lascia pensare
che, finalmente, le sale opera-
torie del Ramazzini saranno
come meritano gli operatori e
i cittadini. Da sottolineare una
differenza nei lavori per
l’ospedale di Carpi e per quel-
lo di Mirandola. Se il Santa
Maria Bianca è stato maggior-
mente danneggiato e le mace-
rie erano tantissime, il
Ramazzini ha avuto bisogno
di un’attenzione particolare
non per queste ma per una
tecnologia decisamente più
complessa. Perché, va ricor-
dato, gli ospedali sono fatti di
mura ma soprattutto di attrez-
zature e di personale. Ed è
proprio su questo ultimo aspet-
to, non un dettaglio, che biso-

Enrico Campedelli,
sindaco di Carpi
Salutando con piacere gli or-
ganizzatori del Concerto per
l’Emilia in occasione della
donazione al Ramazzini mi
preme sottolineare un aspet-
to: nel recente Piano
Attuativo Locale della sanità
modenese il nostro
nosocomio è stato definito la
più importante priorità a li-
vello ospedaliero, anche in
ragione del suo ruolo nella
nuova organizzazione quale
punto di riferimento per
l’Area Nord. Il Pal comun-
que a questo punto, dopo i
recenti provvedimenti gover-
nativi sulla sanità e soprat-
tutto dopo il sisma di maggio,
ha bisogno a mio parere di un
momento di ripensamento,
un’apertura di confronto sul-
le sue modalità organizzative,
confronto che deve coinvol-
gere necessariamente anche
il livello istituzionale regio-
nale. Il sisma ha messo ancor
più al centro dell’attenzione
il nostro nosocomio, che non
potrà che rivestire nei pros-
simi anni un ruolo sempre
più importante per la provin-
cia di Modena, dopo il Poli-
clinico e Baggiovara.

Maino Benatti,
sindaco di Mirandola
Oggi arriva un segnale rile-
vante per tutta l’Area Nord e
in particolare per la sanità.
Ora è importante che si pro-
segua con stessa attenzione e
determinazione affinché en-
tro la fine dell’anno tutte le
attività possano riprendere.
È chiaro che se questo è stato
possibile lo si deve prima di
tutto agli operatori del-
l’Azienda Usl e a coloro han-
no un contributo determinate
per la raccolta di somme im-
portanti, che stanno permet-
tendo di procedere con anco-
ra più certezze anche sul pia-
no economico. Un grazie di
cuore quindi a tutti gli artisti
del Concerto di Bologna, da
parte mia e di tutti i cittadini.

E’

All’ospedale di Mirandola Santa Maria Bianca, andranno
539mila euro. L’attenzione si è focalizzata sul ripristino del
Padiglione Scarlini (corpo 8), in particolare su radiologia, tac
e risonanza magnetica, ambulatori, due sale operatorie e circa
quaranta posti letto internistici. Interventi che, ad oggi, sono
già ad uno stadio avanzato.  
Per il Ramazzini di Carpi il finanziamento ammonta a 761mila
euro e servirà per il ripristino di diversi comparti del corpo 6:
rianimazione, tac, degenze chirurgiche e urologiche, ostetri-
cia e ginecologia e l’allestimento di sei sale operatorie.
Rispettando la tabella di marcia prevista, entro la fine di
settembre saranno completati i lavori di ripristino delle
strutture, mentre durante il mese di ottobre si avrà la
riattivazione di tutte le funzioni sanitarie.

Claudio Vagnini

Luigi Zanti, Enrico Campedelli, Beppe Carletti, Vasco Errani, Mariella Martini

Consegnato l’incasso del Concerto per l’Emilia
destinato agli ospedali di Carpi e Mirandola

Record su recordRecord su record

Consegnato l’incasso del Concerto per l’Emilia
destinato agli ospedali di Carpi e Mirandola
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ifficile dimenticare
l’espressione che aveva
appena sceso dalla mac-

china che l’aveva portato in
ospedale mentre stava inizian-
do l’evacuazione del
Ramazzini; impossibile scorda-
re la sua faccia subito dopo la
mia domanda: “Non è finita qui,
vero?”. La sua non risposta, e
quegli occhi bassi che si prepa-
ravano ad affrontare il peggio,
sono stati più eloquenti di un
“sì”. In tutta franchezza penso
di essermi preparata alle scosse
delle 13 in quel momento, quan-
do ho capito che il peggio dove-
va ancora venire.
Alberto D’Addese, assessore
alla Protezione civile, non ave-
va la palla di cristallo per vede-
re il futuro, nemmeno quello
prossimo, ma forse aveva qual-
che informazione in più di noi o
forse, semplicemente, con la sua
esperienza di terremoti intuiva
quanto sarebbe successo. Ades-
so ci scherza su anche lui quan-
do afferma “sono sopravvissu-
to a quattro terremoti: nel 1962
in Irpinia, magnitudo 5.9; nel
1967 a Caracas, dove sono nato
e ho vissuto alcuni anni,
magnitudo 6, durata 40 secon-
di; nel 1980 sempre in Irpinia,
magnitudo 7, durata 90 secon-
di, una vita; nel 2012 a Carpi.
Quello del ‘96, sempre a Carpi,
lo salto, quello è stato un solle-
tico… Quello dell’80 è stato
tremendo. Ricordo, era una do-
menica sera, in un attimo siamo
piombati all’inferno. E’ da lì
che è nata la Protezione civile.
C’era De Mita presidente del
Consiglio; c’è voluto tempo, ma
è stato ricostruito tutto. E’ per
quello che sono un convinto

sostenitore del fatto che, oggi
come ieri, il Governo debba far-
si carico della ricostruzione.
Sulle emergenze nazionali si
interviene al 100%, dire che ci
saranno risarcimenti dell’80%
non ha senso. Si pagano le tasse
per avere dei servizi e per avere
le risposte adeguate nelle diffi-
coltà. Vorrei – osserva
D’Addese – che chi ci governa
agisse sul territorio troppo ‘de-
bole’: l’Italia soffre di problemi
idrogeologici, non ci sono solo
i terremoto, ma le frane, le allu-
vioni e l’uomo, per questo, può
fare tanto. Il Governo deve tu-
telare i cittadini, ma anche il
territorio. Vorrei che Vasco
Errani, in qualità di commissa-
rio straordinario, dunque rap-
presentante del Governo, non
solo come presidente di Regio-

ne, rispondesse ai bisogni della
nostra terra. Sappiamo tutti che
i problemi si risolvono in due
modi: con i soldi, che devono
arrivare – e sillaba le parole per
aumentarne la portata -; tenen-
do alta la guardia per evitare
sprechi e altro. Ma questo è il
secondo punto, il primo, ovve-
ro i finanziamenti, è determi-
nante. Perché, sia chiaro, da soli

Archiviata la prima fase, siamo entrati nella seconda post sisma. Passato, presente
e futuro secondo l’assessore comunale alla Protezione civile Alberto d’Addese
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

non ce la facciamo, nemmeno
con tutta la nostra migliore vo-
lontà”.
Ci voleva un terremoto come
quello che abbiamo vissuto per
costringere un politico a parlare
chiaro, ma almeno questo risul-
tato l’abbiamo ottenuto. E non
solo con l’assessore D’Addese,
anche i sindaci del cratere espri-
mono le stesse convinzioni.

Quei giorni
che non scorderemo
Adesso che è iniziata la secon-
da fase, quella della
normalizzazione che segue
quella dell’emergenza, Alberto
D’Addese ricorda le settimane
dopo il 29 maggio. Indimenti-
cabili per tutti noi.
“Praticamente abbiamo inizia-
to proprio in ospedale a gestire
le prime fasi dell’emergenza.
Merita un plauso tutto il perso-
nale sanitario, fa-vo-lo-so”.
D’Addese ricorda che già alle
11 della mattina del 29 maggio,
due ore dalla prima scossa, era
attivo il Coc, Centro Operativo
Comunale di Protezione civile,
presso le scuole elementari
Leonardo da Vinci in via Giusti
perché la sede predefinita del
Coc in via Peruzzi era lesionata.
“Per la sera del 29 maggio –
indica – erano stati allestiti 17
centri di accoglienza previsti
dal Pec, il Piano di Emergenza
Comunale, due centri per per-
sone fragili, due centri di acco-
glienza, uno presso il Motoclub
con 120 posti letto e uno presso
la parrocchia di Santa Croce
con altrettanti posti. Questo –
prosegue – in aggiunta agli altri
due già attivati la sera del 20
maggio per ospitare gli sfollati
di Novi dopo il sisma di quel-
l’alba di domenica che, grazie

Megacratere
Circa 960 chilometri quadrati pari al 36% dell’intera provin-
cia di Modena. Questa l’estensione del territorio colpito dai
terremoti del 20 e del 29 maggio scorso, abitato da oltre 227
mila persone. Sotto il profilo sanitario il territorio interessato
è suddiviso nei tre distretti di Carpi, Mirandola e Castelfranco
Emilia, che comprendono in totale 18 comuni. Le conseguen-
ze più pesanti sia per gli ospedali che per i servizi territoriali,
si sono registrate nei distretti di Carpi e Mirandola, soprattut-
to dopo la seconda scossa. Con riferimento specifico agli
ospedali dell’Azienda Usl di Modena i danni più rilevanti, in
ordine decrescente di gravità, sono stati registrati nell’ospe-
dale di Finale Emilia (30 posti letto), in quello di Mirandola
(170 posti letto) e, infine, in quello di Carpi (250 posti). In
tutti e tre i casi sì è dovuto procedere all’evacuazione, con
conseguente chiusura di circa 450 letti.
Subito dopo il terremoto sono state attivate diverse aree di
accoglienza sul territorio colpito dal sisma. Ad oggi a Mirandola
sono ancora attivi 15 campi, a Carpi 3 e a Castelfranco 1, per
tutti i cittadini impossibilitati a rientrare presso le proprie
abitazioni. Assieme agli alberghi, queste aree garantiscono
ospitalità a poco meno di quattromila cittadini.

al cielo, ha solo sfiorato Carpi.
Abbiamo chiuso il centro stori-
co e sollecitato – ma non ce
n’era bisogno – le parrocchie e
i centri sociali a rimanere aperti
e disponibili per l’assistenza alla
popolazione. Il 31 maggio –
continua D’Addese – è stato
attivato un altro centro di acco-
glienza per fragili all’Arcoba-
leno di Santa Croce, poi abbia-
mo organizzato il controllo al-
l’accesso dei varchi del centro
storico con i volontari cittadini
perché i volontari del gruppo di
Protezione civile erano già tutti
impegnati nella gestione dei
centri di accoglienza. Sono sta-
te collocate in albergo le prime
50 persone – la punta massima
è stata di 500 - ed è stata attivata
l’Unitalsi. Un aiuto, il loro, pre-
zioso e indispensabile, senza di
loro non ce l’avremmo fatta per
l’assistenza nei centri dei sog-
getti fragili”.

Alle parole si sovrappongono
le immagini, quelle che ciascu-
no di noi ha conservato di quei
giorni nella memoria. In quella
dell’assessore c’è, indelebile, la
riunione quotidiana di coordi-
namento delle forze in campo
per l’emergenza: sanità, forze
dell’ordine, vigili del fuoco, Cri,
gestione campo tende. “Per un
lungo periodo ho dormito tre-
quattro ore. Arrivavo al Coc
alle 7.30-8, me ne andavo alle 2
di notte. Come giunta – precisa
– abbiamo fatto un buon gioco
di squadra; il lavoro del diretto-
re generale, Giordano
Corradini, è stato importantis-
simo. Come quello del gruppo
di Protezione civile comunale,
di fatto composto dagli impie-
gati del Comune. Una macchi-
na di una trentina di persone che
aveva lavorato solo sulla carta
ma che, nei fatti, ha funzionato
molto bene. Intorno a noi, i 52
volontari della Protezione civi-
le e le associazioni di
volontariato che hanno dimo-
strato, come sempre, la loro pro-
fessionalità e la loro umanità.
Vorrei ricordare anche i tecnici
- ingegneri, architetti, geometri
-, i dipendenti dei Servizi socia-
li e quelli dell’Anagrafe. Sono
stati tutti eccezionali, si sono
messi in gioco e c’è stata, fra
tutti, una collaborazione vera”.
I dipendenti pubblici sono an-
che questo, non solo scansafati-
che e mangiapane a tradimento.
Adesso che è iniziata la secon-
da fase, D’Addese ha qualche
timore in più. “Il ritorno alla
normalità sarà lungo e difficile
– conclude -, richiederà tanta
pazienza, ma occorre avere se-
renità e fiducia. Noi continue-
remo a lavorare in modo serio”.
Basterà?

Lavoro di squadraLavoro di squadra

“Se potessi essere io a deci-
dere cosa fare, non avrei dub-
bi, ricostruirei tutto come pri-
ma. Sono perfettamente con-
sapevole delle difficoltà eco-
nomiche, dei problemi per
reperire le risorse, ma con la
mia esperienza personale
posso affermare che le per-
sone hanno bisogno di riave-
re intorno le cose di prima. Si
devono ricostruire dentro, e
farlo quando almeno l’ester-
no è ‘immutato’ aiuta, risulta
meno difficile. Per questo mi
auguro che, le nostre città
fino alla più piccola delle fra-
zioni, tornino come un tem-
po, proprio perché nulla sarà
più come prima. Ritengo ci
debbano essere delle priorità
– e mi riferisco alle case, alle
fabbriche, alle scuole -, ma
poi viene il patrimonio stori-
co-artistico. La nostra iden-
tità passa da lì”.

“Per quanto possibile, man-
tenere la calma, questo è
quanto bisogna fare durante
e dopo un terremoto. Ed es-
sere consapevole che spesso,
a una prima scossa ne seguo-
no altre altrettanto forti. Poi
occorre sapere che un asse-
stamento dura uno-due anni.
La gestione della paura è uno
degli aspetti essenziali da
considerare ed è uno degli
elementi più difficili da ge-
stire. E’ per questo che le
case agibili restano vuote a
lungo, le persone faticano a
rientrare e la normalità si al-
lontana”. Invece, una volta
accertato che una casa è agi-
bile, è bene rientrare. E’ an-
che così che ci si riappropria
della normalità.

I numeri
326, il numero massimo di
persone fragili assistite tra
centri temporanei allestiti
(92) e sistemati in case pro-
tette (234). La data clou è
sabato 23 maggio.
1.175 il numero più alto di
altre persone assistite nei cen-
tri temporanei allestiti, in  al-
bergo, nel campo tenda
Basilicata; sono compresi
coloro i quali hanno fatto
domanda di contributo per
una sistemazione autonoma.
La data “bollente” è sabato 7
luglio.
3.256 il numero massimo di
persone con inagibilità che
diventano 3.075 il 23 giu-
gno.

Alberto D’Addese

A fianco di D’Addese
Giordano Corradini
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“I

Seicentomila euro raccolti grazie alla maglietta
Teniamo Botta! di Radio Bruno

Solidarietà on air
Annalisa Bonaretti

mbarazzante, la cifra che
abbiamo raccolto con le
magliette Teniamo Bot-
ta!  È davvero imbaraz-

zante”, commenta Gianni
Prandi, presidente di Radio
Bruno e Multiradio nell’anti-
cipare la cifra raccolta finora,
600 mila euro. Un’enormità.
L’idea, sua e di Clarissa
Martinelli, è nata nell’imme-
diatezza del sisma, è stata per-
fezionata con il contributo di
tanti della radio e, dall’inizio,
si capiva che sarebbe stato un
successo, anche se nessuno
osava nemmeno sperare tanto.
“Le nostre magliette – spiega
Prandi – sin dai primi di giu-
gno sono diventate un simbolo
di resistenza alle avversità del
terremoto. Sono ancora stupi-
to dalle migliaia di persone che
ci hanno dato fiducia, perché –

sottolinea con orgoglio – sono
stati parecchi quelli che, inve-
ce dell’offerta prevista di 10
euro, hanno donato ben di più
aggiungendo semplicemente
‘noi ci fidiamo di voi’. Una
bella responsabilità”. E una
grande soddisfazione.
Anche per questo, per essere
trasparenti al massimo, c’è una
rendicontazione precisissima
sul sito della radio.
La scelta è stata quella di fi-
nanziare tanti progetti per dare
un segnale forte a tutte le città
colpite; sicuramente un
megaprogetto sarebbe stato più
di immagine, ma la volontà di
Gianni Prandi è stata chiara sin
dall’inizio: stare il più vicino
possibile agli ascoltatori, sen-
za privilegiare una realtà piut-
tosto di un’altra.
Così a Carpi è stato acquistato
per l’Ausl un ecografo portati-
le per l’ospedale danneggiato,

euro raccolti, e non è finita qui
perché le vendite delle magliette
continuano. Si potrà acquistarle
al concertone Italia loves Emilia
al campovolo di Reggio Emilia,
in radio, su internet. Insomma,
i 600 mila euro possono diven-
tare ancora di più.
“Ringrazio tutti di cuore – con-
clude Gianni Prandi -, questa è
stata una grandissima lezione
di vita. Ogni volta che vedo
qualcuno indossare la nostra
maglietta provo un sentimento
di gratitudine e commozione
insieme. Grazie a chi la porta,
a chi l’ha comperata e la lascia
nell’armadio, a chi l’ha regala-
ta, a chi l’ha promossa”. E gra-
zie a chi l’ha inventata. A ri-
prova che una piccola idea so-
lidale e creativa può diventare
una grande idea.

“Occorre far lavorare tutti, anche le micro e piccole imprese del
territorio, altrimenti il rischio è che il tessuto economico, già
provato dalla crisi pre terremoto, paghi ancora di più il dopo
sisma”. Lo ha affermato il presidente generale Lapam, Erio Luigi
Munari, concludendo i lavori a Novi dell’appuntamento Dal-
l’emergenza alla ricostruzione, incontro che è stato replicato
lunedì 17 alle al ristorante La Cantina di Medolla, sul Canaletto.
A Novi la presenza di imprenditori e tecnici è stata massiccia e a
rispondere alle domande e alle osservazioni sono stati l’assessore
regionale alle Attività produttive Giancarlo Muzzarelli (presente
anche a Medolla) e la dirigente della Regione, Morena Diazzi,
oltre ai tecnici Lapam.
Tra le cose interessanti emerse nella discussione quella di un
bando Inail per chi, pur non avendo avuto i capannoni inagibili,
decide di adeguarli al 60% della normativa antisismica (Muzzarelli
ha detto di non poter dare la percentuale di finanziamento, perché
naturalmente non si conosce ancora l’entità delle domande). Si è
parlato, e non poteva essere altrimenti, anche delle cosiddette Soa:
l’assessore regionale ha spiegato che si sta studiando una soluzio-
ne che permetta un equilibrio di mercato e di lasciare spazio sia alle
piccole imprese che alle medie e alle grandi. Questa proposta, ha
però sottolineato, deve essere mediata con il Governo. L’assessore
ha però ammonito le imprese a “diventare grandi”. Si è inoltre
parlato a lungo, con risposte puntuali da parte di Diazzi e di
Muzzarelli, dei dettagli delle varie ordinanze. Inoltre è stato
sottolineato come sia determinante snellire la burocrazia, andando

Da Novi appello Lapam
“Ricostruzione, far lavorare le imprese del territorio, piccole, medie e grandi”

nel concreto e oltre le promesse.
La posizione di Lapam Confartigianato è nota: l’ossatura dell’im-
pianto della ricostruzione è condivisibile, così pure come l’atten-
zione a non sperperare denaro ed è giusto finanziare chi ha avuto
danni effettivi e chi vuole mettere in sicurezza i luoghi di lavoro.
Bene anche il confronto dei prezzi tra chi effettua i lavori e il
prezziario regionale, per evitare speculazioni. Muzzarelli ha giu-
stamente calcato la mano sul rispetto della legalità: il protocollo,
firmato dalle parti sociali e anche da  Confartigianato Emilia
Romagna e l’elenco di merito (con i passaggi di controllo sui
nominativi, stabiliti al tavolo delle trattative) rappresentano a
giudizio dell’associazione un’innovazione nel campo della difesa
della legalità e del controllo delle infiltrazioni. Due, però, i timori:
che questo elenco di merito non venga utilizzato da parte degli enti
e dei privati che devono fare interventi (pur essendo caldeggiato
dalla Regione, come ha confermato Muzzarelli); che poi le ordi-
nanze siano scritte secondo la stessa ottica. Solo questo
abbinamento, infatti, può permettere all’economia locale di so-
pravvivere alla crisi precedente il terremoto e alle conseguenze del
terremoto stesso.
Il segretario generale Rossi ha poi confermato la richiesta di non
pagare le tasse fino alla fine del 2013 (naturalmente in modo equo
e limitato al cratere e a chi ha avuto danni effettivi), un provvedi-
mento doveroso per un territorio che fornisce l’1,8% del Pil
nazionale, a maggior ragione pensando alla no tax area di fatto in
vigore a L’Aquila da dopo il sisma del 2009.

Consegnare al più presto un alloggio sicuro e dignitoso ad almeno
500 dei duemila nuclei familiari modenesi ancora sfollati dopo il
sisma. E’ con questo obiettivo che Provincia e Comuni dell’area
nord hanno definito insieme ad Acer, Azienda per la Casa
dell’Emilia Romagna di Modena, un accordo – approvato nell’ul-
tima Conferenza dei sindaci – per dare attuazione a quanto
stabilito dall’ordinanza 25 della Regione Emilia Romagna.
L’ordinanza affida ad Acer il compito di reperire dai privati gli
alloggi da mettere a disposizione delle famiglie modenesi che
ancora vivono nelle tendopoli. La decisione deriva dalla scelta del
Commissario straordinario per il terremoto di evitare il più possi-
bile la costruzione di città e abitazioni “provvisorie”, trovando una
sistemazione consona in attesa che le famiglie colpite dal sisma
possano far ritorno nelle loro case.
Come specifica il bando, valido per tutti i comuni della provincia
di Modena e già operativo, gli alloggi verranno concessi in affitto
per un periodo massimo di 18 mesi, a fronte del pagamento di un
canone concordato con la proprietà, pagato da Acer, con copertura
assicurativa contro eventuali danni e tutele legali gratuite per la
proprietà in caso di necessità. Le pratiche amministrative e i costi
di registrazione del contratto sono interamente a carico di Acer,
che si fa garante per la restituzione dell’alloggio al termine del
periodo di locazione.
Gli oneri condominiali relativi alla manutenzione ordinaria e gli
oneri derivanti dal consumo di utenze domestiche, nonché il costo
per lo smaltimento dei rifiuti sono a carico dell’inquilino.
“Già nei mesi scorsi avevamo fatto un primo censimento degli
alloggi disponibili, insieme alle associazioni della proprietà im-
mobiliare – spiega Egidio Pagani, assessore provinciale ai Lavori
pubblici – reperendone circa 250. Siamo fiduciosi che, in un
quadro di garanzie per i proprietari, questo numero possa sensibil-
mente aumentare, consentendo così a chi è stato gravemente
danneggiato dal terremoto di trovare una sistemazione conforte-
vole, mettendo fine a situazioni di precarietà e incertezza”. “Co-
muni e provincia - aggiunge il direttore di Acer, Nadia Paltrinieri
- ci hanno affidato un compito molto delicato che vogliamo
svolgere al meglio. Già durante le fasi dell’emergenza i nostri
tecnici hanno svolto un lavoro importante, mettendo a disposizio-
ne delle comunità modenese le loro competenze per il ripristino
delle condizioni di sicurezza in molti degli alloggi danneggiati.
Confidiamo – prosegue Paltrinieri – in una risposta positiva da
parte dei privati: per questo abbiamo lanciando una campagna
informativa massiccia”.
Per comunicare la propria adesione è possibile contattare Acer
Modena in orario di ufficio al numero 059-891.841, oppure via fax
allo 059-891.869 con indicazione “Ufficio casa ai terremotati”; per
posta elettronica all’indirizzo: acermodena.doposisma
@aziendacasamo.it . Maggiori informazioni sul sito di Acer Mode-
na, www.aziendacasamo.it

Contratti della durata di 18 mesi con garanzia della riconsegna
nei tempi stabiliti
Il contratto di affitto specifico per il terremoto stabilito nell’ordinan-
za della Regione Emilia Romagna, non modificabile, prevede la
locazione temporanea per 18 mesi stipulata tra tre parti – proprieta-
rio, inquilino e Acer - e con garanzie per la proprietà. Il contratto è
sottoscritto dal proprietario dell’alloggio, dall’assegnatario/inquili-
no (individuato dalla graduatoria del Comune/Unione) e da Acer
Modena, che opera per conto del Comune di residenza della
famiglia rimasta senza alloggio. Anche gli altri atti inerenti il
contratto sono sottoscritti e gestiti da Acer per conto del Comune.
Gli alloggi devono essere regolarmente accatastati e dotati di
certificazione energetica e certificazioni impiantistiche (elettrica,
gas-termoidraulica). La durata non può superare i 18 mesi, e il
contratto cessa comunque quando l’assegnatario ottiene l’agibilità
per la propria casa lesionata. L’importo è determinato avendo a
riferimento il canone concertato previsto agli accordi territoriali,
compensato dalla perdita dei benefici fiscali valutati forfettariamente
nel 10 per cento del canone base. Il contratto di locazione andrà
registrato in regime fiscale ordinario, senza cedolare secca. Non è
previsto deposito cauzionale e non è consentita la sublocazione.
Tutti i costi di registrazione (bolli, imposte e altri oneri dovuti) sono
a carico di Acer, che corrisponde anche il canone trimestralmente in
forma posticipata. Eventuali danni all’alloggio vengono risarciti al
proprietario fino a 3.500 euro tramite polizza assicurativa a carico
dell’inquilino, stipulata da Acer. Inoltre, per eventuali danni di
importo superiore a quanto assicurato, il garante è comunque Acer.
La stessa azienda si impegna a riconsegnare l’alloggio al proprieta-
rio alla data di scadenza del contratto, e comunque non oltre 30
giorni dopo la riacquisita agibilità dell’abitazione occupata
dall’assegnatario prima del terremoto. Nel caso in cui l’inquilino
non liberi l’alloggio alla scadenza contrattuale, viene riconosciuto
ai proprietari un incremento del 20 per cento sul canone base. Nel
caso sia necessario intraprendere azioni legali per liberare l’allog-
gio, tutte le spese saranno sostenute da Acer. Infine gli oneri
condominiali, quelli relativi alla manutenzione ordinaria e quelli
derivanti dal consumo di utenze domestiche, nonché la tassa o la
tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, sono a carico dell’inquilino.

Acer Modena gestirà gli alloggi in affitto
e farà da garante

Case agli sfollati

“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.
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

ma si è donato anche un contri-
buto importante per il ripristi-
no delle scuole elementari
Leonardo da Vinci; a Concor-
dia la donazione è stata per le
scuole materne Muratori; a
Rovereto per il centro
polifunzionale e medico che
ospiterà anche i locali del Co-
mune; a Novi il contributo è
andato per il fabbricato che
ospiterà la scuola di musica; a
Mortizzulo è indirizzato per il
ripristino della palestra. Que-
ste sono solo alcune delle voci
a cui sono destinati i 600 mila

Gianni
Prandi



923 settembre '12Mirandola Concordia

Luigi Lamma

ervono scelte coraggio-
se anche prima delle
elezioni per sostenere
l’area terremotata e per

promuovere la ripresa del Pae-
se”. L’auspicio di Raffaello
Vignali, parlamentare Pdl in-
tervenuto venerdì 14 settem-
bre alla festa provinciale del
partito a Mirandola, non può
che essere condiviso da tutti,
amministratori, imprenditori e
singoli cittadini. Come sem-
pre però tra il dire e il fare
questa volta c’è di mezzo... una
crisi internazionale, un gover-
no tecnico e un sisma che per la
prima volta in Italia ha colpito
una zona fortemente industria-
lizzata.
A rappresentare problemi e
difficoltà del tessuto impren-
ditoriale ed economico della
Bassa sono intervenuti Valter
Caiumi, vicepresidente di Con-
findustria Modena, Erio Luigi
Munari, presidente Lapam
Modena e Maurizio Brama,
segretario privinciale Fam,
Famiglia Artigiana Modenese,
che hanno esposto all’onore-
vole Vignali, presente anche il
senatore Carlo Giovanardi, la
situazione ad oltre 100 giorni
dal terremoto.
Un dibattito inizialmente
compassato quasi non si fosse
nel pieno di una gravissima
emergenza ma poi salito di tono
quando si è passati dall’analisi
delle cose fatte all’elenco del-
le risposte e dei provvedimenti
attesi dagli operatori economi-
ci.
“Da maggio ad oggi – ha spie-
gato Valter Caiumi – l’atten-
zione per le aziende colpite dal
sisma è sempre stata una prio-
rità. Un gruppo di persone è
dedicata a seguire gli impren-
ditori sul piano delle procedu-
re e dei rapporti con la Regio-
ne. Quello che si chiede è uno
stile più collaborativo da parte
delle autorità regionali anche
se costanti sono i contatti con
il commissario Vasco Errani
e con l’assessore Giancarlo
Muzzarelli”. Interpellato sul-
la possibilità che le multina-
zionali del settore biomedicale
possano lasciare il territorio
Caiumi ha risposto che “si sta
lavorando affinché queste azien-
de continuino ad operare ma

soprattutto occorre creare le
condizioni perché ne arrivino
altre”. Si guarda avanti ma in-
tanto le aziende, piccole, me-
die o grandi i problemi sono
analoghi, fanno i conti, è pro-
prio il caso di dirlo, con i dan-
ni, con il fermo dell’attività

all’interno di un mercato sem-
pre più competitivo.
“Noi difendiamo gli imprendi-
tori che vogliono ricostruire –
ha affermato Munari – e non si
vogliono fermare. Non è pos-
sibile che lo Stato dica che non
ci sono risorse quando deve far
ripartire un territorio che porta
8 miliardi di entrate fiscali!
Non è possibile chiedere di ri-
costruire i capannoni con cri-
teri antisismici a costo zero.
Non è possibile che ancora ci
siano incertezze sugli investi-

menti sulle infrastrutture richie-
ste da decenni per questa area”.
Munari lancia per primo tro-
vando poi tutti concordi il tema
della “no tax area” che succes-
sivamente Brama declina an-
che con più dettaglio introdu-
cendo il tema della
decontribuzione mirata sulle
aziende e sulle zone che effet-
tivamente ne hanno bisogno.
“Un provvedimento apparso in
Gazzetta Ufficiale il 1° set-
tembre che proroga la no tax
area a L’Aquila – ha commen-
tato Brama – ha tolto ogni dub-
bio sulla fattibilità di questa
soluzione. Quello che ci vuole
ora è superare velocemente
l’emergenza che ancora coin-
volge decine di piccoli opera-
tori del commercio e creare le
condizioni per incentivare l’in-
gresso di nuove aziende com-
merciali”.
In estrema sintesi due le solle-
citazioni presentate all’atten-
zione della politica nazionale:
il reperimento di risorse ade-
guate alle esigenze della rico-
struzione e strumenti per age-
volare la ripresa delle aziende
attraverso un contenimento del-
la pressione fiscale. Raffaello
Vignali, già presidente della
Compagnia delle Opere, quin-
di persona particolarmente ad-
dentro alle realtà imprendito-
riali non si è sottratto alle pro-
vocazioni anche se ha premes-
so che allo Stato oggi non è
concesso creare nuovo debito:
“Agire sulle agevolazioni fi-
scali – ha detto Vignali rispon-
dendo agli imprenditori – mi
trova d’accordo perché è an-
che un modo per premiare chi
investe. Il problema è dove

reperire la copertura economi-
ca: ogni anno l’Inail presenta
un surplus di 2mila miliardi
almeno la metà potrebbe esse-
re reinvestito sulle aziende. E’
una proposta. Ma ancora più
grave è l’incertezza generale
su quale prospettiva vuole as-
segnare l’Italia all’industria
manifatturiera. Il caso Ilva di
Taranto è emblematico”.
Molto critici gli interventi del
pubblico sui rimborsi, sul ruo-
lo degli Istituti di credito accu-
sati di bloccare il credito alle
aziende che vogliono ripartire
e sulla normativa che rende
difficoltosa la possibilità per
un lavoratore licenziato che
vuole mettersi in proprio.
Non abbiamo bisogno di
assistenzialismo è il grido de-
gli imprenditori e anche dei
cittadini emiliani colpiti dal si-
sma ma è altrettanto vero che
senza la solidarietà dell’intero
Paese difficilmente sarà possi-
bile uscire da questo stato dram-
matico conseguente al terre-
moto. “Vedo troppo egoismo
dilagare nella società – ha con-
cluso preoccupato Vignali –
ma non c’è alternativa alla so-
lidarietà e alla sussidiarietà
come leva per ripartire a co-
minciare dal livello locale”.

Difficoltà e prospettive del rilancio dell’economia della Bassa dopo
il sisma in un dibattito tra le associazioni di categoria. Inevitabile
la no tax area per le aziende colpite e che vogliono ripartire

Finalmente buone notizie sui temi del lavoro
e dell’economia nella Bassa modenese mar-
toriata dal terremoto. Le novità che fanno
ben sperare tante famiglie di lavoratori loca-
li vengono in questi giorni da due pilastri del
settore biomedicale, Bellco e Gambro.
Bellco ha completamente riattivato le sue
attività produttive nel distretto di Mirandola
a partire dal 7 settembre, rimettendo al lavoro tutti i 361 dipenden-
ti. La scelta dell’azienda di continuare ad investire in un territorio
capace di garantire manodopera fortemente qualificata e un eleva-
to know how, è stata così confermata dai fatti. Bellco, che a marzo
2012 è stata rilevata dal fondo Charme II gestito da
Montezemolo&Partners sgr, dopo i due sismi ha iniziato ad
operare per garantire velocemente il ripristino delle forniture
indispensabili al trattamento dei pazienti in dialisi e in terapia
intensiva. Ora, per garantire il pieno recupero produttivo, il
personale sarà operativo per sei giorni la settimana e lavorerà su
tre turni. Non ci saranno neppure ritardi nella presentazione ad
inizio ottobre, così come da programma, di tre apparecchiature
innovative che permettono un’alta personalizzazione delle tera-
pie, per i pazienti cronici in dialisi, per quelli in terapia intensiva,
per quelli neonatali. “A seguito del terremoto, ci eravamo dati
obiettivi aziendali molto ambiziosi, ossia il completo riavvio delle
attività produttive relative ad apparecchiature e filtri da consegui-
re entro il mese di settembre” dichiara il presidente Antonio
Leone. “Il 9 agosto è stata prodotta la prima apparecchiatura. Dal
3 settembre è ripartita la produzione dei filtri per dialisi, grazie al
nuovo reparto e alla nuova camera bianca sterile, allestiti - come
tutto quanto realizzato in questi mesi – in tempi record. Desidero
quindi ringraziare tutti quanti hanno contribuito al raggiungimento
di questo eccellente risultato, specialmente chi è stato colpito dal
sisma anche a livello personale”.
Nei giorni scorsi è stato presentato in Regione il piano di massima
che prevede per Gambro Dasco, multinazionale del settore
biomedicale, la ricostruzione di un nuovo insediamento a Medolla
entro l’anno 2013, sul sito attuale, dopo che il terremoto ne ha reso
parzialmente inagibili gli edifici. Anche in questo caso dunque il
biomedicale non si sposta dal distretto mirandolese. Il progetto del
nuovo insediamento prevede due nuovi stabilimenti produttivi per
Monitor e Artis Cassette con le funzioni di supporto integrate; un
edificio e i laboratori per i dipartimenti di ricerca e sviluppo; altre
costruzioni per le funzioni amministrative e di supporto. Per tutto
il 2013 si continuerà a lavorare negli edifici e stabilimenti provvi-
sori presi in affitto per garantire la produzione rimanendo comun-
que in zona, ovvero la palazzina prefabbricata e gli edifici recuperati
di Medolla, Gambro 2 a Crevalcore, Gambro 3 a Poggio Rusco,
Gambro 4 a Modena.

L.M.

“S

Biomedicale, Bellco e Gambro
ripartono dopo il sisma

Riprogettando
nel distretto

La politica sospesa?
L’onorevole Vignali ha dife-
so l’operato del Parlamento
ricordando che 310 milioni
stanziati per il terremoto ven-
gono per la metà dalla ridu-
zione dei fondi ai partiti, 80
milioni dalla riduzione dei
costi di Camera e Senato, 80
milioni dalla “legge mancia”
sempre riguardante il finan-
ziamento della politica. “Cer-
to non è sufficiente – ha am-
messo Vignali – ma proprio
questo è il tempo delle scelte
politiche: è più importante
sostenere da un punto di vi-
sta del fisco le famiglie e le
aziende o continuare con la
detrazione delle spese del ve-
terinario?”.

Suor Elena Bosetti a Mirandola

50 anni dal Concilio
La parrocchia di Mirandola organizza per venerdì
21 settembre alle 21 presso il campo sportivo di
via Posta una serata per ricordare i 50 anni dall’ini-
zio del Concilio Vaticano II. La teologa e biblista
suor Elena Bosetti parlerà della Costituzione Dei
Verbum. Tutti sono invitati a partecipare.

Suor
Elena
Bosetti

Ritornare competitivi

Valter Caiumi, Raffaello Vignali, Erio Luigi Munari

Antonio Leone
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n centinaio tra adulti e
bimbi hanno parteci-
pato questa estate al
campo adulti di Ac a

Laggio di Cadore. “Uomini e
donne” è stato il tema di un
campo che, al di là del titolo,
era ben lontano dai reality
televisivi. Come formarsi
dentro il dinamismo delle dif-
ferenze uomo e donna, den-
tro la coppia che fonda la
propria famiglia, dentro le
relazioni con l’altro sesso, per
essere interlocutori credibili
nei diversi ambiti di vita, per
evangelizzare? Grazie a que-
sta domanda, che ci ha ac-
compagnato durante il per-
corso del campo, siamo parti-
ti dall’approfondimento di
alcune teorie culturali sull’uo-
mo e la donna per poi vedere
come l’andare alla radice del
Vangelo possa scardinare le
ideologie sedimentate e ren-
derci più liberi e autentici nel
rapporto con gli altri, e so-
prattutto nella coppia. A raf-
forzare ulteriormente la bel-
lezza del rapporto uomo-donna
sono Gesù e San Paolo che
affrontano temi quali l’unici-
tà del matrimonio, la relazio-
ne con le donne e la sessualità.
Per Gesù il matrimonio, così
come il rapporto d’amore che
c’è fra Dio e l’umanità, deve
essere di crescita e
santificazione. San Paolo af-
fronta più volte il tema della
sessualità come santificante
nella coppia evidenziando
come da sempre la cultura
abbia condizionato questo
aspetto sul quale le comunità
si sono interrogate. Per San

Paolo, grazie al Battesimo,
tutto diventa orientato alla
santificazione. Se guardiamo
a come Gesù si muoveva in
particolare con le donne che
incontrava, notiamo come
fosse libero dalla cultura del
suo tempo poiché poneva in
primo piano la relazione con
l’altro senza etichettarlo in
modo ideologico, e si apriva
con stupore all’unicità di chi
aveva di fronte.

Purtroppo nella cronaca quo-
tidiana assistiamo a ben altre
scene che ci fanno riflettere:
le violenze alla donna sono
quasi sempre perpetrate en-
tro le mura domestiche, nella
coppia, dal compagno; nel-
l’ambiente lavorativo pregiu-
dizi, etichette e ideologie sono
all’ordine del giorno. In me-
rito a quest’ultimo tema è stato
illuminante osservare come
la società oggi consideri la

maternità e come alcune don-
ne abbiano provato a traccia-
re percorsi alternativi nel pro-
prio lavoro che non fossero
necessariamente orientati ad
imitare il modello maschile.
E la Chiesa, dal canto suo, è
in grado di aprirsi alle donne
senza banalizzare, così come
ha fatto Gesù superando i
canoni culturali del suo tem-
po?
In Italia i dati descrivono una
forte partecipazione femmi-
nile ai corsi di teologia e nel
ricoprire incarichi di insegna-
mento della religione; la loro
presenza è in aumento anche
nelle associazioni ecclesiali
e nel servizio in parrocchia.
Partendo da una riflessione
sulla figura di Maria, madre e
vergine, e sul suo ruolo nel
piano di salvezza di Dio, ab-
biamo approfondito alcuni im-
portanti scritti sulla dignità e
la vocazione della donna
(come l’enciclica di Giovan-
ni Paolo II, Mulieris
Dignitatem). La rivendicazio-
ne di ruoli e del potere lascia

allora spazio a un orizzonte
di comunione nel quale valo-
rizzare l’uomo e la donna nelle
loro differenze. Questo do-
vrebbe aiutare la coppia cri-
stiana a maturare nell’amore
e proprio nella Chiesa do-
vrebbero esservi i frutti posi-
tivi di questo rapporto.
A fare da cornice perfetta al
campo, è stato l’ultimo in-
contro, tenuto da Francesco
Manicardi, nipote di Odoardo
Focherini, sul rapporto di
coppia tra Odoardo e la mo-
glie Maria: è stato molto inte-
ressante comprendere come
l’altissimo orizzonte in cui
Dio inserisce la coppia sia
stato straordinariamente vis-
suto da Odoardo e Maria, che
ci hanno mostrato come l’es-
sere radicati nel Vangelo possa
valorizzare le differenze tra
uomo e donna portando la
coppia ad essere santa, non
solo per la famiglia stessa,
ma per la Chiesa e il mondo.

Stefania Campioli
e Marco Iori

U

Azione Cattolica
di Carpi

Giornata
formativa
unitaria

di inizio anno
pastorale

Sabato 29 e domenica
30 settembre

Ferrara di Montebaldo

Aperta a membri
d’equipe, educatori Acr,

adulti responsabili in
Acr, animatori gg,

responsabili e membri
d’equipe giovani, adulti
e responsabili dei gruppi
Coa, e tutti gli adulti e
adultissimi interessati.
In particolare, il mo-
mento dedicato agli

adulti è nella giornata di
domenica 30 settembre.

Info: www.accarpi.it

“Quanto abbiamo imparato
in questi tempi duri special-
mente per te, quanta espe-
rienza, quanti pensieri di rim-
pianto e di rammarico per
non aver sempre saputo vive-
re in piena intensità affettiva
tutti, tutti i momenti della
nostra vita, per non aver sa-
puto sempre disperdere su-
bito con un colpo affettuoso
di zeffiro i piccoli cirri va-
ganti nell’azzurro del nostro
cielo! […] Avevamo forse
bisogno che il dolore con i
suoi aculei cerchiasse i no-
stri cuori per riunirli di più,
per compenetrarli ancora di
più, per saldarne la
indissolubilità. Senz’altro la
Provvidenza ci à chiesto que-
sta prova che potrà anche
prolungarsi nel tempo e mag-
giorare in intensità per ri-
cambiare la generosità e a
bontà dell’accettazione in
tante rose senza spine, in tanti
petali di protezione per i figli
di questo nostro grande amo-
re, per i fiori sbocciati da
questa nostra unità di pen-
sieri, di ideali, di vita, di spe-
ranze, nate e cresciute al sole
di una fede nella quale ab-
biamo cercato sempre di vi-
vere e di operare”.

Dalle lettere di Odoardo
Focherini alla moglie Maria

“Che dirti, Mariolina? Ti ò vista, ti ò sentita vicina chissà
per quale sensazione strana e quando seppi che c’eri una
folla di pensieri si affacciò… poi la visione fugace, bella e
dolorosa ad un tempo ma sufficiente per un tuo sorriso
anche se amareggiato dalle mie stesse lacrime di impotenza
e di dolore, e più tardi il colloquio con chi ti aveva parlato.
Coraggio e avanti, abbimi vicino come vorrei, come lo sono
col cuore, col desiderio, con la speranza, con la preghiera
e se anche la prova è dura e se dovrà divenirlo ancor più
sappiamo esserne degni, fidenti in Colui che tutto può”.

(Lettera alla moglie Maria Marchesi
dal Campo di Concentramento di Fossoli, 18 luglio 1944.

Odoardo aveva visto Maria, senza poter essere visto da lei,
durante una richiesta di colloquio alle autorità del Campo)

Vita della Chiesa

Dai campi diocesani di Azione Cattolica

Adulti, cioè uomini e donne…
Dai campi diocesani di Azione Cattolica

Adulti, cioè uomini e donne…
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er il terzo anno conse-
cutivo gli adultissimi
di Azione Cattolica

assieme ad amici non appar-
tenenti all’associazione han-
no vissuto una settimana di
preghiera, formazione, rifles-
sione e dialogo ad Ossana in
Val di Sole. Tema del campo
di quest’anno: “la fede in tem-
po di crisi”. Varie infatti sono
le “crisi” che attraversano oggi
il mondo adulto: crisi lavora-
tiva, morale, economica, cri-
si  nell’impegno politico-so-
ciale… crisi del e nel post-
terremoto. La formazione si è
svolta  su due livelli paralleli:
da una parte il momento di
catechesi tenuto da don Car-
lo Gasperi sulla fede cristia-
na, dall’altra gli approfondi-
menti tenuti da alcuni parte-
cipanti al campo su ambiti di
vita più propriamente “laicali”:
la fede e gli idoli post-moder-
ni, le forme del dono nella
società, il rapporto tra fede e
fiducia, il rapporto tra la rela-
zione trinitaria e le relazioni
in ambito lavorativo…
“Tanto più esisto quanto più
sono aperto agli altri, a Dio in
primo luogo e in secondo luogo
agli altri, al prossimo, aperto
sia nel dare che nel riceve-

re… Il Padre, il Figlio e lo
Spirito Santo sono tre perso-
ne in relazione l’uno con l’al-
tro, nel senso che ciascuno
dona se stesso all’altro o rice-
ve se stesso dall’altro”, ha
osservato don Gasperi nel suo
intervento al campo di Ossana:

per gli adulti presenti si è
trattato di individuare, appro-
fondire e tradurre nel vissuto
personale quotidiano la sol-
lecitazione trinitaria cui la fede
cristiana chiama ciascuno.
Così, in una giornata del cam-
po, un insegnante ha guidato

un gruppo di lavoro condivi-
dendo il lavoro di squadra
che da vari anni porta avanti
all’Ipsia Vallauri di Carpi. Un
lavoro che coinvolge docenti
e personale della scuola, con
studenti e genitori, senza tra-
scurare il territorio. Le rela-

zioni tra i vari soggetti sono
la trama del loro operare, quel-
lo che permette l’opera
educativa e formativa. È sta-
to facile per i partecipanti in-
serirsi nel confronto con un
contributo personale perché
sollecitati nelle varie giorna-

te da diversi “animatori”. La
visita di suor Angela Bertelli
e l’incontro con la famiglia
Focherini nei luoghi di
Odoardo hanno poi fornito
l’occasione di attingere in
profondità alle straordinarie
risorse di fede e di azione di
“sister Angela” e del nostro
Beato. Preghiera-azione-sacri-
ficio: ecco la “ricetta” di
Odoardo per superare le va-
rie crisi che hanno attraversa-
to la sua vita, ecco il suo
lascito che si rivela ancora
sorprendentemente attuale, un
vero antidoto contro le crisi
che attraversano le vite degli
adulti, non esclusi i cristiani.
E poi suor Angela: “davvero
nella crisi l’unica pietra mi-
liare è il Signore, è da lui che
bisogna ripartire”.
Molteplici e profonde le sol-
lecitazioni ricevute, balsamo
prezioso l’amicizia di cui si è
goduto, disteso lo spazio del-
la preghiera, più cristallina la
fede: la crisi - le crisi - forse
sono ora meno opprimenti,
forse gli adultissimi hanno
conquistato uno spazio nuo-
vo di resistenza.

Costanza Ricchi
e Raffaele Facci

P Adultissimi
La fede in tempo di crisi

Come ormai da vent’anni, è
stata la casa di Auronzo di
Cadore ad accogliere i giova-
ni dell’Azione Cattolica
diocesana, compito non facile
a causa dell’elevato numero
di ragazzi che, nonostante le
difficoltà dell’ultimo periodo,
hanno raggiunto i novanta.
È stato proprio l’amore, quel-
lo che noi uomini viviamo (nel-
la coppia, nell’amicizia, nel
rapporto genitori/figli e so-
prattutto nella relazione con
Dio) il tema del campo, argo-
mento su cui l’uomo ragiona
da millenni. “Questo Piccolo
Grande Amore”, titolo del
campo, ci ha accompagnato

durante questi dieci giorni.
Per prima cosa abbiamo cer-
cato di capire cosa fosse per
noi l’amore, in base a cosa
pensavamo di essere amati e
quali bisogni venissero sod-
disfatti da esso. Non si sono
fatte attendere le prime diffi-
coltà. Le nostre idee infatti
non potevano prescindere dal
contesto culturale nel quale
siamo calati, ovvero “il tem-
po freddo di internet”, non
potevamo non tenere presen-
te l’influenza che i social
network come facebook han-
no sul nostro modo di vivere
le relazioni. L’amore è solo
eros? Quell’impulso (anche

sessuale) che ci spinge ad an-
dare verso gli altri, ma una
volta che ha ottenuto l’ogget-
to del suo desiderio tende ad
eclissarlo? E poi... cosa suc-
cede all’amore nel tempo?
Il secondo giorno ci ha mo-
strato il punto di vista di Dio,
che nel Cantico dei cantici,
nel libro di Osea e nel dono di
Gesù ci mostra un amore nei
nostri confronti che non può
“far senza” il corpo, che nel
tempo si adatta alle nostre esi-
genze per permetterci di ri-
cambiarlo. È proprio il dono
del corpo di Gesù che cambia
la nostra natura, la nostra
umanità, donandoci la possi-

bilità di amare gli altri di un
amore “pensato”, cioè
comunicabile. Oltre a realiz-
zarlo, sceglie anche di inse-
gnarcelo per renderlo abitabile
per noi. Desiderio e sguardo
diventano quindi strumenti che
è necessario affinare e raffi-
nare per riuscire a non ridurre
gli altri ad oggetti e la fedeltà,
ovvero la capacità di non guar-
dare se stessi se non insieme
all’altro, diventa l’unico stru-
mento capace di far crescere
la relazione nel tempo. Gesù
non solo insegna la novità del
curare i desideri e gli sguardi
ma apre ad un’altra realtà nuo-
va: ci sono persone che scel-

Giovani
Questo piccolo grande amore

gono di rimanere celibi per il
regno dei cieli. È una cosa che
a quel tempo sembrava assur-
da (non sposarsi era una ver-
gogna), ma che per noi risulta
molto concreta proprio per il
fatto che alcuni nostri amici
stanno facendo un percorso di
discernimento vocazionale in
seminario.
Gli ultimi due giorni hanno
concretizzato i temi trattati
finora presentandoci le figure
di Odoardo Focherini e di
Mamma Nina, esempi molto
vicini a noi (a livello di spazio
e di tempo), che sono stati
capaci e chiamati a vivere un
amore così espansivo da ren-

derli beati, ma difficilmente
accettabile nel nostro modo di
pensare. Per finire, gli ultimi
due brani, (1 Cor 8 e Gv 15) ci
hanno posto davanti ad una
scelta radicale: o si è radicati
in Cristo o non si è capaci di
amare. Percorso difficile da
intraprendere se vogliamo
continuare a ragionare con la
logica del fare, propria del
nostro tempo, molto più per-
corribile se ci si lascia lavora-
re e modellare dal Signore,
per rimanere innestati in Lui
come i tralci nella vite, dispo-
sti a lasciarci curare da Lui,
per dare sempre più frutto.
Davide Maini e Matteo Pecchi

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

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

 19 luglio 2011 l’asso-
ciazione Porta Aperta
ha accolto una fami-

glia nigeriana fuggita dalla
Libia e arrivata in Italia, come
tante altre in questi anni, at-
traverso la frontiera di
Lampedusa.
Dopo alcuni giorni trascorsi
in un campo di transito, in
accordo con la Regione Emilia
Romagna e l’Unione Terre
d’Argine, la famiglia, com-
posta da papà, mamma e tre
figli di 1, 3 e 5 anni, è stata
ospitata nella sede della no-
stra associazione, in via
Peruzzi.
Porta Aperta, chiamata a col-
laborare, non si è tirata indie-
tro. Pur non avendo esperien-
ze pregresse di accoglienza
di profughi e richiedenti asi-
lo, può avvalersi dell’espe-

rienza di ascolto ed accoglien-
za di tante famiglie in diffi-
coltà, italiane e straniere,
maturata in oltre vent’anni di
attività. Si è provveduto a tut-
to il necessario per il sosten-
tamento e per la prima acco-
glienza (cibo, abiti, visite
mediche, medicinali…), suc-
cessivamente, ci siamo pre-
occupati di renderli autono-
mi e di favorire l’integrazio-
ne all’interno del territorio,

facendo conoscere loro alcu-
ne delle realtà più significati-
ve, fra le quali anche la co-
munità cattolica nigeriana che
si ritrova con regolarità in
una parrocchia di Modena.
Il Centro di ascolto e
Recuperandia (i due centri
operativi dell’associazione
Porta Aperta) sono sempre
stati un punto di riferimento
sicuro e costante, così come
lo è stata l’incaricata dei Ser-

vizi Sociali dell’Unione  Ter-
re d’Argine per l’accoglien-
za dei rifugiati. Il corso di
lingua italiana del progetto
“Ero Straniero” presso la casa
del Volontariato ha fornito
loro l’opportunità di iniziare
a conoscere la lingua italiana
e di conoscere altri volontari.
La collaborazione del Comu-
ne e di una cooperativa socia-
le hanno permesso l’attiva-
zione di una borsa lavoro per

Il

Un anno fa una famiglia nigeriana fuggita dalla Libia e sbarcata a
Lampedusa è stata accolta da Porta Aperta. Ora per disposizione della
Regione i profughi devono lasciare i Comuni terremotati. Un’odissea
infinita resa meno dura dalla solidarietà ricevuta a Carpi

Vite sospese
la mamma, cha ha avuto un
esito positivo. La bimba più
grande è stata inserita in una
scuola d’infanzia, con ottimi
risultati da parte della picco-
la, così come anche della
madre che quotidianamente
la accompagnava ed aveva la
possibilità di confrontarsi con
le insegnanti.
Rimane, dopo oltre un anno,
il rammarico per non essere
riusciti a fare di più per il loro

inserimento ed il loro benes-
sere. Rimangono le difficoltà
nel comprendere le loro esi-
genze e aspettative, così come
rimane, da parte loro, la diffi-
coltà a parlare la nostra lin-
gua, così complicata e diffi-
cile da apprendere. Rimane
la difficoltà nel far loro com-
prendere quali possono esse-
re, realisticamente, le aspet-
tative per il loro futuro, alme-
no fino a quando non sarà
definita la loro “pratica”. Ri-
mane una sorta di “sospen-
sione” nella quale devono
continuare a vivere, non sa-
pendo quale sarà l’esito della
loro condizione di rifugiati/
richiedenti asilo.
In questo lungo periodo non è
stato possibile avere un lavo-
ro, hanno tutto il necessario
per vivere l’oggi ma non co-
noscono l’esito del loro
“status” per poter affrontare
il domani. Dipendono in tutto
da decisioni altrui. Le moti-
vazioni ad apprendere la lin-
gua e ad inserirsi in un luogo
preciso scemano giorno per
giorno, con l’allontanarsi delle
decisioni che li riguardano e
la conseguente perdita di fi-
ducia nella possibilità di sta-
bilizzare la loro vita familia-
re.
E’ a questo punto del loro
percorso “italiano” che si in-
serisce l’esperienza del terre-
moto, che fortunatamente non
li ha toccati, almeno fisica-
mente.
Infine, è in questi giorni che è
maturata la decisione della
Regione, in accordo coi co-
muni del “cratere sismico”,
di ospitare i rifugiati presenti
in questi comuni in altri co-
muni della regione, non col-
piti dal sisma.
Il 14 settembre sono partiti.
La nostra speranza è che que-
sto trasferimento in Romagna
possa costituire per loro una
benefica “scossa”, possa for-
nire loro nuovi stimoli per
superare l’impasse nella qua-
le sono costretti dalle
normative, possa far loro in-
contrare persone accoglienti,
un’altro pezzo di Italia soli-
dale.
Vi siamo vicini Paul, Rachel,
Dorcas, Michael e Susan e …
“God bless you”, come ci avete
sempre detto in questo anno
quando desideravate ringra-
ziarci per le piccole cose che
riuscivamo a fare!

Il campo estivo delle famiglie del Venite alla Festa a Pietralba

L’aiuto reciproco

La comunità di famiglie Ve-
nite alla Festa ha vissuto
quest’anno il tradizionale
campo estivo dal 18 al 25
agosto presso il santuario
di Pietralba, nel cuore delle
Dolomiti, che ha visto in-
sieme adulti e bambini ma
anche tanti nonni.
“Metti in circolo il tuo sti-
le” questa la prima sfida
che ha coinvolto tutti i pre-
senti: è importante infatti
che ognuno si metta in gio-
co con le proprie caratteri-
stiche per rendere tutto più
bello e interessante. Per te-
stimoniare il Vangelo.
La settimana di campo è
stata arricchita dalla pre-
senza della giovane comu-

nità di famiglie InConTrà (In-
contrarsi, Condividere, Tra-
sformarsi) di Schio (Vi) che
ha risposto alla richiesta di
aiuto nella organizzazione
logistica del campo. Mentre
preparavano i pasti per tutti i
90 partecipanti, utilizzando
gli ottimi prodotti forniti dal
gruppo di acquisto solidale
La Festa, hanno potuto con-
dividere anche le giornate di
approfondimento e i momen-
ti ludici.
“Come aiutarsi reciprocamen-
te a verificare le proprie scel-
te”  è stata la seconda sfida
affrontata al campo e che, tra
l’altro, impegna Venite alla
Festa da qualche anno.  Dopo
avere partecipato alla cele-

brazione della messa quoti-
diana, proprio a questo tema
sono stati dedicati gli spazi
di riflessione mattutini. Tra-
mite la sperimentazione di
una sorta di laboratorio si è
provato a capire come valo-
rizzare l’amicizia e la fratel-
lanza che ci sono tra noi e
camminare insieme verso una
dimensione spirituale che
deve coinvolgere inevitabil-
mente sia le scelte quotidia-
ne che quelle straordinarie.
Il risultato della sperimen-
tazione ha permesso di ap-
profondire ulteriormente il
tema consegnando alla co-
munità altri spunti che sa-
ranno uno dei temi portanti
del Venite alla Festa nel pros-

simo anno.
Immancabili i momenti di
svago insieme con  le gite
sulle bellissime Dolomiti
senza dimenticare le esi-
genze sia dei più “grandi”
sia dei più piccoli e il “gran-
de gioco”, quest’anno ve-
ramente grande e durato ben
due giorni compresa una
sessione notturna, nella
quale la comunità suddivi-
sa in quattro squadre si è
tuffata in una atmosfera
medievale per conquistare
la mano della bellissima
principessa Similde figlia
di Re Laurino.

Tiziana Venturi
e Federico Tusberti

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.

Grazie Porta Aperta
L’accoglienza che è stata
riservata alla nostra fami-
glia in questo anno di per-
manenza presso l‘associa-
zione Porta Aperta si è ri-
velata estremamente posi-
tiva. I volontari e gli ope-
ratori dell’associazione e
la responsabile del Comu-
ne di Carpi /Terre d’Argi-
ne hanno saputo ascoltare
i nostri bisogni ed acco-
gliere vari tipi di richieste.
Ogni dubbio, difficoltà o
problema sorto nel trascor-
rere dei 14 mesi di perma-
nenza è stato affrontato
dalle diverse figure con cui
eravamo in contatto, che
hanno saputo rispondere
nel modo più adeguato e
solerte; sono stati sempre
un punto di riferimento co-
stante e presente.
Nell’alloggio che ci è stato
assegnato, posto in una zona
dalla quale si poteva facil-
mente raggiungere ogni an-
golo della città, era pre-
sente tutto ciò di cui aveva-
mo bisogno. La permanen-
za presso la struttura è sta-
ta serena, permettendoci di
vivere un anno di grande
tranquillità per noi e per i
bambini. Grazie Porta
Aperta!

La famiglia Ajala

Vita della Chiesa



1323 settembre '12

Visita alla Cappella degli Scrovegni con gli affreschi di Giotto e percorso pedonale guidato
verso la Basilica di Sant’Antonio. Alle ore 12 la Santa Messa cui seguirà il pranzo.
Alle ore 16,30 a Piazzola sul Brenta (15 km da Padova), visita Guidata a Villa Contarini,
risalente al sec XVI°. Al termine, tempo libero per la visita alla Mostra mercato di fiori.
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)

Domenica 30 settembre
Gita a Padova

Rimotivare la fede e qualificare il proprio servizio ecclesiale:
i corsi della Scuola di formazione teologica diocesana

Sostenere il cammino
don Alberto Bigarelli*

opo un’estate geologi-
camente e iper-
termicamente turbolen-
ta, riprendono le lezio-

ni della Scuola di formazione
teologica diocesana, negli stes-
si spazi degli scorsi anni, del
tutto agibili, e negli stessi gior-
ni. Quest’anno la Scuola con-
ferma il cambiamento riguar-
dante l’orario delle lezioni già
attuato nel 2011-2012: non
più dalle 19.30, ma dalle 20.15
alle 22.30 del martedì e del
venerdì intendendo favorire -
com’è giusto che sia - chi è
occupato dal lavoro e magari
viene da fuori Carpi. Va da sé
che i corsi si sono leggermen-
te abbreviati.
Una novità di quest’anno è il
raddoppio delle materie
bibliche ottenuto con lo
scorporo di corsi passati qua-
li ad es. Introduzione genera-
le alla Scrittura e Sapienziali,
che è diventato: Introduzione
generale alla Scrittura (nel
primo quadrimestre) e I libri
sapienziali (nel secondo
quadrimestre); oppure Sinottici
e Vangelo di Giovanni, che è
diventato: I Vangeli sinottici
(nel primo quadrimestre) e Il
Vangelo di Giovanni (nel se-

condo quadrimestre), ecc.
Questa novità ha il duplice
vantaggio di  andare incontro
a un desiderio sempre più dif-
fuso di conoscere le Scritture,
in particolare il Nuovo Testa-
mento, e svolgere in modo
più adeguato l’argomento del
corso che, per la sua ampiez-
za e l’esiguo numero di ore a
disposizione, creava qualche
perplessità e concrete diffi-
coltà ai docenti. Un’altra pic-
cola/grande novità è che da
quest’anno gestiamo in pro-
prio il corso di Filosofia, affi-
dato alla professoressa Ilaria
Vellani, presidente dell’Azio-
ne Cattolica Diocesana, che
dal 2007 è docente per le di-
scipline filosofiche presso la
Facoltà Teologica dell’Emilia
Romagna. Mentre la ringra-
ziamo caldamente per la sua
disponibilità, ringraziamo di
cuore anche la professoressa
Silvia Salami di Reggio Emilia
che per tanti anni ha curato
l’insegnamento di questa ma-
teria.
Mi auguro che i recenti eventi
sismici non scoraggino la ri-
presa dello studio delle disci-
pline teologiche; non è cam-
biata infatti la necessità di
rimotivare la propria fede e
qualificare il proprio servi-

zio. Nel recente documento
della Commissione Teologi-
ca Internazionale dal titolo La
teologia oggi: prospettive,
principi e criteri (29.09.2011)
leggiamo: «Oggi esiste una
nuova sfida, e la teologia cat-
tolica deve affrontare una cri-
si post-moderna della stessa
ragione classica, che ha gravi
implicazioni per l’intellectus
fidei. Il concetto di verità sem-
bra essere assai problemati-
co. Esiste veramente la veri-
tà? Si può parlare di unica
“verità”? Un concetto del ge-
nere può forse condurre al-
l’intolleranza e alla violen-
za?» (71). Sono posizioni che
si avvertono anche nel nostro
piccolo e che rendono l’atti-
vità della Scuola diocesana
ancora più preziosa: «“Punto
di partenza e fonte” della teo-
logia è la Parola di Dio rivela-
ta nella storia, e la teologia
cerca di comprendere questa
Parola» (72) per tradurla poi
in decisioni e scelte di vita
concrete. La Scuola di forma-
zione teologica vuole soste-
nere ed affiancarsi in questo
cammino.

*Direttore Scuola
di formazione teologica

“San Bernardino Realino”

D

Diocesi di Carpi
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA

S.Bernardino Realino
CORSI DI STUDIO 2012 - 2013

primo quadrimestre
S. SCRITTURA: INTRODUZIONE GENERALE

docente: d. Roberto Vecchi
(ore 22) ogni martedì dal 25 sett. al 13 nov. 2012

FILOSOFIA: ANTROPOLOGIA
docente: prof.sa Ilaria Vellani
(ore 22) ogni venerdì dal 28 sett. al 23 nov. 2012

LA PREGHIERA DELLA CHIESA
(Liturgia fondamentale, anno liturgico, liturgia delle ore)
docente: d. Luca Baraldi
(ore 22) ogni martedì dal 20 nov. 2012 al 22 genn. 2013

TEOLOGIA FONDAMENTALE I
docente: d. Maria Vianney
(ore 22) ogni venerdì dal 30 nov. 2012 al 1 febbr. 2013

secondo quadrimestre
SACRA SCRITTURA: LIBRI SAPIENZIALI

docente:  d. Roberto Vecchi
(ore 22)  ogni martedì  dal 29 genn. 2013 al 19 mar.

TEOLOGIA FONDAMENTALE II (La rivelazione e la sua trasmissione)
docente:  d. Fernando Bellelli
(ore 22) ogni venerdì dall’ 8 febbr. 2013 al 5 aprile

TEOLOGIA MORALE FONDAMENTALE
docente: d. Carlo Gasperi
(ore 22) ogni martedì dal 15 mar. 2013 al 10 mag.

S. SCRITTURA: PENTATEUCO
docente: d. Alberto Bigarelli
(ore 22) ogni venerdì dal 12 aprile 2013 al 31 maggio

Le lezioni si terranno presso il Seminario Vescovile di Carpi, dalle ore 20.15 alle 22.30
intervallo compreso. Gli studenti che frequentano il triennio della Scuola con l’impegno di
sostenere gli esami, di norma, devono avere il diploma di scuola media superiore ed essere
presenti almeno a 2/3 delle lezioni.
E’ possibile frequentare uno o alcuni corsi soltanto. Le iscrizioni alla Scuola di Teologia
possono essere ricevute il giorno stesso in cui iniziano le lezioni. Le pausa natalizia inizierà
dopo il 21 dicembre; le lezioni riprenderanno dopo l’Epifania, l’8 gennaio 2013.
In mancanza di spazi adeguati non sono stati programmati Seminari o Corsi Complementari.
Per chiarimenti, informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola presso il
Seminario Vescovile in C.so Fanti 44, Carpi - tel. 059 685542.

Parrocchia di San Pietro Apostolo
di Fossa di Concordia

La prima iniziativa nell’Anno della Fede
Al via il Corso base per catechisti,
educatori, operatori pastorali
In preparazione alla celebra-
zione dell’Anno della Fede che
si aprirà tra qualche settimana
e per sostenere tutte le attività
di catechesi, educative e pa-
storali che si svolgeranno nel
corso dell’anno 2012-2013, si
terrà a partire dal 24 settembre
il Corso base catechisti ed
educatori. Si tratta di una pro-
posta che anticipa ormai da
diversi anni l’apertura dell’an-
no catechistico e che era strut-
turata per sostenere la forma-
zione di coloro che seguono i
gruppi dell’iniziazione cristia-
na “ma quest’anno non è solo
per catechisti ed educatori –
precisa Simone Ghelfi, segre-
tario dell’Ufficio catechistico
diocesano –: trattando i conte-
nuti del Catechismo della
Chiesa cattolica che sarà il te-
sto di riferimento per l’Anno
della Fede, questa proposta
vuole essere il più aperta pos-
sibile e si rivolge a tutti coloro
che hanno responsabilità pa-
storali ed educative nelle par-
rocchie, negli uffici pastorali,
nelle associazioni, o che sono
impegnati come insegnanti di
religione nelle scuole, agli
animatori di gruppi di
catechesi agli adulti e di grup-
pi del Vangelo…: insomma
un incontro aperto a tutti colo-
ro che vogliono prepararsi al-

l’Anno della Fede e sostenere
il proprio servizio ecclesiale”.
Il primo incontro del corso
sarà tenuto, lunedì 24 settem-
bre, da monsignor France-
sco Cavina, e sarà incentrato
sul Catechismo della Chiesa
cattolica, di cui ricorrono i
vent’anni della pubblicazio-
ne. “Vero strumento a soste-
gno della fede”, il Catechismo
è considerato uno dei frutti più
preziosi del cammino eccle-
siale dopo il Concilio Vatica-
no II e in questa prospettiva

sarà ripreso
in mano
nell’anno
pastorale che la Diocesi di
Carpi si appresta a vivere. In
attesa dunque dell’apertura uf-
ficiale, l’11 ottobre, dell’anno
indetto da Benedetto XVI per
la riscoperta della fede e per
una autentica e rinnovata con-
versione al Signore, l’appun-
tamento per tutti è alle ore 21
presso la parrocchia di
Sant’Agata a Cibeno di Carpi.

B.B.

Anno della Fede
Corso base per catechisti ed operatori pastorali

Lunedì 24 settembre ore 21
IL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA
Un vero strumento a sostegno della fede
Relatore: S. E. Mons. Francesco Cavina, Vescovo di Carpi

Mercoledì 26 settembre  ore 21
 “CREDO IN DIO PADRE ONNIPOTENTE E IN GESÙ CRISTO
MORTO E RISORTO PER NOI”
L’incontro personale con Dio Padre e con Cristo suo figlio quale
fondamento della fede cristiana
Relatore: don Daniele Gianotti, Docente di Teologia Sistematica
presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, coordinatore del
dipartimento di Storia della Teologia

Lunedì 1 ottobre ore 21
“CREDO NELLO SPIRITO SANTO”
Il desiderio ardente della Chiesa, adunata dallo Spirito Santo, di
illuminare l’umanità con la luce del Cristo
Relatore: don Massimo Nardello, Docente di Teologia Sistema-
tica presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, membro del
consiglio di presidenza dell’Associazione Teologica Italiana

Il corso si tiene presso il salone
della parrocchia di S.Agata Cibeno a Carpi

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’Abbazia di Santa Maria di Follina e
Conegliano.
Info: quota di partecipazione 30 euro, iscrizioni in parrocchia o al n. 347 9737096

Parrocchia di San Nicolò
di Carpi

Pellegrinaggio
a Vittorio Veneto

e Conegliano

Cortile e San Martino Secchia
Pellegrinaggio

a Padova e Verona

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

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

Vita della Chiesa
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A Concordia si prepara l’inizio dell’anno pastorale.
Ripartendo da Santa Caterina per riflettere sulle virtù teologali

Quella speranza
che non abbandona

In attesa dei nuovi spazi

on fiducia don Fran-
co Tonini guarda alla
data del 7 ottobre, fe-
sta della Madonna del

Rosario, quando è prevista la
ripresa di tutte le attività per i
ragazzi e di catechesi. Un at-
teggiamento che si fonda su
quella fede incrollabile che
ha accompagnato il parroco
di Concordia in questi mesi
di grande prova e sulla vici-
nanza della comunità, in par-
ticolare delle sue realtà gio-
vanili. “Qualche tempo fa –
racconta – mi trovavo con un
gruppo di ragazzi e ho fatto
loro notare, con amarezza, che

Dal centro estivo ai campi,
tante le iniziative per i ragazzi

L’unione fa la forza
Doppio servizio in estate per i
giovani della parrocchia, che
dopo essersi messi a disposizio-
ne per le necessità del paese, si
sono occupati dei più piccoli al
Grest e al centro estivo a Santa
Caterina. “Ero un po’ titubante
– spiega don Tonini – se orga-
nizzare o meno queste iniziati-
ve, visti i tanti impegni dei no-
stri giovani. Poi, di fronte alle richieste delle famiglie e potendo
contare su un valido gruppo di educatori e animatori, le attività
sono partite il 1 luglio. Sotto le tende, con due turni di servizio
dal lunedì al venerdì, e con 120 persone a pranzo tutti i giorni.
Uno sforzo sicuramente notevole – commenta - ma anche una
bellissima esperienza di condivisione”. Con l’accoglienza di
quanti, da varie parti d’Italia, sono giunti per dare una mano e
sono tornati a casa arricchiti dai tanti legami di amicizia instau-
rati. Come i giovani di Concordia Sagittaria, che si sono prestati
come volontari al centro estivo, o quelli di Este che hanno
organizzato una serata di animazione. Qualche settimana fa,
aggiunge don Tonini, “i giovanissimi concordiesi e quelli di una
parrocchia di Milano hanno partecipato insieme ad un incontro
di preghiera, una fiaccolata penitenziale, da cui sono emerse
alcune splendide testimonianze del post terremoto da parte dei
nostri ragazzi”. Anche i campi estivi in agosto a Valdiporro
(Verona) per i giovanissimi e l’Acr sono stati occasione per
tornare a riunirsi con entusiasmo, dopo la momentanea disgre-
gazione creata dal sisma, intorno alla parrocchia. A dimostrazio-
ne – se ce ne fosse bisogno – che gli edifici possono crollare, ma
non la voglia di stare insieme per qualcosa di bello e di buono.

C

E’ terminata la messa in sicurezza della facciata della chiesa
di Concordia ed è iniziato in questi giorni l’intervento relati-
vo al campanile. Pesantemente lesionati sono l’oratorio e la
canonica. La Sala Splendor, di per sé agibile, si trova però in
zona rossa. In corso i lavori ai piani superiori della scuola
dell’infanzia Edgardo Muratori, dove
al piano terra sono riprese il 17
settembre le attività didattiche. Nel
giardino della scuola ha trovato ospi-
talità la parrocchia, con l’ufficio
nella casetta di legno donata da una
parrocchia del lago di Garda e la
tenda per le celebrazioni prestata
dal Pd. Evidente è la precarietà di
quest’ultima struttura che, per quanto
si sia cercato di renderla accoglien-

bienti diventano ora, e tanto
più in vista della stagione in-
vernale, una sistemazione sta-
bile e confortevole per le atti-
vità del nuovo anno pastora-
le”. Che porrà al centro della
riflessione, non solo dei gio-
vani ma di tutta la comunità,
le virtù teologali della fede,
della speranza e della carità
alla luce del “dopo terremo-
to”. Un modo per vivere con
intensità questo Anno della
Fede ormai alle porte e per
ripartire non genericamente,
come si sente in tanti slogan
di questi tempi, ma sulla base
di ciò che è il fondamento
dell’essere cristiani. “Non dob-
biamo soffermarci a rimpian-
gere le cose del passato –
sottolinea don Tonini –, per
quanto la loro perdita sia do-
lorosa, ma cerchiamo di es-
sere persone del futuro. I gio-
vani, con la loro maggiore
capacità di adattarsi, sono in
un certo senso di esempio agli
anziani, che vedo invece molto
abbattuti e disorientati. Dico
a tutti dunque - è l’invito di
don Tonini - andiamo avanti
con ‘santa speranza’, certi che
in questa riorganizzazione
della parrocchia, anche se le
difficoltà non mancano, ab-
biamo l’opportunità di aderi-
re più pienamente al Signo-
re”.

Pagina a cura
di Virginia Panzani

a seguito del terremoto io non
ho più niente. Mi hanno ri-
sposto: ‘No, don Franco, lei
ha noi’. Parole  non solo com-
moventi, ma che danno lo sti-

molo a continuare a cammi-
nare insieme, nonostante tut-
to, con nuovo slancio”. E con
spazi quasi inediti, come la
canonica e l’ex scuola mater-

na di Santa Caterina, che non
hanno subito lesioni e che
accoglieranno il catechismo
dei fanciulli e le attività gio-
vanili. “La presenza di bam-

bini e ragazzi a Santa Caterina
- spiega don Tonini - non è
una novità dato che da anni
ormai vi si tiene il centro esti-
vo. Vero è che questi am-

A Concordia si prepara l’inizio dell’anno pastorale.
Ripartendo da Santa Caterina per riflettere sulle virtù teologali

Quella speranza
che non abbandona

te, non è in grado di contenere tutti coloro che desiderano
partecipare alla messa festiva, oltre a non essere adeguata-
mente riparata dalle intemperie. Di recente è stata emessa
dalla Regione l’ordinanza per l’esproprio del terreno – la
parrocchia non dispone di un terreno di proprietà – con

ingresso principale in via Martiri, dove
si prevede la collocazione della chie-
sa di legno che sarà donata, per inte-
ressamento del Vescovo monsignor
Francesco Cavina, dal volontariato
coordinato dalla Provincia di Trento.
Si tratta dell’area in cui saranno con-
centrati anche il municipio e le scuo-
le. Si è ora in attesa di perfezionare
l’atto con un rogito notarile per l’ac-
quisto del terreno.

La Sagra
a San Giovanni

Grande successo per la Sagra della
Madonna del Carmine. Si è registrato
infatti “il pienone” nonostante le dif-
ficoltà causate dal sisma. Fra i mo-
menti più partecipati la processione
mariana e il concerto della Filarmoni-
ca cittadina Diazzi. Da ricordare an-
che MusiQuake, il concerto “dall’ani-
ma antismica” di Eleonora Barelli e
Francesco Gilioli, che i due giovani
musicisti hanno voluto offrire alla co-
munità di San Giovanni, dopo una
ventina di date nei mesi estivi.

Speciale parrocchia di

Concordia

don Franco Tonini

Campo estivo a Valdiporro
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Dal 1° ottobre cambiano
le norme per l’esenzione ticket

Prorogate le esenzioni per persone colpite dal sisma con
abitazioni, studi professionali, aziende dichiarate inagibili;
familiari di persone decedute; lavoratori di imprese
danneggiate dal terremoto, lavoratori in crisi. Disponi-
bile l’elenco degli sportelli dove è possibile rivolgersi per
ottenere il tesserino di esenzione
(13.9.2012) - Dal 1 ottobre 2012 entrano in vigore le nuove
indicazioni della Regione per ottenere l’esenzione dal tic-
ket per le prestazioni sanitarie (visite specialistiche, esami,
farmaci, assistenza termale) per le popolazioni colpite dal
terremoto. Con una circolare inviata a tutte le Aziende
sanitarie, la Regione ha prorogato le esenzioni per specifici
gruppi di popolazione: persone residenti nei Comuni dan-
neggiati che hanno avuto l’ordinanza del sindaco di inagibilità/
sgombero della propria abitazione, studio professionale o
impresa; componenti del nucleo anagrafico o i parenti di
primo grado di una persona deceduta a causa del terremoto.
Per i lavoratori dipendenti di aziende che operano nelle
zone colpite dal terremoto, anche se non vi risiedono, e per
tutti i lavoratori colpiti dalla crisi continua a permanere
l’esenzione dal ticket per visite ed esami specialistici (come
definito dalla delibera 1911 del 2011).

La proroga dell’esenzione è valida fino al 31 dicembre 2013;
per le persone con ordinanza di inagibilità l’esenzione è
valida non oltre la data di ripristino delle condizioni di
agibilità: sarà responsabilità di ogni singolo soggetto comu-
nicare all’Azienda Usl l’eventuale ripristino della propria
abitazione, studio professionale o azienda.

Come fare per avere l’esenzione per inagibilità/sgombero
abitazione, studio professionale o azienda
Per ottenere l’esenzione, la persona interessata deve recarsi
agli sportelli individuati dall’Azienda Usl per farsi rilasciare
il tesserino di esenzione. Allo scopo, dovrà presentare copia
di un documento di identità in corso di validità e copia

dell’ordinanza del sindaco di inagibilità/sgombero della
propria abitazione, studio professionale o azienda.
Per coloro che non sono in possesso di questa ordinanza, è
sufficiente la copia della scheda “AeDes”. Si tratta della
scheda redatta dai tecnici dopo il sopralluogo che attesta
l’inagibilità, per avere la quale il cittadino può rivolgersi al
Comune di residenza.

Come fare per avere l’esenzione
in quanto familiare di persona deceduta
Per i componenti del nucleo anagrafico o per i parenti di
primo grado della persona deceduta per il terremoto, sarà il
Comune di residenza a comunicare all’Azienda Usl il nome
della persona deceduta e dei familiari componenti il nucleo
(o parenti di primo grado). L’Azienda Usl sulla base di
questa comunicazione è tenuta al rilascio del tesserino. Le
persone interessate, per avere il tesserino di esenzione,
devono presentarsi agli sportelli individuati dall’Azienda
Usl.
Per sapere dove chiedere il tesserino di esenzione, è possi-
bile telefonare al numero verde gratuito del Servizio
sanitario regionale 800 033 033, tutti i giorni feriali dalle
ore 8,30 alle ore 17,30 e il sabato dalle ore 8,30 alle ore
13,30.

Il  Segretario con delega al sociosanitario
Antonio Ragazzi

Magda Gilioli

arla Baraldi è rientra-
ta per un periodo di
riposo e per verificare

i danni del terremoto subiti
dall’abitazione della sua fa-
miglia a Tramuschio. Ha co-
munque iniziato a partecipa-
re ad incontri con diverse re-
altà in diocesi, come a Limidi
con i bambini del campo esti-
vo parrocchiale e a Cividale
con alcuni dei benefattori che
la sostengono con due
tipologie di progetti.

Casa della gioia
E’ il progetto di adozione a
distanza dei bambini orfani.
Carla vive in questo centro,
creato dalle Suore Vincenziane
di Maria Immacolata
(Alberatine) di Torino, a Perèrè
nel nord del Benin distante
cinquecento chilometri dalla
capitale e raggiungibile solo
dopo averne percorso settan-
ta di strada sterrata. La mor-
talità infantile è molto alta a
causa dell’assenza di struttu-
re sanitarie che seguono le
gravidanze ed anche perché
le donne della tribù Pool, che
qui vive, non si fanno assolu-
tamente visitare da alcun estra-
neo. Spesso dunque le mam-
me muoiono di emorragia
post-parto e i mariti, che qua-

si sempre hanno un’altra
moglie o due – molti sono i
musulmani e la poligamia è
normale - non si fanno carico
del nuovo nato, affidandolo a
Carla. Nel centro Casa della
gioia i piccoli vengono ospi-
tati per due anni, in cui è
richiesta la presenza costante
della nonna materna che soli-
tamente è ancora una donna
giovane, dato che qui si di-
venta mamme già a 13/14 anni.
Il bimbo si ammala meno fa-
cilmente sentendo la presen-
za della nonna, a cui viene
insegnato come seguire il ni-
pote nell’alimentazione e nel-
l’igiene. Con questa forma-
zione, al termine dei due anni,
quando il piccolo rientra in
famiglia, le nonne sono in
grado di accudirlo e di evita-
re che entri nel pericoloso
tunnel della malnutrizione.
L’adozione prosegue anche

dopo il rientro a casa: dal
1997 le suore ospitano 190
bambini che verranno curati
fino ai 18 anni di età. Poiché
è molto importante farli stu-
diare, le religiose pagano le
rette e la prima fornitura sco-
lastica - che proseguirà a ca-
rico del padre per responsa-
bilizzarlo nei confronti del
figlio - mentre, a Natale e a
Pasqua, ogni bambino riceve
un sacco con generi alimen-
tari.

Bambini malnutriti
Questo progetto si propone
di prevenire la malnutrizione
dei bambini. Infatti, quando
il piccolo termina
l’allattamento materno, se non
viene alimentato nel modo
giusto, comincia a gonfiarsi e
la pelle diventa lucida tanto
da far pensare alle mamme
che il bambino stia bene. In-
vece questi sono i segnali della
malnutrizione. La quota del

Dal Malawi
Una partita speciale

La missionaria Anna Tommasi ci ha mandato alcune notizie
sul lavoro che continua a fare nelle carceri del Malawi grazie
alle donazioni ricevute.

Carissimi tutti, il
18 agosto i ragaz-
zi del carcere
minorile di
Bvumbwe sono
andati a Mikuyu
per una partita
amichevole. Do-
vevano ricambia-
re la visita dei loro
compagni di
Mikuyu che l’anno scorso erano venuti a Bvumbwe. Ovvia-
mente tutto a carico mio: il trasporto, i premi, il panino e la
bibita per il viaggio. Ad ogni modo valeva la pena spendere
qualcosa per offrire una giornata di grande gioia a questi
ragazzi. Prima di iniziare la
partita, Mike (responsabile dei
contatti con i carcerati) ha chie-
sto di fare un minuto di silen-
zio e una preghiera per don
Ivan Martini che aveva porta-
to personalmente, nella visita
in Malawi dell’aprile scorso,
le scarpe da calcio e le divise
per la squadra. Ogni tanto par-
liamo di lui con i responsabili
della cooperativa Ccc Trust
perché ancora ci sembra im-
possibile che non ci sia più.
Poi, grazie alle offerte ricevute
dalla Casa Circondariale Sant’Anna di Modena, porto sempre
qualcosa di diverso da mangiare ai detenuti malati mentre per
quelli del braccio della morte del carcere di Zomba, sto
aspettando che ci sia la nomina del nuovo direttore generale
delle carceri per avere il permesso di registrare i canti che
hanno realizzato con gli strumenti musicali che sono riuscita
a portare loro.
Un abbraccio affettuoso e tanti saluti a tutti.

Anna Tommasi, missionaria Falmi

primo anno dell’adozione a
distanza, come spiega Carla,
serve tutta per l’acquisto del
latte in polvere per i piccoli
orfani, molto costoso perché
arriva dalla Francia. Il secon-
do anno, iniziando l’integra-
zione alimentare con pappine
ed altro, quello che avanza
serve a comperare latte e me-
dicine per i bambini malnu-
triti. Sempre per questi ulti-
mi, nell’area del centro, è sta-
ta costruita una serra per la
coltivazione di una varietà di
alga ricchissima di proteine
che serve a nutrire i bambini,
evitando le carenze alimenta-
ri. Nell’ultimo anno, Carla ha
seguito 120 bambini malnu-
triti con solo quattro casi di
mortalità.
Sono tante altre le cose che
avrebbe da dire questa piccola
ma tenace missionaria, dai
bambini “orfani” perché il
padre non li vuole, da quelli
nati con malformazioni e poi
abbandonati, a quelli emargi-
nati da superstizioni: è un po-
polo molto povero, bisognoso
di essere scolarizzato ed edu-
cato, ed è per questo che Carla
è con loro. Per questo si è
impegnata a togliere i più pic-
coli, che saranno il futuro di
questo paese africano, da una
povertà non solo, o non tanto,
materiale, quanto interiore.

Animatrici Missionarie
Testimonianza dal Burundi

Dopo la pausa estiva riprendono gli
incontri promossi dalle Animatrici Mis-
sionarie, dando il via al programma
dell’Ottobre Missionario 2012. Mar-
tedì 25 settembre alle 15.30 presso la
parrocchia di Quartirolo interviene
padre Modeste Niganze per far cono-
scere la realtà del suo paese, il Burundi.
Tutti sono invitati a partecipare.

C

L’opera di Carla Baraldi a favore dell’infanzia in Benin

Nei piccoli il futuro

L’incontro di Cividale

Per le donazioni in memo-
ria di don Ivan Martini, è
possibile effettuare il ver-
samento sul CCBancario IT
14 M 02008 233307
000028443616, causale:
Progetto “Carceri Malawi”
o “Bambini Donne Carcere
Malawi” intestato a Asso-
ciazione Solidarietà Missio-
naria Onlus

A Quartirolo
Cena con suor Angela

Sabato 22 settembre alle ore 20 presso la parrocchia di
Quartirolo si tiene una serata con cena di beneficenza per
l’acquisto di una carrozzina e degli ausili ortopedici per i
bambini della Casa degli Angeli in Thailandia, dove presta
il suo servizio suor Angela Bertelli. E’ obbligatoria la
prenotazione con il versamento della quota di partecipazio-
ne di 25 euro, presso la sede provvisoria del Centro Missio-
nario in Via Milazzo, 2 a Carpi (telefono 331.2150000).
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E’ bandito un concorso per titoli,
per l’assegnazione di una borsa
di studio quinquennale di € 6.000
annui, per il conseguimento del
Baccellierato in Teologia presso
la Facoltà Teologica dell’Emilia-
Romagna, alle seguenti 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’am-
bito del territorio della Diocesi
di Carpi dalla data di questo
bando;

c) abbiano conseguito, con una me-
dia non inferiore a 80/100, un
diploma di scuola media supe-
riore che dà diritto all’iscrizione all’università.

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 moti-
vi 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
conosca personalmente (particolare attenzione

verrà riservata alle presentazioni firmate da persone
appartenenti alla Chiesa carpigiana);

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

3) Il Comitato scientifico di Teologia ed
Evangelizzazione (cfr. art. 3 dello Statuto) provvede-
rà 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 disciplina le onlus,
verranno preferiti i candidati che si trovano in condi-
zioni 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 proseguimento della borsa di studio. Il giudizio
sarà formulato per iscritto dal presidente del Comi-

tato scientifico o da un suo delega-
to; b) che il candidato, entro il mese
di settembre, abbia terminato rego-
larmente gli studi dell’anno prece-
dente 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 do-
vrà iscriversi alla Facoltà Teologi-
ca 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 ero-
gata annualmente con le seguenti
modalità: € 1.000 al momento del-
l’iscrizione iniziale, € 3.000 al-

l’inizio del secondo 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 fre-
quenza 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

Cultura e Società

ella ricorrenza dei
500 anni della
piazza di Carpi e

nell’ambito delle propo-
ste del 2° Festival della
Lettura per Ragazzi, il
Comitato di Carpi del
Centro Sportivo Italia-
no, unitamente al Csi di
Modena, con il patroci-
nio del Comune di Carpi,
ha organizzato due inte-
ressanti manifestazioni
per il prossimo fine set-
timana.
La prima, intitolata “Pas-
sa la parola”, è un pro-
getto di promozione alla
lettura ideato da Milena
Minelli e Sara
Tarabusi, della libreria
per ragazzi “Castello di Car-
ta” di Vignola. Le due cura-
trici hanno scelto Carpi per
sostenere i paesi terremotati,
in quanto parte dell’incasso
dei libri venduti nelle giorna-
te del Festival verrà devoluto
per la ricostruzione delle li-
brerie colpite dal sisma.
Il programma prevede incon-
tri, letture, narrazioni, labo-
ratori, per bambini e ragazzi
dai 3 ai 12 anni, partendo

Il Csi di Carpi con due iniziative in centro storico

Non solo sport
N

Al via i corsi del progetto
“Ero straniero”
Lingua e cultura italiana
per gli immigrati

Domenica 23 settembre (ore 16 presso il Centro sociale Orti T.
Righi, in via Nuova Ponente, 6) si tengono la festa di consegna
degli attestati ai partecipanti 2011-2012 e l’apertura del nuovo
anno dei corsi di lingua e cultura italiana per stranieri.
Il progetto è promosso da Cooperativa sociale Il Mantello,
Azione Cattolica Italiana (Aci), Unione Donne in Italia (Udi) e
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (Masci), con il soste-
gno di Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Fondazione
Casa del Volontariato, Consulta del volontariato ‘C’ di Carpi,
Commissione Pari Opportunità e con il patrocinio del Comune
di Carpi. Hanno partecipato ai corsi oltre 130 cittadini prove-
nienti da 28 nazioni, per la maggior parte pakistani, marocchini
e ghanesi oltre ad una buona presenza di cinesi.
Già aperte, per l’anno entrante, le iscrizioni per i nuovi corsi di
italiano ed educazione civica. Le lezioni inizieranno ufficial-
mente nel mese di ottobre, ma in questo periodo si stanno già
effettuando i test d’ingresso orientativi al fine di comporre classi
omogenee dal punto di vista del livello di conoscenza della
lingua italiana.
Info: www.erostraniero.it

dalle voci, parole e immagini
dei più importanti autori ita-
liani di libri per ragazzi, che
converseranno personalmente
con i bambini e i ragazzi ma
anche con genitori, insegnanti
e appassionati di letteratura
per l’infanzia.
Gli eventi del festival, che
sono gratuiti, si terranno in
piazza Garibaldi nei giorni di
venerdì 21, sabato 22 e do-
menica 23 settembre; in caso

di maltempo, le manifesta-
zioni si sposteranno nella
tensostruttura di piazzale re
Astolfo.
Ha collaborato all’organizza-
zione delle varie attività il
Castello dei Ragazzi di Carpi,
biblioteca il Falco Magico.

Un villaggio di attività
La seconda manifestazione si
svolge domenica 23 settem-
bre e si inserisce nelle cele-

brazioni dei 500 anni di
piazza Martiri. Sarà at-
tivo per tutto il giorno
un programma rivolto ai
ragazzi dai 6 ai 12 anni,
che si intitola “Villag-
gio dello Sport e delle
Arti” ed è costituito da:
attività polisportive (tra
cui pallavolo, basket, ci-
clismo, arti marziali, ar-
rampicata sportiva, dan-
za e acrobatica, nordic
walking); laboratori (pic-
coli teatranti,
truccabimbi e pallonci-
ni, giocando si danza,
music workshop) e atti-
vità ludiche nelle diver-
se postazioni (giochi,
animazioni, gonfiabili)

con l’accompagnamento mu-
sicale di Radio Bruno. L’or-
ganizzazione è stata sostenu-
ta grazie al contributo della
Fondazione Casa del
Volontariato e al patrocinio
della Città di Carpi. Lo slo-
gan dei curatori dell’evento è
molto interessante ed è un
invito da non trascurare: “Ri-
partiamo... con lo sport”.

Maria Silvia Cabri

Pagine di antifascismo
Assemblea dell’Istituto Storico di Modena

Sabato 22 settembre, dalle ore 15, nell’atrio delle scuole medie
di Mirandola, si tiene l’Assemblea ordinaria dell’Istituto Stori-
co di Modena, aperta anche ai non soci. Sono previsti i saluti, fra
gli altri del sindaco Maino Benatti e di Elena Malaguti,
assessore provinciale alla Cultura, e l’intervento di Valerio
Onida, presidente dell’Istituto nazionale per la storia del movi-
mento di Liberazione. Alle 17 segue l’iniziativa “Pagine
dell’antifascismo modenese tra passato e presente”, lettura pub-
blica a più voci di diari, lettere e documenti di antifascisti della
Bassa modenese, con il saluto di Edmondo Trionfini, presiden-
te della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. Introdu-
cono Claudio Silingardi e Fabio Montella, curatori del “Dizio-
nario storico dell’antifascismo modenese”, con la partecipazio-
ne dell’attrice Irene Guadagnini.
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Voglia 
  di  Shopping?

Orari: 10,00-13,00
15,30-19,30

STRADA STATALE
MODENA-CARPI 290

APPALTO
DI SOLIERA (MO)

TELEFONO: 059 569030

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

Il

Dalla Mostra del Cinema di Venezia
una prima panoramica sui film in concorso

Buona qualità
Stefano Vecchi*

nuovo direttore, Alber-
to Barbera, aveva pro-
messo una Mostra del
Cinema di Venezia più

snella. Meno titoli (circa la
metà rispetto gli anni passati)
hanno permesso una maggio-
re selezione, meno dispersio-
ne, più visibilità per ogni film.
Ne è uscita una Mostra di
buona qualità, senza capola-
vori ma sicuramente degna
del nome e della storia che
rappresenta. I Leoni assegna-
ti sono stati, a detta dei più,
meritati. Il cinema italiano è
uscito con premi minori: mi-
glior contributo tecnico a
Daniele Ciprì per il film “E’
stato il figlio” e il Premio
M.Mastroianni al miglior at-
tore emergente andato a Fa-
brizio Falco (“E’ stato il fi-
glio” e “Bella addormenta-
ta”).
In attesa dell’uscita nelle sale,
vorrei soffermarmi brevemen-
te su alcuni titoli, quelli di
maggior peso commerciale e
che, distribuiti in prima sera-
ta, hanno contribuito ad ac-
cendere i riflettori sul “red
carpet”.
Ha aperto la Mostra il film
The Reluctant Fundamentalist
della regista indiana Mira Nair,
storia di un giovane pachistano
che, dopo una fulminante car-
riera in una società america-
na, con l’11 settembre 2001
viene travolto dai sospetti e
tentato dall’estremismo. La
regista sembra dire che ac-
canto a un fondamentalismo
religioso, c’è n’è uno econo-
mico. Anche per questo, for-
se, il film non ha ancora tro-

vato un distributore negli USA.
Superstar del francese
X.Giannoli è un’avvincentee
amara riflessione sul tema
della celebrità e del successo:
un egregio signor nessuno si
trova all’improvviso e senza
un perché al centro della at-
tenzione e del delirio del po-
polo di internet. Un successo
non cercato e respinto. Ma
non sarà facile ritornare
all’anonimato soprattutto
quando entra in scena la TV…
L’idolo delle ragazzine Zac
Efron è il protagonista di At
Any Price di R.Bahrani, sto-
ria di un rapporto difficile tra
padre e figlio in un’America
rurale dove sembrano non tro-
vare più casa i sentimenti ma
solo l’adorazione del dio de-
naro.
L’affermato regista P.T.
Anderson (già Oscar per “Il
petroliere”) si è aggiudicato
con merito due importanti
Leoni: quello d’argento per
la regia e la Coppa Volpi per
la miglior interpretazione
maschile (ex-equo a
P.Seymour Hoffman e

J.Phoenix). The Master narra
l’incontro tra un reduce di
guerra senza speranze e un
predicatore-santone che si
prende a cuore la sua reden-
zione. Ispirato alla nascita della
setta Scientology, il film sot-
tolinea la fragilità dell’uomo
americano e il bisogno di si-
curezze psicologiche.
Tra applausi e critiche il nuo-
vo film di T.Malick To The
Wonder. L’enigmatico regi-
sta americano (Vincitore del-
l’ultimo Festival di Cannes
con “The tree of life”) ha pre-
sentato un’intensa e (un po’

troppo) cerebrale riflessione
sulla difficoltà dell’amore a
mantenersi sui binari dell’en-
tusiasmo iniziale. Grandi in-
terpreti (J.Bardem e
B.Affleck) per un film co-
munque di difficile fruizione.
Una serata di grande succes-
so da parte del pubblico per
Bella Addormentata, l’ultima
fatica di M.Bellocchio, pre-
gevole riflessione sul tema
della dignità del vivere e del
morire. Liberandosi da posi-
zioni ideologiche, Bellocchio
riesce a trarre da una materia
incandescente un film che farà
nascere interessanti dibattiti.
Per la prima volta alla Mo-
stra, il grande R.Redford ha
presentato The Company You
Keep, thriller politico dove i
protagonisti si interrogano
sulle scelte di una vita che li
ha visti in primo piano duran-
te le lotte studentesche del
’68. Oltre a Redford, una com-
movente carrellata di grandi
attori: J.Christie, N.Nolte,
S.Sarandon, B.Gleeson,
R.Jenkins, S.Tucci.
Un giorno speciale di
F.Comencini si apre con un
bel soggetto: l’inevitabile e
delicato passaggio all’età adul-
ta di due adolescenti. La
sceneggiatura purtroppo però
non tiene il passo, facendo
della prevedibilità il motore
della vicenda.
Ha chiuso la Mostra Passion
del maestro B.De Palma: un
thriller erotico dove realtà e
finzione si mescolano, lascian-
do allo spettatore la sensazio-
ne di essere stato preso in
giro con l’amabile abilità che
solo i grandi registi hanno.

*inviato per Notizie alla
Mostra del Cinema di Venezia

Cinema Eden
La Bella addormentata di Marco Bellocchio
Dal 21 al 27 settembre
Come contributo ad un visione critica del film ecco il parere
del Centro nazionale di Valutazione film dell’Acec

Intorno agli ultimi giorni di vita di Eluana Englaro (siamo nel
febbraio 2009), Bellocchio costruisce quattro vicende che vor-
rebbero essere esemplari della complessità di un dibattito, che
chiede certamente a tutti uno sforzo in termini di dialogo e di
reciproco rispetto per superare contrasti ruvidi, aspri, scostanti
che spesso non portano a niente. Il pro e il contro rispetto
all’applicazione dell’eutanasia svariano dalla politica alla mili-
tanza religiosa, da una opposizione radicale agli eccessi di
un’accettazione sorda e fuori misura. Al centro, quasi a fare da
cuscinetto, una ragazza che si fa convincere dalla generosa
attenzione di un medico e rinuncia al suicidio. Il gesto di
ribellione del senatore alle direttive del partito evidenzia l’inca-
pacità del partito stesso ad accogliere opinioni differenti. La
partecipazione di Maria alla veglia e il suo repentino cedere al
fascino di Roberto sembrano disegnare il ritratto di una ragazza
instabile e poco equilibrata. La nobile attrice si muove chiusa e
incattivita nello scenario di una casa bella e decadente. Non è
sempre bene amalgamato l’incontro tra realtà e finzione in
questi episodi affidati dal regista ad una rappresentazione ele-
gante e preziosa, lucida nella gestione delle situazioni e al tempo
stesso carica di notazioni accompagnate da ferma denuncia
sociale e politica, tuttavia non prive di uno sguardo fuori centro
e sbrigativo. Una veste narrativa calibrata e meditata tiene
talvolta in secondo piano l’attenzione autentica e sofferta per il
problema del fine vita, per la sofferenza dell’essere umano e per
chi a questa sofferenza si dedica. Dal punto di vista pastorale, il
film è da valutare come complesso e problematico ma opportuno
per dibattiti.

Anche quest’anno il Festivalfilosofia ha fatto il pieno di presen-
ze, secondo gli organizzatori circa 180 mila persone hanno
seguito le molteplici iniziative culturali proposte a Modena,
Carpi e Sassuolo.
Carpi ha registrato il tutto esaurito anche in piazza Martiri in
diverse occasioni come le lezioni di Massimo Cacciari, Remo
Bodei ed Enzo Bianchi. Applauditissimo anche il filosofo Gio-
vanni Reale, che con la sua lezione a Carpi sulla settima lettera
di Platone ha incantato per la chiarezza dell’esposizione. Dopo
“le cose” il tema della prossima edizione sarà “amare”.

Festivalfilosofia 2012
Tutti in ricerca

Festivalfilosofia 2012
Tutti in ricerca

Movimento per la vita
Una serata con Gianna Jessen

La Cooperativa sociale Madre Teresa di Reggio Emilia e
il Movimento per la Vita, insieme all’Unità pastorale di
Campagnola e Cognento, organizzano venerdì 21 set-
tembre in piazza don Gino Fiaccadori a Campagnola
Emilia (Re) una serata dal titolo “Sì c’eri. Esistevi”, con

la partecipazione del-
la trentacinquenne
statunitense Gianna
Jessen. Nata viva in
seguito ad un aborto
clinico, Gianna è oggi
un’attivista per l’ac-
coglienza alla vita, of-
frendo la sua testi-
monianza di donna e
di credente in tutto il
mondo. Il suo canto
di amore per la vita si
unirà ad un dialogo
virtuale con Oriana
Fallaci, a partire dal-
le pagine della sua
“Lettera a un bambi-
no mai nato”.

Leone d’oro al regista
coreano Kim Ki Duk

Il film Superstar
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Mai senza
l’altro

Agenda

ianta un cedro il Papa,
insieme al presidente
della Repubblica del Li-
bano. E’ un albero che

tante volte ricorre nella Bib-
bia, segno di stabilità e di for-
za: un riferimento, che diven-
ta anche un augurio e una pro-
spettiva di azione: “Perché Dio
ha scelto questa Regione? Per-
ché essa vive nella tormenta?
– si è chiesto parlando al so-
lenne incontro con tutti i lea-
der del Paese - Dio l’ha scelta,
mi sembra, affinché sia esem-
plare, affinché testimoni di
fronte al mondo la possibilità
che l’uomo ha di vivere con-
cretamente il suo desiderio di
pace e di riconciliazione!”. E’
la condanna di ogni
fondamentalismo, inteso come
una vera e propria bestemmia
alla religione, strumentalizza-
ta per fini politici e piegata ad
una logica di morte.
Il Papa invece disegna una pro-
spettiva opposta, che poi è quel-
la autentica, la fede diventa un
concreto riferimento di spe-
ranza e di sviluppo, sulla base
di un preciso fondamento, la
persona umana.
“Dobbiamo dunque unire i no-
stri sforzi per sviluppare una
sana antropologia che com-
prenda l’unità della persona.
Senza di essa, non è possibile
costruire l’autentica pace”, ri-
corda. E aggiunge: “Ma un
tale stile di vita conviviale,

sereno e dinamico non può
esistere senza la fiducia nel-
l’altro, chiunque sia. Oggi, le
differenze culturali, sociali,
religiose, devono approdare a
vivere un nuovo tipo di
fraternità, dove appunto ciò
che unisce è il senso comune
della grandezza di ogni perso-
na, e il dono che essa è per se
stessa, per gli altri e per l’uma-
nità. Qui si trova la via della
pace!”.
Il tono è fiducioso, pur nella
consapevolezza dei tanti pro-
blemi e delle difficoltà di dia-
logo culturale. “Non dimenti-
chiamo - ribadisce il Papa -
che la libertà religiosa è il di-
ritto fondamentale da cui mol-

ti altri dipendono. Professare
e vivere liberamente la pro-
pria religione senza mettere in
pericolo la propria vita e la
propria libertà deve essere
possibile a chiunque. La per-
dita o l’indebolimento di que-
sta libertà priva la persona del
sacro diritto ad una vita inte-
gra sul piano spirituale. La
sedicente tolleranza non eli-
mina le discriminazioni, tal-
volta invece le rinforza”. No
dunque al fondamentalismo ma
anche ad un laicismo aggres-
sivo o insinuante.
Può il Libano restare un esem-
pio, come si augura il Papa?
La risposta è affidata anche ai
giovani, che Benedetto XVI

ha incontrato con grande en-
tusiasmo ed ha esortato a resi-
stere alla tentazione dell’emi-
grazione, impegnandosi in pro-
getti di vita autentici.

Pace possibile
nonostante tutto
Il messaggio è stato forte e
chiaro: la pace non è un’op-
zione, è una necessità, per la
Terra Santa e il Medio Orien-
te. La pace è possibile, anche
se alcune condizioni, che pe-
raltro sono alla portata, im-
pongono idee chiare, spirito
aperto, buona volontà e dispo-
nibilità al sacrificio. Anche per
questo i cristiani, in tutta la
regione, sono una presenza in-

dispensabile, che bisogna tu-
telare e promuovere. Alla Chie-
sa, chiamata a vivere con rin-
novato slancio una presenza
millenaria che oggi più che
mai è una risorsa di civiltà, il
Papa ha consegnato dopo il
Sinodo sul Medio Oriente, l’im-
pegno a testimoniare la realtà
della fede, di Dio e della co-
munione. Più ampiamente, di
conseguenza, le religioni han-
no un compito e sono una ri-
sorsa indispensabile. Devono
essere esemplari. Benedetto
XVI lo ha ripetuto all’aero-
porto, lasciando il Libano dopo
una visita ricca di segni e di
prospettive: “Il mondo arabo
e il mondo intero avranno vi-
sto, in questi tempi travagliati,
cristiani e musulmani riuniti
per celebrare la pace”.
Intorno a Benedetto XVI, nei
giorni di una visita intensa e
toccante, culminata nella gran-
de Messa che ha raccolto cen-
tinaia di migliaia di persone
sul lungomare di Beirut, si è
sperimentata la possibilità con-
creta del dialogo, del rispetto,
dell’ascolto.
Il Papa ha voluto fortemente
questa visita perché sapeva di
dover testimoniare, in mezzo
ai conflitti, la via del Vangelo.
Prendendo congedo dalla fol-
la della spianata di fronte al
mare di Beirut i suoi accenti
sono quelli di chi dà voce al
grido degli inermi, degli orfa-
ni e delle vedove, che, come ai

tempi della Bibbia, piangono
per la guerra. Dà voce agli
interrogativi sul perché della
guerra e della violenza, e que-
sti interrogativi diventano pre-
ghiera: “Possa Dio concedere
al vostro Paese, alla Siria e al
Medio Oriente il dono della
pace dei cuori, il silenzio delle
armi e la fine di ogni violenza!
Possano gli uomini compren-
dere che sono tutti fratelli!”
Ha mostrato il sereno corag-
gio della fede, Benedetto XVI:
in uno scenario esplosivo, il
suo magistero è stato pacato e,
nello stesso tempo, esaurien-
te.
Tutti lo hanno accolto e rispet-
tato: è comunque un dato im-
portante, anche se il Libano
continua a essere percorso da
innumerevoli tensioni, quelle
che rendono tutta la regione
così instabile, oggi soprattutto
in riferimento all’atomica
iraniana.
Gli premeva però, a tutti i co-
sti, testimoniare che la logica
della guerra e della violenza
ha delle concrete alternative.
Il messaggio è arrivato, forte e
chiaro. Tocca a tutti farsene
carico. Il Papa ancora una vol-
ta ha dimostrato che i cattoli-
ci, i cristiani, anche a costo di
pagare di persona, come da
troppo tempo accade proprio
anche in Terra Santa, sono pron-
ti, sono disposti a dare l’esem-
pio.

A cura del Sir

Il viaggio di Benedetto XVI in Libano. Le differenze culturali,
sociali, religiose devono incoraggiare un nuovo tipo di fraternità.
Forte appello alla responsabilità per garantire la paceP
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Il quotidiano
dei cattolici

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

rano due “spose” mol-
to emozionate, suor
Maria Joshita Soreng

e suor Maria Roshni Tete,
della Congregazione delle
Figlie di San Francesco di
Sales, domenica 16 settem-
bre, nel pronunciare la pro-
fessione perpetua inginoc-
chiate davanti al Vescovo
monsignor Francesco
Cavina nella chiesa di San
Giacomo Maggiore a Lugo.
Dalla diocesi di Carpi erano
presenti a questa intensa
concelebrazione il cappella-
no della parrocchia di San
Francesco, don Anand
Nikarthil, il diacono Danie-
le Pavarotti della parrocchia
di San Giuseppe, Massimo
Zanni, ministro straordina-
rio della comunione, con Gior-
gio Lancellotti, e una quin-
dicina di amici carpigiani di
suor Joshita. “Care sorelle,
con questo vostro sì, avete
detto sì a portare la vostra
croce, piccola e grande che
sia, con garbo, nel silenzio,
con dignità e senza farlo pe-

Parrocchia di Novi
Fede come dono, annuncio e testimonianza
In occasione della Sagra di San Michele Arcangelo a Novi, come
consuetudine, nonostante il terremoto, ci prepariamo a festeg-
giare il patrono con un triduo di preparazione spirituale che
quest’anno è dedicato alla Fede attraverso l’approfondimento
della lettera apostolica di papa Benedetto XVI, Porta Fidei: la
porta della fede, che indice l’Anno della Fede 2012-2013.
Il terremoto materiale che abbiamo subito e che continua a
scuoterci internamente, non deve trasformarsi in un terremoto
spirituale, quindi nelle tre serate ci lasceremo guidare nella
preghiera dalle parole del Papa che nella sua lettera di indizione
parla di “forza e bellezza della fede” e dell’esigenza di riscoprire
il proprio cammino per mettere in luce con sempre maggiore
evidenza la gioia e il rinnovato entusiasmo dell’incontro con
Cristo. Ci porremo in ascolto  della  nostra fede che ci è stata
donata ed è compagna di vita, ma è continuamente da riscoprire,
da coltivare, da annunciare e da testimoniare perché solo così
riusciremo a comprendere con uno sguardo sempre nuovo le
meraviglie che Dio compie per noi e la bellezza e la gioia
dell’essere cristiani.
Ci affidiamo al Signore, al nostro patrono San Michele Arcangelo
e a Maria, Stella dell’Evangelizzazione, perché la nostra fede si
rafforzi e si fortifichi riuscendo a provare sempre più l’entusiasmo
e la gioia di comunicare che siamo discepoli del Signore.

Don Ivano Zanoni

sare agli altri” ha detto il
Vescovo Francesco alle neo
spose di Gesù. “Il Signore –
ha proseguito - è il più bello
tra i figli dell’uomo. Cristo è
la bellezza incarnata e nessu-
na di voi è all’altezza di que-
sto sposo. Perciò, con molta
umiltà abbiate il coraggio di
dirGli: prendimi come sono e
fammi diventare come vuoi”.
Suor Joshita e suor Roshni,
che provengono dall’India,
hanno quindi compiuto il tra-
dizionale rito del loro paese
che simboleggia il dono tota-
le di se stesse a Dio e agli
altri, portando all’altare tre
segni: l’incenso (profumo),

il cero (la luce) ed i fiori (la
bellezza). “I voti di povertà,
castità e obbedienza che que-
ste sorelle hanno professato e
si impegnano a vivere per
sempre - ha spiegato madre
Corrada Magnani, superio-
ra generale - sono il segno e
lo stile della loro consacra-
zione: la povertà è impegno a
rinunciare all’uso egoistico
dei beni del mondo per poter
vivere, in una più grande li-
bertà, il servizio ai fratelli; la
castità rende libero il loro cuore
per un amore più aperto e
universale ai fratelli; l’obbe-
dienza le rende totalmente
disponibili alla volontà di Dio

e ai bisogni del Regno, attra-
verso le opere che la nostra
Congregazione svolge nella
Chiesa e nel mondo”.
Al termine gli ospiti sono sta-
ti accolti calorosamente presso
la casa madre delle suore dove
è stato offerto il pranzo che si
è svolto in un clima di grande
gioia. E’ poi seguita la visita
alla bella casa di riposo dove
ha abitato e lavorato suor
Joshita appena arrivata dal-
l’India fino al giorno in cui il
Signore le ha chiesto di anda-
re in una nuova missione:
Carpi.

M.G.

Sagra di San Michele Arcangelo
Dal 22 al 30 settembre 2012

Triduo di San Michele
“Signore, dove vuoi che andiamo? Tu solo hai parole di
vita eterna” (Gv.6,68)

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE
• ore 9,00: S. Messa
• ore 21,00: Veglia di preghiera: la Fede come DONO

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE
• ore 9,00: S. Messa
• ore 21,00: Veglia di preghiera: la Fede come ANNUNCIO

VENERDÌ 28 SETTEMBRE
• ore 9,00: S. Messa
• ore 21,00: Veglia di preghiera: la Fede come TESTIMO-

NIANZA

SABATO 29 SETTEMBRE
Festa di San Michele Arcangelo
• Ore 9,00: S. Messa
• Ore 18,00: S. Messa solenne presieduta dal Direttore di

Telepace

Altre iniziative

SABATO 22 SETTEMBRE
• Ore 15,00: Gara ciclistica 48° G.P. S. Michele

DOMENICA 30 SETTEMBRE
• Ore 11,00: Lancio di colombi sul sagrato della chiesa nuova
• Ore 12,30: Pranzo comunitario
• Ore 15,30: Torneo di Rugby - esordienti (campo sportivo

parrocchiale)
• Ore 21,00: Concerto di arpa con Davide Burani nella

chiesa nuova
Sabato 22 e 29 - Domenica 30 settembre nel Centro parroc-
chiale Emmaus: mercatino della Caritas e Gnocco fritto da
asporto.

Il Coro della Diocesi di Roma a Imola
Un concerto per le popolazioni terremotate

Sabato 6 e domenica 7 ottobre il Coro della Diocesi di Roma
sarà presente a Imola per una serie di proposte culturali per
celebrare l’apertura dell’Anno della Fede.
Sabato 6 alle ore 21 nella chiesa del Carmine monsignor
Carlo Frisina, direttore del Coro della Diocesi di Roma,
guiderà una catechesi animata dai canti del Coro.
Domenica 7 alle ore 10 il Coro animerà la Santa Messa
sempre nella chiesa del Carmine e alle ore 20.45 si esibirà in
un concerto di musica sacra nella Basilica Cattedrale di San
Cassiano.
L’ingresso è libero e le offerte raccolte saranno donate ai
terremotati dell’Emilia.

Clero
Rinnovo del Consiglio Presbiterale
Giovedì 27 settembre dalle ore 10 alle 12, in Seminario,
si terranno le elezioni del nuovo consiglio presbiterale. Si
tratta di un organismo diocesano composto da un gruppo di
sacerdoti che, rappresentando il presbiterio, ha il compito
di “coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a
norma del diritto, affinché sia promosso, il più efficace-
mente possibile, il bene pastorale della porzione di popolo
di Dio a lui affidata”.

La professione
perpetua
di suor Joshita
e suor Roshni

E

Un sì per sempre

Vita della Chiesa

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

Cortile
La solidarietà di Marano di Valpolicella

Sabato 15 settembre una nutrita delegazione di  persone di
Marano di Valpolicella (Vr) accompagnate dal parroco
don Andrea Ronconi, ha fatto visita alla parrocchia di
Cortile, trattenendosi per la Santa Messa vespertina e, in
seguito, per una festosa serata conviviale. In apertura della
celebrazione eucaristica è stata presentata sinteticamente
la storia e l’attualità di Cortile e della parrocchia. Don
Andrea Ronconi, che era già stato a Cortile in occasione
della Sagra di San Luigi, si è complimentato per la soler-
zia, la tenacia e l’entusiasmo dei cortilesi che hanno voluto
anche quest’anno, nonostante le difficoltà e i gravi proble-
mi provocati dal sisma di maggio, continuare questa bella
e sentita manifestazione, dimostrando così la voglia di
ritorno alla normalità e, allo stesso tempo, l’attaccamento
alla tradizione religiosa e paesana. In occasione dei saluti,
i graditi ospiti hanno rivolto ai parrocchiani di Cortile
l’invito a far loro visita a Marano e, come segno di
fratellanza umana e cristiana, hanno lasciato una più che
generosa offerta per le necessità della parrocchia.
Grazie ancora a Marano di Valpolicella!

Apostolato della Preghiera
Convegno diocesano

Domenica 30 settembre presso la parrocchia
di San Giuseppe Artigiano a Carpi si tiene il
convegno diocesano dell’Apostolato della Preghiera. Questo
il programma a partire dalle ore 15: saluto del vicario
generale, don Carlo Malavasi; meditazione di padre
Ippolito dei Missionari Servi dei Poveri dal titolo “Mise-
ricordia voglio e non sacrificio; la conoscenza di Dio più
degli olocausti”; interventi e testimonianze dei presenti;
conclusione del direttore diocesano dell’Adp, don William
Ballerini; adorazione in chiesa. L’incontro è aperto a tutti.



Corte di Villa Canossa.

CORTE DI VILLA CANOSSA.
VITA DI CITTÀ, ARIA DI CAMPAGNA.
A pochi passi dal centro di Carpi, ma circondate dal verde: le abitazioni 

di Villa Canossa conciliano il fascino della campagna con il comfort della 

città. Soluzioni abitative di diverse metrature, per un abitare sostenibile a 

contatto con la natura.

> Aria condizionata

> Solare termico e fotovoltaico

> Riscaldamento di ultima generazione

> Finiture personalizzabili

Consulenze e vendita:
Immobiliare Sigonio srl

tel. 059 6322301 
www.cmbcarpi.it
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