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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

Puntuale e articolata è arrivata la prolusione del Presi-
dente della Conferenza Episcopale cardinale Angelo
Bagnasco. Davanti a tante parole che ci sommergono e a
fatti che ci indignano ecco un giudizio autorevole sulla
situazione del Paese, formulato alla luce del Vangelo e
del magistero sociale ma prima ancora frutto della solle-
citudine della Chiesa per il popolo italiano. Pubblichia-
mo il passaggio relativo alla crisi politica e sociale che
sta attraversando l’Italia.

Cardinale Angelo Bagnasco

ata la gravità dell’ora, la Chiesa fa appello alla
responsabilità della società nelle sue diverse
articolazioni – istituzioni, realtà politica e della

finanza, del lavoro e delle sue rappresentanze – perché
prevalga il bene generale su qualunque altro interesse. È
necessario stringere i ranghi per amore al Paese. La vita
della gente è in grave affanno e sente che il momento è
decisivo: dalla sua soluzione dipende la stessa tenuta
sociale. È l’ora di una solidarietà lungimirante, della
concentrazione assoluta – senza distrazioni – sui
problemi prioritari dell’economia e del lavoro,
della rifondazione dei partiti, delle procedure

Successo al Cinema Teatro Eden dell’iniziativa che coniuga arte,
scienza, cultura. Un modo diverso ed efficace per fare prevenzione
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“DALLA TERRA
ALLA TAVOLA”

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

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

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

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

mercatocontadino@libero.it

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

In

XXVI Domenica del Tempo Ordinario

I precetti del Signore
fanno gioire il cuore
Domenica 30 settembre
Letture: Nm 11,25-29; Sal 18; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48
Anno B – II Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Marco

quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, ab-
biamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome
e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva».
Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è

nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa
parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi.
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel
mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non
perderà la sua ricompensa.
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in
me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una
macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti
è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella
vita con una mano sola, anziché con le due mani andare
nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti
è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella
vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato
nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo,
gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un
occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella
Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si
estingue».

bene, dovunque esso sia e da
chiunque è compiuto, viene
sempre da Dio. Chi aiuta i
bisognosi, chi sostiene i de-
boli, chi conforta i disperati,
chi esercita l’accoglienza, chi
promuove l’amicizia, chi si
adopera per la pace, chi è
pronto al perdono, costui vie-
ne sempre da Dio. Sarebbe
davvero triste restringere la
forza miracolosa della mise-
ricordia di Dio nella misura
stretta dei nostri schemi e delle
nostre logiche. Abbiamo bi-
sogno di una visione larga
che ci faccia intuire l’azione
dello Spirito di Dio nel mon-
do. Non dobbiamo rattristar-
ci se vediamo che altre perso-
ne non facenti parte del grup-
po scacciano i demoni. Gesù
gioì vedendo che tanti torna-
vano sani: la gioia del Signo-
re è l’uomo vivente, sta scrit-
to. Questa deve essere anche
la gioia del discepolo. Sì, tut-
ti dovremmo gioire del bene
che vediamo nel mondo, da
chiunque viene compiuto e in
qualunque parte viene realiz-
zato.
Le parole durissime che Gesù
pronuncia nella seconda par-
te del brano evangelico sotto-
lineano, con un linguaggio
iperbolico, qual è la via del

discepolo. Essere di “scan-
dalo” vuol dire far inciam-
pare o comunque non so-
stenere chi è debole e biso-
gnoso di conforto. Noi pen-
siamo che la felicità stia nel
conservare se stessi, nel
camminare indenni in mez-
zo a questo mondo. Al con-
trario, dice Gesù, la felicità
sta nello spendersi per il
Vangelo, nel dare la pro-
pria vita per gli altri. L’amore
per gli altri, del resto, chie-
de sempre qualche taglio,
esige sempre qualche rinun-
cia. Si tratta ovviamente non
di mutilazioni, ma di cam-
biamenti da attuare negli
atteggiamenti e nel cuore.
Noi, infatti, abbiamo in ge-
nere gli occhi puntati solo
su noi stessi; le mani ope-
rose solo per le nostre cose;
i piedi che si muovono solo
per i nostri affari. Toglia-
moci almeno un occhio di
dosso e saremo certamente
più felici. Usiamo almeno
una mano per aiutare chi
soffre e gusteremo la stessa
gioia di Gesù. Muoviamo i
nostri passi sulla via del
Vangelo e saremo testimo-
ni dell’amore di Dio.

Monsignor Vincenzo Paglia

Nel brano di questa dome-
nica, Giovanni, uno dei do-
dici, si fa avanti e con tono
sicuro dice: “Maestro, ab-
biamo visto uno che scac-
ciava i demoni nel tuo nome
e glielo abbiamo vietato,
perché non era dei nostri”.
Non di rado anche noi ra-
gioniamo come Giovanni.
Ciò che lo preoccupa non è

Vita della Chiesa

Bartolomeo Schedoni, La Carità (1611), Napoli,
Museo Nazionale di Capodimonte

la guarigione dei malati e la
liberazione dei posseduti da-
gli spiriti, ma il proprio grup-
po e la propria istituzione, o
meglio il proprio potere ga-
rantito nel gruppo e nell’isti-
tuzione. Non è questo il pen-
siero di Gesù. Ben più largo
del cuore dei discepoli è il
suo cuore; e senza confini è la
sua misericordia per i deboli

e i poveri. Con decisione per-
ciò Gesù risponde a Giovan-
ni e agli altri: “Non glielo
impedite, perché non c’è nes-

suno che faccia un miracolo
nel mio nome e subito possa
parlare male di me: chi non è
contro di noi è per noi”. Il
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partecipative ed elettive, di
una lotta penetrante e ineso-
rabile alla corruzione: pro-
blemi tutti che hanno al cen-
tro la persona e ne sono il
necessario sviluppo. Quando
– per interessi economici –
sull’uomo prevale il profitto,
oppure – per ricerca di con-
senso – prevalgono visioni
utilitaristiche o distorte, le con-
seguenze sono nefaste e la
società si sfalda. Dispiace
molto che anche dalle Regio-
ni stia emergendo un reticolo
di corruttele e di scandali,
inducendo a pensare che il
sospirato decentramento del-
lo Stato in non pochi casi
coincide con una zavorra inac-
cettabile.
Che l’immoralità e il malaffare
siano al centro come in peri-
feria non è una consolazione,

ma un motivo di rafforzata
indignazione, che la classe
politica continua a sottovalu-
tare. Ed è motivo di disagio e
di rabbia per gli onesti. Possi-
bile che l’arruolamento nelle
file della politica sia ormai
così degradato? Si parla di
austerità e di tagli, eppure
continuamente si scopre che
ovunque si annidano cespiti
di spesa assurdi e incontrollati.
Bisogna certo che gli stessi
cittadini, che pure oggi sono
così scossi, insieme al diritto
di scelta dei propri governan-
ti esercitino un più penetran-
te discernimento, per non ca-
dere in tranelli mortificanti la
stessa democrazia. (…) In una
congiuntura particolarmente
acuta, la classe politica ha
ritenuto proprio dovere fare
un passo indietro rispetto alla

conduzione del governo del
Paese. Ora è chiaro interesse
di tutti che il governo votato
dal Parlamento adempia ai pro-
pri compiti urgenti, e metta il
Paese al riparo definitivo da
capitolazioni umilianti e al-
tamente rischiose. Nel frat-
tempo, la politica deve riem-
pire operosamente la scena
arrivando a riforme tanto im-
portanti quanto attese. Pro-

prio perché la politica è ne-
cessaria e, in sé, è arte nobile,
non si può sottovalutare il
sentimento ostile che va co-
vando nella cittadinanza. Non
è, a nostro avviso, un atteg-
giamento momentaneo e solo
umorale, correggibile grazie
a consuete mosse ad effetto:
va letto con intelligenza e
onestà per trarne i moniti sa-
lutari. La politica – come de-
dizione fino al sacrificio per
il bene comune – richiede non
solo buona volontà, ma capa-
cità di visione, competenza, e
quella coerenza personale che
rende presentabili agli occhi
della Nazione e del mondo.
Le elezioni non sono un pas-
saggio taumaturgico, ma vin-
colo democraticamente insu-
perabile, e quindi qualifican-
te e decisivo. Per questo biso-

gna prepararsi seriamente, non
con operazioni di semplice
cosmesi, bensì portando ri-
sultati concreti per il Paese e
un rinnovamento reale e in-
telligente delle formazioni po-
litiche e il loro irrobustirsi
con soggetti non chiacchie-
rati. Lo spettro dell’astensio-
ne circola e rischia di appari-
re a troppi come la “lezione”

e gravi questioni del
momento, dall’econo-
mia alla politica, dalla

corruzione alla disoccupazio-
ne giovanile, dall’attacco al-
l’istituto della famiglia a quello
verso la vita sono state al cen-
tro dell’analisi che il presi-
dente della Conferenza
episcopale italiana, cardinale
Angelo Bagnasco, ha propo-
sto nella prolusione ai lavori
del Consiglio episcopale per-
manente riunito a Roma. Il
suo discorso, undici pagine
di testo con ampi riferimenti
a diversi interventi recenti del
Papa, ha preso le mosse dal-
l’esigenza “di meglio com-
prendere le radici profonde -
culturali, morali ed economi-
che - della crisi”, anche se
“non è la prima volta, nel-
l’Italia moderna, che si deb-
bano affrontare prove dure e
inesorabili”. “Forse, in altri
passaggi - ha aggiunto - s’im-
ponevano convinzione diffu-
sa, coraggio corale, quasi un
entusiasmo contagioso”. In-
vece oggi sembra non essere
più così. Anzi, il cardinale

presidente ha notato che il
Paese è come avvolto in “una
cappa di sfiducia”, “fattore
più pernicioso e pervasivo”,
a cui fa da contrasto soltanto
un “popolo che tiene, resiste;
naturalmente si interroga e
patisce; ma non si arrende e
vuol reagire”. Bagnasco ha
quindi richiamato gli eventi
del terremoto nelle regioni
del nord.

Per una pastorale dinamica
La morte di don Ivan Martini
nella sua chiesa colpita dal

terremoto, la scomparsa del
cardinale Carlo Maria Martini
pochi giorni dopo quella del
vescovo emerito monsignor
Maffeo Ducoli, i “tradimenti
impensabili” che hanno ri-
guardato la casa pontificia
sono stati richiamati dal car-
dinale presidente, per ricor-
dare una verità: “La Chiesa
non è moribonda - come a
volte si vorrebbe e viene rap-
presentata... la Chiesa è unita
e - seppure sotto sforzo - vuo-
le affrontare le traversie del
tempo con umiltà, vigore e

ontinua dalla primaC Data la gravità dell’ora

La prolusione del cardinale Bagnasco
al Consiglio permanente Cei riunito a Roma

La grandezza di un popolo

da assestare a chi non vuole
capire. In questo senso la com-
petizione resta aperta, e sarà
bene che la politica non bruci
alcun ponte dietro a sé. Pre-
sunzione e personalismi,
strumentalità e isterie vanno
lasciati da parte. «Utilmente
risuona – avvertiva il Papa
sabato scorso – il monito del
libro della Sapienza, secondo
cui “il giudizio è severo con-
tro quelli che stanno in alto”
(Sap 6,5)» (Discorso all’In-
ternazionale Cristiano-Demo-
cratica, 22 settembre 2012).
Si pensi all’Italia che non può
essere bloccata, che deve an-
dare avanti e consolidare senza
incertezze il proprio posto
d’onore dinanzi al mondo,
figurando tra le nazioni che
contano grazie alle potenzialità
e all’esperienza.

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.

Proprio perché la politica
è necessaria e, in sé, è
arte nobile, non si può
sottovalutare il sentimen-
to ostile che va covando
nella cittadinanza. Lo
spettro dell’astensione
circola e rischia di
apparire a troppi come la
“lezione” da assestare a
chi non vuole capire.

Bisogna certo che gli
stessi cittadini, che pure
oggi sono così scossi,
insieme al diritto di scelta
dei propri governanti
esercitino un più pene-
trante discernimento, per
non cadere in tranelli
mortificanti la stessa
democrazia.

L

Il ricordo di don Ivan Martini

Testimone di fede
“Oggi meno che mai nessuno può
illudersi di salvarsi da solo. Dob-
biamo tutti essere protagonisti di
cambiamento, mai indifferenti alla
sorte di chi è più sfortunato di
noi. In questo itinerario, ci è ol-
tremodo preziosa la vicenda ter-
rena di testimoni attendibili. Vorrei
citarne alcuni. Il primo è don
Ivan Martini, parroco a Santa
Caterina di Rovereto di Novi, dio-
cesi di Carpi, rimasto ucciso sot-
to le rovine della sua chiesa, mentre
in un impeto di lucida generosità
voleva portare in salvo la statua
della Madonna venerata dal suo
popolo. Ma proprio in quegli istan-
ti, il drago indomabile del terre-
moto scatenava uno dei suoi terribili colpi di coda. Per lui,
dopo le vite umane, c’era il segno della Vita da mettere al
sicuro: ha fatto ciò che istintivamente farebbe ogni nostro
buon prete. Ma, nonostante le precauzioni prese da lui stesso
e dai vigili del fuoco, non ce l’ha fatta, è stato sorpreso dalla
scossa traditrice.

Dalla Cei 11 milioni di euro
Circostanza, questa, che ci induce ad esprimere nuova solida-
rietà alle popolazioni e alle Chiese ferite dal tragico evento
tellurico: nessuna di esse può essere oggi lasciata a se stessa.
È la promessa che avevamo fatto e dobbiamo mantenere per
non abbandonarle nella loro ammirevole voglia di rinascere.
Gli undici milioni di euro, subito raccolti, sono serviti per
realizzare una ventina di Centri di comunità richiesti dalle
Diocesi colpite. E così sono partiti i gemellaggi tra Parroc-
chie, sempre con la regia tempestiva delle Caritas regionali,
coordinate dal nostro Centro nazionale”.

Dalla prolusione del cardinale Angelo Bagnasco

lungimiranza”. Da questo ri-
conoscimento ha quindi fatto
derivare il legame del popolo
cristiano con gli eventi che ci
attendono - Anno della Fede,
Sinodo dei Vescovi sulla nuo-
va evangelizzazione, ricordo
dei 50 anni del Concilio e dei
20 del Catechismo della Chiesa
cattolica - auspicando per
questi tempi nuovi e difficili
“una pastorale non più solo
stanziale” ma aperta a “un
contesto culturale dinamico”.
Di fronte a un Dio “diventato
per molti il grande Scono-
sciuto” ha auspicato un an-
nuncio più incisivo, fatto an-
che con gli strumenti di cui la
Chiesa italiana dispone (Av-
venire, Sir, Tv2000). I prota-
gonisti di questo impegno per
riavvicinare gli uomini a Dio
- ha poi ricordato - sono da un
lato il clero, per il quale urge
“una decisa accelerazione alla
pastorale vocazionale” per
avere “preti entusiasti, con
una chiara identità”; e il laicato
fatto di “credenti di prim’or-
dine, con una forte presa so-
prannaturale”.        Sir

Vita della Chiesa
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Proseguono
i lavori
alla
Cattedrale

on vederla è impossi-
bile: la grande gru ne-
cessaria per interveni-

re sulla cupola della Catte-
drale di Carpi domina la piaz-
za e la si può scorgere dai
punti di vista sopraelevati
della città. Giunta in piazza
Martiri lunedì 24 settembre,
insieme alle altre attrezzatu-
re consente di realizzare
un’opera impegnativa ma
necessaria alla messa in si-
curezza dell’edificio, e di
conseguenza all’eliminazio-
ne delle inagibilità indotte.
“Per il cerchiaggio della cu-
pola – fanno sapere i tecnici
– si prevede un intervento di
circa due settimane. Contem-
poraneamente si lavora al
puntellamento della facciata
e all’analisi delle lesioni sul-
le paraste dove si sono rile-
vati tagli più seri del previsto
alla muratura”.
Oltre alle lesioni orizzontali,
ben visibili, alle paraste e al
timpano della facciata, il 29
maggio si è staccata la croce
sommitale che, pur essendo
vincolata con un cavo di ac-
ciaio alla sottostante parete,
è caduta sul retro della fac-
ciata. L’urto ha comportato
una rottura della croce che è
precipitata sul tetto in legno,
sfondando questo e la
sottostante volta in laterizio,
in prossimità del portone
d’ingresso. Il movimento
ondulatorio sulla facciata ha
inoltre comportato l’espul-
sione di parte della muratura
nei due contrafforti sulla
controfacciata. Inoltre sono
crollati i quattro ornamenti
sferici della facciata, che han-
no comportato la rottura di
altre due porzioni di tetto. La
cupola è l’elemento più dan-
neggiato sia in termini di pe-
ricolosità sia in termini di
entità. Oggetto di un prece-
dente consolidamento strut-
turale (incatenamento inter-
no a livello di appoggio della
volta interna), lo scuotimento
del sisma ha provocato la
rottura del punto di minor
resistenza (in prossimità del
finestrone posto a sud-est:
crollo architrave e muro
sottostante), dove sono pre-
senti anche due lesioni a ta-

È attivo da alcune settimane il sito
www.carpirinasce.it

dedicato alla ricostruzione della Diocesi di Carpi.

Lo staff dell’Ufficio comunicazioni sociali si sta
adoperando per contattare tutte le parrocchie

per fornire una informazione corretta sui danni
provocati dal sisma, finalizzata anche a trovare

nuove “adozioni” e donatori.

Per qualsiasi correzione, per fornire fotografie e
aggiornamenti, è possibile scrivere a

ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it.

Proseguono
i lavori
alla
Cattedrale

È arrivata la gru
per il cerchiaggio

della cupola

glio a X. Si è verificata inoltre
l’espulsione della muratura
posta sopra la volta interna,
accompagnata da una lesione
verticale. Le navate laterali
infine presentano una serie di
lesioni da distacco dovute al
movimento est-ovest del fab-
bricato, che si sono verificate
in corrispondenza dell’arco di
collegamento tra le volte della
navata centrale e quelle latera-
li.
L’intervento per la sola messa
in sicurezza può essere stima-
to nell’ordine dei 500.000
euro, cui vanno aggiunte le
spese tecniche, l’Iva e i contri-
buti di legge.
Il progetto è a cura
dell’ingegner Marco Soglia;
le opere di messa in sicurezza
sono state appaltate alla coo-
perativa Cmb di Carpi, respon-
sabile della sicurezza è la so-
cietà di ingegneria Enerplan
di Carpi.

B.B.

N

Duomo
di Mirandola
In sicurezza
il campanile
Si sono conclusi nei giorni
scorsi i lavori di messa in
sicurezza del campanile del
Duomo di Mirandola. Un
intervento che permette di
rendere agibile l’area cir-
costante, a partire dalla
canonica, che non ha subi-
to danni strutturali e dove
è di nuovo possibile l’in-
gresso. Il progetto riguar-
dante il campanile ha rice-
vuto l’approvazione della
spesa da parte della Re-
gione.

4 30 settembre
EMERGENZA

Terremoto
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Gli Uffici tecnici del Comune di Carpi e la Società di
gestione delle attività cimiteriali SE.NE.CA Srl stanno
predisponendo i progetti di prima sistemazione dei cimiteri
frazionali di Cortile e Fossoli. “La gravità dei danni –
spiegano dal Comune – è di entità diversa: Fossoli li ha
subiti esclusivamente nella parte antica; Cortile ha visto
crolli di arcate e soffitti delle gallerie, con caduta di parte
delle macerie nei campi per le inumazioni”. “Entro il mese
di settembre – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici
Carmelo Alberto D’Addese – la Giunta comunale di Carpi
approverà due progetti che consentiranno la messa in sicu-
rezza delle parti ancora a rischio di crollo, lo sgombero delle
macerie nel cimitero di Cortile ed il puntellamento di parte
della chiesetta e delle tombe a lato nel cimitero di Fossoli,
con la possibile realizzazione, in ambedue i cimiteri, di una
nuova strada di accesso al complesso che funga da by-pass
delle chiese inagibili”. Tutti e due i cimiteri frazionali hanno
infatti accanto la chiesa parrocchiale, seriamente danneg-
giata, che necessita di interventi di messa in sicurezza; per
questo si è ipotizzata la creazione di nuovi accessi, qualora
non sia possibile entro i tempi stabiliti dal Comune (per il
cimitero di Fossoli si parla di una riapertura a novembre, per
Cortile del mese di dicembre) la messa in sicurezza delle due
chiese.

La situazione delle due chiese
“I progetti ci sono, una volta approvati dalla Regione le
imprese sono pronte a partire”: questa la situazione riguardante
gli interventi di messa in sicurezza della Chiesa Madre di
Fossoli e della chiesa di San Nicola Vescovo di Cortile,
seriamente danneggiate dal terremoto, e dunque causa di
inagibilità indotte, in particolare sui due cimiteri frazionali.
“Per quanto riguarda la Chiesa Madre di Fossoli, dove è
completamente crollato il tetto (il campanile invece non ha
subito danni) il progetto è depositato al Dicomac sin dal 13
luglio scorso – spiega l’economo diocesano Stefano Battaglia
– e aspettiamo solo l’approvazione della spesa da parte della
Regione”�. Si tratta di un intervento da 400mila euro che
prevede la messa in sicurezza delle pareti laterali dell’aula e
l’intirantatura di facciata per prevenire il rischio di ribaltamento
verso l’interno o l’esterno; a ciò si aggiunge la realizzazione di
una copertura provvisoria metallica, per salvaguardare struttu-
re e opere d’arte dal degrado dovuto alle azioni atmosferiche,
in accordo con le direttive nazionali per la salvaguardia dei
beni architettonici. “Non appena il progetto sarà approvato,
partiremo con i lavori”, chiariscono dalla Diocesi.
Nessun pericolo sull’esterno invece per la chiesa parrocchiale
collocata nel centro di Fossoli, che però ugualmente non è
fruibile a causa dei gravi danni: il sisma ha infatti provocato la
rottura degli elementi di ritegno predisposti per evitare le
oscillazioni della copertura metallica. In conseguenza di ciò,
tale struttura è estremamente pericolosa; potrebbe inoltre, in
presenza di nuove sollecitazioni dinamiche, oscillare e martel-
lare ancora contro le pareti in muratura.
Anche l’opera di messa in sicurezza della chiesa di Cortile è già
sul tavolo del Dicomac dal 23 agosto scorso, per l’approvazio-
ne della spesa da parte della Regione: “qui – concludono i
tecnici – manca ancora l’autorizzazione della Soprintendenza
che aveva richiesto alcune precisazioni, già inviate dalla Dio-
cesi”. L’intervento prevede la puntellatura della canonica, sia
internamente che esternamente, cerchiatura della chiesa e del
campanile, puntellamento della facciata della chiesa, pericolo-
sa per l’incolumità pubblica, e inserimento di catene all’edifi-
cio.

B.B.

Cortile e Fossoli
Cimiteri verso la riapertura

Il cimitero di Cortile
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Forza e limiti
della ragione

Monsignor Cavina all’incontro organizzato
a Carpi da Scienza & Vita

Silvia Pignatti*

una Sala Bianca gre-
mita, in un pomerig-
gio di fine estate,

monsignor Francesco
Cavina, Vescovo di Carpi,
ed il professor Umberto Del
Pennino, ordinario di Fisica
all’Università di Modena, han-
no affrontato con profondità
e chiarezza il complesso tema
del rapporto tra fede e scien-
za, puntando l’attenzione sulla
forza ed i limiti della ragione.
L’Associazione Scienza &
Vita Carpi-Mirandola aveva
pensato ed organizzato l’even-
to come momento di rifles-
sione in vista della ormai
imminente apertura dell’An-
no della Fede.
Citando Benedetto XVI,
monsignor Cavina ha spiega-
to come il rapporto tra fede e
ragione sia la sfida del nostro
tempo che, per essere affron-
tata adeguatamente, necessi-
ti di approfondimenti cultu-
rali e formativi.
Passando in rassegna i vari
atteggiamenti culturali rispetto
al binomio “fede e ragione”
(esclusione reciproca,
razionalismo, fideismo,
disgiunzione totale ed assor-
bimento reciproco), ha con-
cluso esponendo il pensiero
di San Tommaso, “perfetto
modello di incontro tra fede e
ragione” ed altrettanto per-
fettamente in linea con l’in-
segnamento di Giovanni Pa-
olo II che, nel 1998 (Fides et
Ratio) ha poeticamente de-
scritto fede e ragione come
due ali che permettono al-
l’uomo di volare verso la ve-
rità.
La ragione, lungi dall’osta-
colare un cammino di fede,
può aiutare la fede attraverso
la filosofia, più correttamen-

te attraverso la metafisica, che
con rigore può parlare all’uo-
mo di Dio. Dunque se, agli
occhi del Magistero cattoli-
co, la ragione e con essa la
scienza non solo non sono
antitetiche alla fede, ma anzi
ne costituiscono un alleato
per la ricerca e la conoscenza
di Dio, per la visione dello
scienziato, la visione che la
scienza ha di se stessa è, negli
ultimi anni, molto meno otti-
mistica ed illuministica che

in passato.
Il professor Pennino, infatti,
in un’accurata disamina del-
la fisica come scienza che
studia i fenomeni naturali di
base mediante osservazione,
misurazione e ricerca di una
legge matematica, ha
evidenziato come quelle che,
agli occhi del profano, sono
certezze “matematiche”, non
lo sono in realtà (più) per gli
scienziati.
Viene quindi sfatata l’opinione
comune secondo cui la fede
sarebbe fatta di dogmi
inspiegabili mentre la scien-
za sarebbe viceversa fatta di
certezze. Nell’ultimo secolo
la scienza (fisica) ha dovuto
prendere atto che non esisto-
no più certezze. L’idea
deterministica per cui aven-
do le giuste conoscenze si
poteva prevedere esattamen-
te il comportamento di qua-
lunque sistema fisico (inani-
mato), è venuta meno.
Paradossalmente proprio la
fisica pone un problema an-
cora maggiore: se il cervello
è un insieme di “circuiti elet-
trici” che obbediscono solo a
leggi fisiche, dove sta la co-
scienza, il libero arbitrio, la
volontà?
Il dibattito che ne è seguito ha
evidenziato la necessità di
approfondire questi temi per
fornire ai credenti un baga-
glio culturale tale da “rende-
re ragione della speranza”
anche a chi li taccia di essere
retrogradi e contrari alla scien-
za. Così non è.
*Copresidente di Scienza &

Vita Carpi-Mirandola

Monsignor Cavina all’incontro organizzato
a Carpi da Scienza & Vita

In

Forza e limiti
della ragione

La legge
sul fine vita
Si attende
il varo definitivo

Ha affermato il cardinale
Angelo Bagnasco nella
prolusione al Consiglio
permanente della Cei: si
attende il varo definitivo,
da parte del Senato, del
provvedimento relativo al
fine vita (le Dat). Rimane
un ultimo passo da com-
piere, se non si vuole che
un’altra legislatura si chiuda
con un nulla di fatto, nono-
stante un grande e profi-
cuo lavoro svolto a difesa
della vita umana nella sua
inderogabile dignità: come
è noto, si esclude ogni ac-
canimento, ma anche ogni
forma, palese o larvata, di
eutanasia, e si promuove
quel “prendersi cura” che
va ben oltre del doveroso
“curare”.

Mario Santangelo, mons Francesco Cavina,
Umberto Del Pennino, Silvia Pignatti

S

Il 29 settembre l’incontro con il Vescovo
e il 14 ottobre la Giornata di Avvenire

Un Anno della Fede
da comunicare

Luigi Lamma

ta per cominciare l’An-
no della Fede e per l’Uf-
ficio comunicazioni

sociali, che durante l’estate
non si è mai fermato, si apre
un periodo impegnativo e
coinvolgente: oltre a tenere
alta l’attenzione dei media
locali e nazionali sulla situa-
zione della Diocesi di Carpi,
fortemente colpita dal terre-
moto, è necessario sostenere
le iniziative relative a questo
tempo voluto da Benedetto
XVI per riscoprire il dono
della fede, approfondendo i
contenuti dei documenti che,
dal Concilio ad oggi, sosten-
gono il cammino della Chie-
sa.
Per dare alle persone impe-
gnate nel campo della comu-
nicazione – dalla redazione
di Notizie a quella dei siti
diocesani, fino alle persone

impegnate nelle parrocchie e
nelle associazioni – la possi-
bilità di incontrare il Vesco-
vo e ascoltare le sue indica-
zioni pastorali, si terrà saba-
to 29 settembre l’incontro
organizzato dall’Ufficio co-
municazioni sociali sul tema
“Un Anno della Fede da co-
municare”. In tale occasione
sarà anche lanciata la nuova
veste grafica del sito diocesano
www.carpi.chiesacattolica.it,
per condividerla con chi è
poi chiamato a diffondere le
informazioni in tutti gli an-
goli della Diocesi. Sono in-
fatti invitati tutti gli interes-
sati e in particolare coloro
che a livello parrocchiale o
associativo sono coinvolti
nelle iniziative di comunica-
zione (bollettini, siti internet,
foto e video, collaboratori e
abbonatori di Notizie).
Insieme a monsignor Fran-
cesco Cavina è stata inoltre

fissata per domenica 14 ot-
tobre la data della Giornata
diocesana di Avvenire. La
direzione del quotidiano ha
risposto positivamente alla
richiesta del Vescovo di pub-
blicare la pagina speciale della
Diocesi di Carpi nell’edizio-
ne nazionale così da poter
avere la massima visibilità.
Le copie saranno consegnate
in parrocchia per essere di-
stribuite a chi partecipa alle
Messe festive. Ai parroci il
compito di sostenere l’ini-
ziativa e invitare i fedeli alla
lettura del giornale.
L’Ufficio comunicazioni so-
ciali e Notizie assicurano la
massima disponibilità e col-
laborazione per venire incon-
tro alle esigenze dei parroci,
sostenendo ogni forma di co-
municazione in questa situa-
zione di emergenza e nel tem-
po di ripresa delle attività pa-
storali.

Copertina
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Annalisa Bonaretti

asserenati i volti dei
vertici Aimag che, nel
pieno dell’estate, ave-
vano espresso le loro,

motivate, preoccupazioni post
sisma.
Alla presentazione del bilan-
cio hanno elencato dati, cifre
e situazioni di cui possono
andare orgogliosi.
Il presidente Mirco Arletti
ha esordito puntualizzando che
l’aver distribuito i dividendi,
“come ci avevano già chiesto
i Comuni prima dell’evento
sismico, deve essere un fatto
eccezionale”. D’altronde se
la proprietà chiama, i diri-
genti rispondono, qui come
altrove.
Buoni i due bilanci, quello di
esercizio e quello di
sostenibilità.
L’utile netto è di quasi 12
milioni di euro, un -2% ri-
spetto all’anno precedente
dovuto interamente
all’aggravio del peso fiscale;
242 milioni di euro il valore
della produzione, +5% rispetto
al 2010; Mol pari a 44 milio-
ni, +9% rispetto al 2010.
Da molti anni Aimag redige
il bilancio di sostenibilità;
viene approvato insieme al
bilancio di esercizio perché
prestazioni economiche, so-
ciali e ambientali sono stret-
tamente legate.
“La ricerca commissionata al
professor Cartocci, docente
di Metodologia della scienza
politica presso la facoltà di

Scienze politiche dell’Univer-
sità di Bologna – spiega Mirco
Arletti – è parte integrante
del bilancio di sostenibilità e
dimostra, su basi scientifiche,
la soddisfazione verso i ser-
vizi forniti da Aimag. Il Porta
a porta risulta un tratto distin-
tivo della comunità di cui i
cittadini vanno orgogliosi. Se
penso – ricorda con una certa
soddisfazione – alle assem-
blee a dir poco vivaci di sette
anni fa… Abbiamo ripreso la

fatturazione, non abbiamo ri-
cevuto una protesta. Davanti
– sottolinea – abbiamo un anno
diverso, il terremoto segna
uno spartiacque forte. Stia-
mo rielaborando il piano in-
dustriale che dovrà tener conto
della nuova situazione finan-
ziaria. Aimag – lo dice chiaro
e forte – vuole essere prota-
gonista della ricostruzione del
territorio radicandosi ancora
di più”.
Il direttore Antonio Dondi
parla con orgoglio del bilan-
cio, si sofferma sugli
stakeholders – azionisti,
fornitori, comunità locale -, e
su quella che definisce
“un’azienda sana, con buona
diversificazione nei settori di
acqua, gas, rifiuti. Avere più
settori è un elemento di sere-
nità per l’avvenire. Nel 2011
abbiamo investito 5 milioni;
l’ambiente è, per noi, un
interlocutore importante”.

Presentati il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale di Aimag

Protagonista della ricostruzioneR

Aumentano le attese: 15
secondi al call center, qual-
che minuto agli sportelli.
L’impegno dei vertici
Aimag è di ridurli, ma pre-
cisano che “è importante
che chi è allo sportello dia
risposte esaustive, gli spor-
telli sono punti di contatto
con la clientela.

Nel post sisma, pagare dopo
aver ricevuto la fattura non
era un obbligo, ma una fa-
coltà. Si poteva decidere
di posticipare. Il tasso di
revoca, per chi ha optato
per la domiciliazione ban-
caria, è stato del 10%, “a
conferma – spiega Arletti
– di un elevato senso civi-
co. Un 20% di chi paga
direttamente ha chiesto il
posticipo; chi ha pagato l’ha
fatto con sette-dieci giorni
di ritado”.
Intanto Aimag resta in at-
tesa che vengano appro-
fonditi il tema delle sospen-
sione e la forma prefigurata
per la rateizzazione. “E’
un quadro da completare -
commenta Dondi -, non
dipende da noi”.

I lavori della sede Aimag a
Mirandola verranno con-
clusi a fine ottobre, poi ci
sarà il tempo per le pulizie;
entro fine novembre si po-
trà riaprire.

Definisce “interessante il rap-
porto tra energia prodotta e
quella consumata; la produ-
zione supera di un terzo l’ener-
gia consumata. Le perdite
dell’acqua sono al 23%; resta
in aumento il numero dei con-
trolli dell’acqua che ha man-
tenuto costante la qualità an-
che durante il terremoto. La
raccolta differenziata
domiciliare si attesta al 57%
registrando un buon incremen-
to rispetto all’anno precedente.
+ 8% le ore di formazioni per
i dipendenti. Crediamo a una

collaborazione fattiva tra ge-
store e utente, quasi una for-
ma di partecipazione”. Poi la
notizia migliore, almeno per
noi utenti: “Aimag deve la-
vorare per avere bollette bas-
se”.
Tema affrontato quello delle
macerie, 62 mila tonnellate.
200 i cantieri liberati, oltre
400 istanze di intervento, 390
sopralluoghi. A tutt’oggi, ar-
rivano dalle 20 alle 40 richie-
ste a settimana.
“Là dove è possibile – spiega
Paolo Ganassi, dirigente Ser-
vizi ambientali – si selezio-
nano i materiali, ovvero si
tiene diviso il legno dal ferro,
il primo è un costo, il secondo
un ricavo perché è richiesto.
Portiamo via duemila tonnel-
late al giorno di macerie e,
con una certa gradualità, da
qui a fine mese arriveremo a
tremila. Nove le squadre im-
pegnate, oltre a una decina
tra tecnici e amministrativi.
Il trend di richiesta è stabile,

forse addirittura in crescita;
un calo è presumibile a fine
settembre”.
La cifra destinata dalla Re-
gione è di 50 euro a tonnella-
ta. Prematuro dire se poco o
tanto, dipende anche dalla
distanza dal posto del
sopralluogo al sito di
stoccaggio. Comunque i co-
sti per pulire le macerie ven-
gono definiti dai vertici Aimag
“stellari”.
Aimag risulta essere una pic-
cola multiutility seria, sana,
appetibile, e non solo perché
è posta nell’area italiana più
dotata di capitale sociale.

0,089 euro il dividendo pre-
visto per ogni azione pos-
seduta. Una buona
remunerazione e un forte
contributo per le ammini-
strazioni comunali che de-
vono far fronte ai danni del
terremoto.

Al centro Mirco Arletti e Antonio Dondi
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Siccità

Nel complesso, le preci-
pitazioni dell’estate
meteorologica (1 giugno
31 agosto) assommano a
soli 9.6 millimetri, un
totale lontanissimo dalla
media della stagione che
dovrebbe vedere cadere
144.9 millimetrie inferio-
re anche alla precedente
estate più secca, che fu
nel lontano 1879 con 19.1
millimetri. “Non solo –
precisa il metereologo
Luca Lombroso - questa
è l’estate con meno
pioggia, ma anche la
stagione che ha visto il
minor ammontare di
precipitazioni di tutti i
tempi, nonché la prima
stagione con un cumulo
di piogge inferiore a 10
millimetri”.
Col 1 settembre si è
interrotta anche la più
lunga sequenza di giorni
senza piogge di almeno
10 millimetri in 24 ore,
iniziata lo scorso 20
maggio, una data indi-
menticabile per i modene-
si e gli emiliani poiché
coincidente col giorno del
terremoto, giunta ad
inanellare 103 giorni
senza “vera pioggia”.
Costituiscono un primato,
anche se negativo, gli
appena 177.7 millimetri
di pioggia caduti da inizio
2012 e i 300.3 millimetri
degli ultimi 12 mesi
(settembre 2011-agosto
2012) nonché, e questo
forse è ancora più signifi-
cativo, i 567.4 complessi-
vi scesi dal 1 gennaio
2011 al 31 agosto 2012.
“Una siccità – commenta
Luca Lombroso - straor-
dinaria se guardiamo al
passato, ma non più
eccezionale! Il clima
cambia e questo evento si
inquadra nelle conseguen-
ze, attese e annunciate,
del global warming. Un
dato, più tecnico, ci pare
eloquente: la ‘deviazione
standard’ della piovosità
estiva è passata da 56.5
millimetri del periodo
1970-2000 a 73 millime-
tri nel trentennio 1981-
2000, ovvero è aumentata
la variabilità dei dati.
Detta in maniera più
comprensibile significa
che le stagioni sono più
bizzarre ed estreme”.

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

nizia con una carrellata
sugli effetti del terre-
moto, innanzitutto i dan-
ni stimati, almeno 11

miliardi e mezzo, poi la consi-
derazione “credo siamo stati
un buon esempio per il Paese”
e snocciola qualche risultato:
su 400 scuole danneggiate, solo
19 non hanno aperto. Gli ospe-
dali di Carpi e Mirandola stan-
no riprendendo anche grazie
alle donazioni del Concerto per
l’Emilia di Bologna. Pensare,
ha precisato con un filino di
ironia Giancarlo Muzzarelli,
assessore regionale alle Atti-
vità produttive, che “Jovannotti,
in altro terremoto, non sa an-
cora dove mettere i soldi”. Ha
detto, ripetuto e ribadito, l’as-
sessore, che non vuole parago-
nare il nostro terremoto a nes-
sun altro riferendosi non a
magnitudo, profondità e dura-
ta della scossa, ma al fatto che
noi siamo noi, emiliani fieri di
esserlo. Su questo, tutti d’ac-
cordo però questa fierezza non
deve essere alibi per i politici.
Però, non dimentichiamo i però.
Ha ricordato la fuga di oltre
mille badanti e “in poche ore
abbiamo dovuto sistemare al-
trettanti anziani, la rete regio-
nale ha retto. Altro aspetto, è
l’impresa. Entro un paio di set-
timane chiuderemo il pacchet-
to-imprese; entro fine settem-
bre dobbiamo chiudere i cam-
pi, anche perché si avvicina
l’inverno, abbiamo i moduli
da 30 a 75 metri quadri da
collocare anche in agricoltu-
ra”. Ammette che “adesso ar-
riva la parte delicata”, ma i
cittadini lo sanno già. Insiste
sull’importanza del percorso
della legalità “su cui vogliamo
investire pesantemente. Vi in-
vito a scegliere professionisti
amici, sapere chi vi mettete in
casa”. Poi scende nel partico-
lare e parla di quello per cui è
stato invitato, la situazione nel
mondo agricolo. Si sofferma
sui gravi danni avuti dal Par-
migiano e sui rischi per il set-
tore, perciò “occorre consape-
volezza per maturare strategie.
Il commissario Errani è sul
pezzo notte e giorno. Adesso –
lo ripete, e non per l’ultima
volta – siamo nella fase più
difficile. Dobbiamo ricostrui-
re e ci stiamo avvicinando al
2013 (un riferimento alle ele-
zioni?, ndr). Il clima sta già

cambiando, dobbiamo essere
saldi ed essere in grado di dare
un buon esempio al Paese”.
Come fosse difficile farlo, con
quello che accade in giro per
l’Italia. “Il terremoto è sì un
danno – sostiene -, ma la co-
munità sana costruisce e reagi-
sce. Tutti insieme”. Senza di-
menticare di pretendere quello
che le perviene, perché la giu-
stizia è cosa seria e avere la
presunzione di farcela senza
troppi aiuti (dovuti, peraltro)
non ha senso. Se invece la po-
litica non è in grado di dare
quello che dobbiamo avere,
questa è un’altra storia che tor-
nerà in mente a molti nel 2013,
quando saremo chiamati a espri-
mere la nostra opinione su chi
vogliamo ci governi.
Quando arriva nel merito della
questione, Muzzarelli indica gli
aspetti urbanistici: possibilità
di ridurre i volumi, ma poter
utilizzare, in futuro, la
volumetria non utilizzata; pos-
sibilità di spostamento dell’area
di sedime; allentare certi vin-
coli urbanistici, sapendo che
“nessuno vorrà arrivare a fare
baite come in Trentino”, cam-
bio di destinazione d’uso del
bene strumentale, sempre con
finalità agricole. “Su queste cose
– ha anticipato l’assessore re-
gionale – c’è abbastanza ac-
cordo”.
Rispondendo alle domande,
commenta che “quando uno è
colpito, tutto è in ritardo, la
concezione del ritardo dipen-
de da ognuno di noi e –
filosofeggia – siamo tutti co-
scienti che il terremoto deve
far nascere il nuovo giorno o
deve solo far passare la notte?
Questo è un dibattito cultura-
le”. Che va certamente affron-
tato, ma dopo aver dato le ri-
sposte essenziali. E se ci fosse
la capacità di cogliere questo
dramma inaspettato come nuo-
vo punto di partenza per stare
al passo con i tempi cambiati
ovunque, agricoltura compre-
sa, sarebbe un bene. La politi-

ca dovrebbe anticipare, non
arrancare dietro a un presente
che si fa passato in un
nanosecondo.
Parla di contributi, “si sta con-
solidando il percorso per in-
dennizzare fino all’80% i costi
per la ricostruzione e il ripri-
stino delle strutture, a partire
dall’ordinanza del 29 agosto
che prevedeva la riparazione
della case in classe B e C abi-
tate; sulla classe E faremo due
ordinanze, la prima uscirà tra
una settimana. Ci sarà un con-
tributo anche per migliorare la
struttura. Stiamo ragionando di
dare un contributo più basso
alle seconde case, basta che le
diano in affitto”, a conferma
che il reperimento di abitazio-
ni da affittare è uno dei bisogni
sentiti dalla Regione.
Le domande sono state nu-
merose, circostanziate, con-
crete. Nessuna velatura pate-
tica anche se molti hanno di-
chiarato la difficilissima si-
tuazione in cui si trovano. C’è
chi deve restituire alle ban-
che un capitale che non esiste
più e non ha la capacità di
indebitarsi ulteriormente per-
ché un contributo dell’80%
non è un 100% e quel 20%
mancante rende tutto impos-
sibile. “Le imprese – ha detto
un intervenuto – hanno la forza
e la voglia, ma non devono
essere lasciate indietro. Bi-
sogna ricordare che l’agricol-
tura viene da dieci anni diffi-
cili e quest’estate, al terre-
moto, si è unita la siccità”.
Muzzarelli ha rassicurato, as-
sicurando che “nessuno verrà
lasciato indietro, lo confer-
mo. E aggiungo che cerche-

remo di verificare anche casi
specifici”.
Spiega che 40 mila domande si
ribalteranno negli uffici tecni-
ci dei comuni colpiti dal sisma
e saranno da verificare in due-
tre mesi; “le diecimila più com-
plesse – anticipa – le terremo
sul tavolo regionale”. Poi, con
un esempio, ha dato un po’ di
slancio alla platea: “L’ordinanza
sulle imprese ha questo im-
pianto: se hai una 500 vecchia
di 20 anni ma svolge il suo
compito, cosa ti rimborsiamo?
Il valore della 500 di 20 anni o
la sua funzione? La 500 di oggi,
non una Maserati però, è que-
sto che penso io. L’impianto
della nostra ordinanza ha que-
ste caratteristiche”. Si è detto a
disposizione perché esistono
casistiche tanto diverse e ha
precisato “si risolveranno an-
che queste”; ha cercato di con-
vincere tutti dicendo “leggia-
mo questo dramma come op-
portunità”.
Si è soffermato sulla
paesaggistica, “uno degli
interlocutori”, ha sottolineato
che è importante “collaborare,
mai fare un frontale con la so-
vrintendenza come hanno fat-
to all’Aquila, dove hanno per-
so”.
Mauro Vicini, responsabile
economico Cia Emilia
Romagna, presente assieme a
Gianni Razzano, direttore Cia
Modena e a Cristiano Fini,
presidente Cia Modena, sotto-
linea che “la responsabilità di
risolvere i problemi viene dal-
le istituzioni”, con la consape-
volezza, come hanno detto ri-
prendendo quanto affermato da
Vasco Errani,  che “se non ce
la facciamo noi, non ci sarà
crescita per l’Italia perché la
nostra regione vale il 2% del
Pil. Non chiediamo nulla di
più ma nulla di meno rispetto
ad altre emergenze. In futuro
dovremo costruire meglio”.
Consapevolezza, è anche que-
sto che serve per ricucire lo
strappo creato dal terremoto. E
se sono stati stanziati 8 miliar-
di e mezzo di euro ma i danni
sono decisamente maggiori,
almeno tre miliardi in più, è
bene che i politici, a Roma o
dovunque sono, si rassegnino.
Loro, non noi. Si rassegnino a
“coprire tutte le esigenze”, di-
cono alla Cia, e quando lo scri-
vono aggiungono cinque punti
esclamativi. Un rafforzativo di
cui tenere conto!!!!!

Un incontro della Cia con l’assessore Muzzarelli
per parlare di agricoltura nel dopo terremoto

“Dal dramma all’opportunità”

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

Tosi e il futuro
dell’urbanistica
Promosso sul campo
vicesindaco, almeno dalla
platea in Sala Peruzzi,
Simone Tosi, assessore al-
l’Urbanistica, ha chiuso il
lungo incontro organizza-
to dalla Cia, Confedera-
zione Italiana Agricoltori,
con Giancarlo Muzzarelli.
Ha osservato come si stia
lavorando “per mettere in
campo tutte le risposte per
evitare il rischio che l’im-
prenditore agricolo lasci”,
e se non ci saranno norme
adeguate il timore può far-
si reale.
“L’iniziativa – il commen-
to di Simone Tosi – è stata
positiva e Muzzarelli ha
dato ri-
sposte a
m o l t e
questio-
ni. Se a
qualcuno
verrà in
m e n t e
una do-
manda dopo, se viene al
Coc gli diamo una rispo-
sta. La pubblica ammini-
strazione ha funzionato
bene nell’emergenza e sta
continuando a farlo. Fare-
mo di tutto per trovare ri-
sposte e sono soddisfatto
delle indicazioni della Re-
gione che confermano le
scelte che stiamo facendo
per il Psc. Credo –
puntualizza Tosi - che l’or-
dinanza su volumi, sago-
me, sedime, cambio di de-
stinazione d’uso che riguar-
da solo chi ha subito danni
dal terremoto vada nella
direzione giusta. Sono, per
noi, novità, meglio, oppor-
tunità urbanistiche che met-
teremo in campo con il
nuovo Psc che sarà pronto
a fine 2013 inizio 2014,
comunque sarà adottato
entro la fine del nostro
mandato amministrativo.
Per il Psc chiameremo dei
progettisti esterni visto che
i nostri sono tutti impe-
gnati nel post-sisma”.

I

Perizia
Asseverata: impegno

più piccolo per un danno
più piccolo.

Giurata: va consegnata
in tribunale e il tecnico

ne risponde.

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Giancarlo
Muzzarelli
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he dire davanti a una
crisi che investe ditte
come la Goldoni? Si

rimane senza parole e in cia-
scuno si affaccia quel dispia-
cere che si prova quando un
evento tocca una cosa che fa
parte della tua esistenza an-
che se non è propriamente
tua. Ma è tuo il patrimonio di
valori che porta in sé, è tuo il
modo di procedere, è tuo per-
ché, in un modo o nell’altro,
fa parte della tua storia.
Per questo è “affare” di tutti
quanto sta accadendo.
Il 24 settembre lo sciopero e
il presidio indetto da Fiom/
Cgil davanti alla fabbrica di
Migliarina “per rivendicare
un piano industriale coerente
e sostenibile nei prossimi anni
e contro la decisione di met-
tere in cassa integrazione a
zero ore tutti i 323 lavoratori
sino al 28 gennaio 2013” ha
avuto una forte adesione.
Il 25 si è svolto nella sede di
Confindustria Carpi il incon-
tro tra delegazioni sindacali e
azienda. Prevedibili le richie-
ste: investimenti importanti
per stare sul mercato e torna-
re al livello precrisi di quattro
anni fa. La capacità produtti-
va annua è di 5 mila esempla-
ri, ridotta a 1500. Troppo
pochi.
Ma come è possibile che un
gruppo che ai tempi d’oro
aveva una potenzialità annua
di 13 mila unità (trattori per
vigneto e frutteto, trattori ar-
ticolati e sterzanti, trattrici con
pianale di carico, trattori a
cingoli, motocoltivatori,
motofalcia-trici) stia soffrendo
tanto?
Il gruppo, con filiali in Fran-
cia e Portogallo, con stabili-
menti licenziatari in Georgia
e Iran, con una vocazione in-
ternazionale (esporta in oltre
80 paesi il 50% del fatturato),
con un buon livello tecnolo-
gico realizzato anche grazie
ad importanti collaborazioni
aziendali come può essere in
questa condizione? Il sinda-
cato, come sempre in questi
casi, ha la risposta pronta, ma
non è sempre convincente.

“Negli ultimi quattro  anni la
Goldoni, azienda leader nella
costruzione di macchine agri-
cole - afferma Antonio
Petrillo della Fiom/Cgil di
Carpi - ha  utilizzato gli am-
mortizzatori sociali per far
fronte alla crisi, passando dalla
cassa integrazione ordinaria
ai contratti di solidarietà,  pre-
sentando sui diversi tavoli di
trattativa, sia  alla Rsu che
alla Fiom/Cgil dei piani in-
dustriali che  prevedevano
investimenti sia in termini fi-
nanziari che  professionali, che
però a nostro avviso veniva-
no giudicati poveri di conte-
nuti”.
Per di più, aggiunge il sinda-
calista, i  piani industriali con
scarsi investimenti, presen-
tati in questi anni, sono stati
rispettati  solo in minima parte,
sia  sul  versante produttivo
che su quello della professio-
nalità.
“Gli investimenti – continua
Petrillo -  avrebbero dovuto
servire a far  tornare l’azien-
da a livelli produttivi accetta-
bili, quindi anche a una ridu-

zione dell’utilizzo degli am-
mortizzatori sociali e ad una
maggiore stabilità economi-
ca”.
Secondo il sindacato, la dire-
zione aziendale ha tenuto un
atteggiamento sempre poco
costruttivo, la Rsu e la Fiom-
Cgil hanno denunciato  più
volte con diverse iniziative di
mobilitazione il mancato ri-
spetto dei piani industriali il-
lustrati, facendo presente ad
ogni tavolo di trattativa, che
se non ci fossero stati degli
investimenti reali da parte
dell’azienda, si sarebbe an-
dati verso un peggioramento
sia dal punto di vista finan-
ziario, sia dal punto di vista
dell’occupazione.
“La Goldoni, da parte sua, ha
invece sempre negato che ciò
potesse accadere – prosegue
Petrillo - ribadendo  fino al
mese di luglio 2012 che non
vi erano problemi e che la
situazione era sotto control-
lo”.
Invece agli inizi di settembre
la Rsu e la Fiom/Cgil vengo-
no a conoscenza che la dire-

zione aziendale ha chiamato
telefonicamente molti  lavo-
ratori, comunicandogli  che
fino al 28 gennaio del 2013
venivano posti in cassa inte-
grazione a zero ore, il tutto
 senza aprire un confronto con
le organizzazioni sindacali.
In un incontro tra le parti lo
scorso 18 settembre solleci-
tato dal sindacato, l’azienda
ha confermato di voler utiliz-
zare la cassa integrazione or-
dinaria, in aggiunta al con-
tratto di solidarietà in essere
per tutti i 323 lavoratori at-
tualmente in forza, “senza
presentare un minimo di pro-
getto, questa volta credibile,
per poter avere delle prospet-
tive di continuità aziendale
dal punto di vista produttivo,
anzi ha ribadito che non sa
 cosa succederà nei prossimi
mesi - spiega il sindacalista
della Fiom -. Un atteggiamento
che consideriamo elusivo e
irresponsabile – aggiunge - e
con lo sciopero di lunedì scorso
ribadiamo la nostra richiesta
che venga messa in campo
una strategia industriale coe-
rente e sostenibile e rifiutia-
mo invece quella basata su
una logica di riduzione dei
costi”. La Fiom/Cgil insieme
alla Rsu chiederà anche un
incontro in Regione per  af-
frontare la vertenza.
Tornano in mente le parole
del leader del gruppo, Leo
Goldoni. Nel profilo
aziendale, come è nel suo sti-
le, cita il padre che, a suo
dire, all’inizio del suo lavoro
non avrebbe certo creduto alla
diffusione di centinaia di mi-
gliaia di macchine agricole
con il nome di famiglia di-
stribuite nel mondo. “Un uomo
- ricorda Leo Goldoni – che
lavorava a testa bassa sulle
sue macchine perché la sua
unica certezza era che si po-
tesse sempre e comunque fare
qualcosa di meglio per sem-
plificare il lavoro nei campi.
L’ostinazione è un tratto di
famiglia per noi Goldoni, ed
è stata forse la nostra fortu-
na”. Allora, questo è uno di
quei momenti in cui ritirarla
fuori, questa benedetta tena-
cia. A meno che non si sia

andati oltre ed essere deter-
minati non sia che il prologo
a una disfatta su tutti i fronti.
A volte, per salvare un mala-
to, è necessario amputare;
succede con gli esseri viven-
ti, accade anche nelle cose e
nelle realtà imprenditoriali. I
tagli non sono mai indolori,
ma è determinante capire se
servono davvero e se sono
risolutivi. Oggi come oggi non
è detto che investire sempre
di più sia la medicina per gua-
rire il paziente. Se, come cita
Leo Goldoni, “made in Italy,
qualità, valorizzazione delle
risorse umane e rispetto del-
l’ambiente era già tutto nel
modo di lavorare di mio pa-
dre”, allora che metta davve-
ro in pratica quelle parole fir-
mate, come una volta, con il

Sciopero e presidio alla Goldoni contro la decisione di mettere in cassa
integrazione a zero ore fino al 28 gennaio 2013 tutti i 323 lavoratori

Un grande avvenire dietro le spalle?

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

C Tra l’incudine e il martello
“Tira una bruttissima aria “, inizia così la sua considerazio-
ne su come sta andando l’economia Roberto Giardiello,
responsabile Cisl Carpi.
Ammette che mancano le prospettive ma che non sono
pochi gli imprenditori che partirebbero ancora con slancio
se solo vedessero un segnale, se riconoscessero negli atti –
non nelle parole – di chi ci governa un inizio vero di
cambiamenti. Perché le imprese, e lo conferma lo stesso
sindacalista, pagano i costi del sistema-Paese. Insopporta-
bili, sotto ogni punto di vista.
“Noi, e mi riferisco all’Italia, – sostiene Giardiello – siamo
tra l’incudine e il martello. Da una parte paesi come la

Germania dove regna l’effi-
cienza, dall’altra nazioni come
la Serbia, la Turchia per non
voler tirare sempre in ballo
Cina e India che hanno un
costo del lavoro basso, soste-
gni statali e altre agevolazioni.
Noi paghiamo per una buro-
crazia asfissiante, i costi del-
l’energia e del lavoro, la man-

canza di infrastrutture adeguate, una giustizia quantomeno
lunga. Le aziende pagano i costi del sistema Paese. Sarà
sempre così, e potrà andare anche peggio – conclude
Roberto Giardiello – se dopo il risanamento non si aprirà la
seconda fase, lo sviluppo. Chi ci governa, da anni, parla dei
due tempi, ma il primo lo mettono sempre in pratica, il
secondo non arriva mai. Cambia il governo e si torna punto
e a capo. E a capo c’è sempre il risanamento. Ma se non si
cominceranno a tagliare gli sprechi, inclusi i costi della
politica, non si arriverà da nessuna parte”.
Lo sappiamo tutti, ma questa certezza non ha implicato
ancora una svolta.
Cosa dovrà succedere perché accada? A.B.

cognome prima del nome,
Goldoni Leo. “Noi non ab-
biamo fatto altro che portare
avanti il suo sogno con coe-
renza, fiducia e grandissimo
rispetto per chi, il nostro la-
voro, lo giudica sul campo,
ogni giorno. Questa è stata la
nostra ricetta fino ad oggi e
così continuerà a essere fin-
ché dai nostri stabilimenti
usciranno trattori che porta-
no il nostro nome”.
E’ una classica storia di fami-
glia della provincia italiana,
fucina di successi, anche a
buon mercato. Non è il caso
della Goldoni, ma se è vero
che è quando il gioco si fa
duro che i duri cominciano a
giocare, allora che questa
nuova, durissima partita, ab-
bia inizio.

Roberto Giardiello

Leo Goldoni
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a memoria a lungimi-
ranza: un’eleganza mai
dimenticata ma più che

mai attuale quella che emerge
dai capi di Anna Molinari
che hanno sfilato a Milano
Moda Donna. La primavera-
estate di Blumarine e Blugirl
è di una bellezza assoluta, sin-
tesi perfettamente riuscita di
passato, presente e futuro che,
come spiega la designer, “sono
tre tempi necessari per cerca-
re il massimo del bello”. Lei,
questa volta, non solo l’ha
cercato, ma l’ha trovato. Per
Blumarine con quella che de-
finisce “una ricerca angoscio-
sa e angosciante” che ha pro-
dotto frutti strepitosi: maglie-
ria lavorata con una perizia
tale da sembrare stoffa. Bel-
lissima, elegantissima, ricer-
cata e, quel che più conta da
oggi in avanti, quando si apre
la stagione degli ordini, origi-
nale, addirittura unica perché
nessuno sa fare la maglia, co-
struirla, idearla, progettarla
come noi. In nessun posto al
mondo c’è un concentrato di
saperi come a Carpi e questo
Anna Molinari lo fa emergere
con classe e maestria. Un ri-
torno alle origini che traspare
anche con la scelta di far usci-
re le modelle con affascinanti
cappelli di paglia. Con Blugirl
ha così reso un raffinato omag-
gio al suo, al nostro territorio
perché, come precisa, “la pa-
glia è stata, per la nostra terra,
il passaggio dall’agricoltura
all’industria”. Chi ha avuto la
fortuna di essere nato negli
anni Cinquanta e Sessanta ri-
corda ancora quelle anziane
signore che, fuori dalla porta
delle loro case, intrecciavano
instancabilmente la paglia, per
non parlare delle fabbriche che,
già prima di allora, davano da
lavorare a decine e decine di
donne, emancipandole nella
giusta maniera.
Un’epoca passata, ma il seme
è rimasto, è germogliato con
il boom della maglieria, poi
con il pronto moda e, grazie al
cielo e all’ispirazione di alcu-
ni – su tutti Anna Molinari e
Gianpaolo Tarabini – con la

nascita di griffe apprezzate nel
mondo.
“Con la maglieria – ammette
Anna – c’è un ritorno agli
esordi, ma tutti i nuovi capi
sono molto contemporanei”.
Nessuna nostalgia dunque, ma
la consapevolezza della no-
stra forza resa attuale grazie a
una ricerca incessante e molto
accurata. “L’impegno – os-
serva la stilista – è stato gran-
dissimo. Oltre a quello creati-
vo ce n’è stato un altro, infatti
con mio figlio, amministrato-
re unico del gruppo, ci siamo
messi a tavolino per trovare il
giusto prezzo di ogni capo.
Abbiamo fatto di tutto per tro-
varlo, credo ci siamo riusci-
ti”. L’obiettivo è rendere ac-
cessibile il lusso, ma per un
giovane come Gianguido

Tarabini, che ha dato una ster-
zata all’azienda, è anche evi-
tare gli sprechi. “Mi ha messo
in fila – ammette orgogliosa
la madre -; con mio marito era
diverso, mi lasciava fare, la-
sciava più correre. Gianguido
è fermo e talvolta anche criti-
co; devo dire che il nostro
connubio è piuttosto interes-
sante”. Tarabini jr ha portato
in azienda uno sguardo diver-
so, giovane, una consapevo-
lezza dei tempi cambiati e la
capacità istintiva di compren-
derli mentre a lei, la mente

Ottime recensioni di Vogue America e Style.com per Anna Molinari. La bibbia del
glamour riconosce l’ottimo lavoro di una stilista che si rinnova nella tradizione

Viaggio in un altrove… di casa nostra
D

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

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

Vita della Chiesa

La Camera Nazionale della Moda Italiana e Vogue Bam-
bini hanno promosso Fashion kids for children in crisis, la
moda dei bambini per i bambini, una sfilata di solidarietà
che si è svolta il 25 settembre al Castello Sforzesco di
Milano.
Una piacevole occasione per vedere le più belle creazioni
realizzate dalle più importanti case di moda e contribuire
ad aiutare tanti bambini e ragazzi che vivono in situazione
svantaggiate, realizzando progetti a favore dell’istruzione.
Assieme a Miss Blumarine, ha sfilato l’autunno-inverno di
Biagiotti Dolls, Bikkembergs Kids, Fay Junior, I Pinco
Pallino, Roberto Cavalli Junior, Simonetta.
Tutti uniti a sostegno di due progetti di solidarietà, uno dei
quali in favore dell’istituto Sacro Cuore di Carpi che
ringrazia del generoso impegno.

creativa del gruppo, non ha
mai fatto difetto la capacità di
sentire, intuire, anticipare (ma
mai troppo) il gusto dei tempi.
Da sottolineare che tutti i rica-
mi di Blugirl e Blumarine sono
fatti in Italia. “Gli altri – com-
menta Molinari – potranno
anche copiarli, se ci riescono,
ma non potrebbero mai inven-
tarli. Sono fiera di questo la-
voro e di chi l’ha portato a
termine, le nostre lavoranti sono
eccezionali. E’ un saper fare
al femminile che mi riempie
di orgoglio”.
Un ricamo fatto da un ago che
buca una stoffa e, con pietre,
paillettes, strass, cristalli di-
venta altro e racconta sogni e
meraviglie di chi quel disegno
l’ha pensato e di chi l’ha rea-
lizzato. Un incanto che si fa
segno inconfondibile di don-
ne che amano le donne e vo-
gliono renderle più belle. Fuori,
certo, ma quando una donna si
sente bella è più bella, perché
un abito, (ma anche un
cardigan, un top, una giacca,
un calzone) è davvero capace
di fare miracoli.
Così se le ragazze di Blugirl
ricordano quelle ritratte da
David Hamilton – ma non sono
le stesse, sono le figlie o forse
addirittura le nipoti di quelle
fanciulle in fiore di allora -,
quelle di Blumarine escono
“da un sogno lucido, una fa-
vola possibile”. Qualcuno ha
tirato in ballo Il sogno di una
notte di mezza estate di
Shakespeare ispirandosi a quel-
le trame impalpabili in colori
cangianti, all’evanescenza di
stampe floreali su seta e chiffon,
ai bagliori di fili d’oro, d’ar-
gento e pizzi lamé. Riflessi
preziosi nei plissé soleil, tra-
fori al laser su pantaloni flui-
di, trafori e ajour su maxigonne
con increspature in voile.
La donna Blugirl esce da un
giardino segreto di fiori dove
regnano rose e bouganiville;
trame di pizzo con ramages
floreali, broderie di pizzo,
sangallo, uncinetto, ricami
sofisticati in filo. Abiti linge-

rie ma anche l’animalier gio-
cato in controluce sotto abiti
trasparenti. “E’ l’immagine
graffiante della mia persona-
lità”, svela Anna Molinari.
Esile, leggera come i suoi abi-
ti, solida, coraggiosa, anche
aggressiva se occorre, proprio
come le donne di qui.
Ricorda il terremoto e fa di
tutto affinché il mondo della
moda non lo dimentichi. “Ab-
biamo lavorato superando
grandi difficoltà – afferma -,
non solo dirette ma anche in-
dirette perché tanti nostri la-
voranti hanno subito seri dan-
ni”. Non si sono dati per vinti,
anzi, e  l’impegno è stato pre-
miato con due tra le più belle
collezioni di sempre. “Ho cer-
cato la bellezza ancora di più
delle altre volte – conclude
Anna Molinari -, l’ho realiz-
zata con lavorazioni uniche
per dare un messaggio di gio-
ia. Anche se non abbiamo nien-
te da festeggiare, visto come
stanno andando le cose, ma
forse proprio per questo ho
voluto dare e fare il massi-
mo”. Il messaggio che ne esce
è semplice: non mollare mai,
e farlo con grazia e determi-
nazione. Forse non sarà la
bellezza a salvare il mondo,
ma senza bellezza, che mon-
do sarebbe?
Dietro ai capi che hanno sfila-
to a Milano si legge in filigra-
na una storia, la nostra. Don-
ne che, oggi come ieri, cucio-
no con mani sapienti vestiti
che riflettono un’epoca. E la
nostra identità.
Dopo il terremoto è solo da
qui che possiamo ripartire. Il
ricamo di un fiore ci rimanda
al senso cosmico della natura,
alla sua forza indistruttibile.
E noi siamo lì a guardare,
ammirati, il frutto dell’opera-
to di svariate persone che per-
seguono un solo obiettivo che
va bel oltre la quotidianità di
un lavoro. E che, proprio con
quel lavoro, ci regalano un
emozione dal vero che con-
quista il mondo.

Rose McGowan e Anna Molinari
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Laura Michelini

ietro le macerie delle
case, dentro le crepe
dei muri sono rimaste
imprigionate tante

quotidianità interrotte bru-
scamente dal terremoto. Vite
che prima battevano con il
loro ritmo, più o meno lento o
veloce, e che ora soffrono di
aritmia. Perché per quelli che
hanno la casa inagibile la
storia è cambiata. Certo, an-
che chi ha perso l’abitazione
in molti casi la ritroverà, ma
ora ci sono tanti interrogati-
vi da risolvere. Prima di tut-
to: dove andrò e cosa dovrò
fare nei prossimi mesi? Come
mi aiuteranno le istituzioni?
E quando potrò tornare a
casa? Una signora italiana
di 81 anni e un uomo
marocchino di 50, residenti a
Mirandola, raccontano un
pezzo della loro giornata. Li
accompagneremo mese dopo
mese, aggiungendo altre sto-
rie di altre vite fuori casa,
per vedere come e dove tro-
veranno risposte ai loro in-
terrogativi.

L., 81 anni
È mattina. Mi sveglio, apro
gli occhi e mi guardo intorno:
mi devo rassegnare, non sono
nella mia casa, e già da quat-
tro mesi.
Da quella notte spaventosa
quando alle 4.00 mi sono sve-
gliata e sentivo il letto che
ballava e vedevo davanti a
me l’armadio che andava avan-
ti e indietro, avanti e indietro
e credevo che mi sarebbe ca-
duto addosso… oddio che pa-
ura ho avuto! Poi mi sono
alzata da letto ma facevo fati-
ca a camminare, perché tutto
a un tratto un ginocchio mi
faceva male. Per fortuna è
arrivato il mio vicino che mi
ha accompagnato fuori casa,
e pensare che io volevo stare
lì a spegnere le luci prima di
uscire… Ho dei bravi vicini
che mi vogliono bene ed è
una gran fortuna, perché ho
81 anni e abito sola.
Tornando a stamattina, mi sve-
glio da mia sorella che ha 73
anni e  che mi ospita perché la
mia casa non è agibile. Vivo
con la pensione minima e fac-
cio fatica a permettermi un’al-
tra casa in affitto finché non
sistemano la mia. Tra l’altro
il contributo per l’autonoma
sistemazione che ho chiesto
deve ancora arrivare.
In tanti mi voglio bene e sono
disponibili ad ospitarmi: i miei
figli, mia sorella, dei miei co-
gnati. Ma io non voglio dare
disturbo, ho sempre questo
pensiero, e così faccio un pe-
riodo da uno, un periodo dal-
l’altro. Quando vado a casa
di qualcuno faccio quello che
c’è da fare, non riesco a stare
ferma.
Subito dopo il terremoto, i
primi tempi sono stata in cam-
pagna da mia sorella. Per due
notti abbiamo dormito in mac-

china. Ricordo che pioveva,
e pioveva…Poi sono arrivati
altri parenti e sono state mon-
tate delle tende. Eravamo in
dieci tra fratelli, cognati, cu-
gini. In quelle settimane tutto
sommato stavamo bene in
compagnia, si era formata una
gran comunità; quando è ve-
nuta la scossa del 29  ho avuto
un po’ meno paura di quella
del 20, che era buio ed ero
sola.
Poi sono andata in montagna,
poi al mare gratis: ne avevo
diritto perché ho la casa non
agibile. Ho fatto via da
Mirandola quasi due mesi, non
ne potevo più anche se i posti
erano belli e ci trattavano molto
bene, erano tutti molto genti-
li. Adesso l’estate è finita e
poi volevo tornare per stare
vicino alla mia famiglia, per
dare una mano ai miei figli e
nipoti a tenere i bambini.
La mia casa è in categoria E,
ha dei lavori molto grossi da
fare. Gli ingegneri dicono che
entreremo a marzo/aprile
2013. I miei figli stanno se-
guendo i lavori per me.
Non avrei mai creduto di ve-
dere una roba del genere alla

mia età. Oh non posso nean-
che andare al cimitero a tro-
vare mio marito, spero che
capisca… Mi veniva da chia-
marlo quando c’era il terre-
moto. Mia sorella invece chia-
mava la nostra mamma. Chissà
quando ci potremo entrare nei
cimiteri… sicuramente li ter-
ranno per ultimi. La gente ci
porta tanti fiori e li lascia sul
cancello, va a trovare così i

propri cari.
Bene. Adesso è proprio ora di
alzarsi. Mia sorella è già in
piedi, ha preparato il caffè.
Qui in campagna ci sono tan-
te cose da fare. Stamattina
facciamo i tortellini, quindi
non posso perdere troppo tem-
po a letto a pensare.

M., 50 anni
Alle 4.00, come ogni matti-
na, mi alzo per accompagna-
re mia figlia fino all’automo-
bile: va a lavorare in un gran-
de magazzino dove riempie
gli scaffali. Non mi fido a
lasciarle attraversare da sola,
nel cuore della notte, il cam-
po sfollati. Poi torno a dormi-
re in tenda e alle 7.00 circa ci
alziamo tutti: mia moglie, l’al-
tra figlia che va a scuola, io. E
un’altra notte in tenda è pas-
sata. Prima c’era caldissimo,
ora comincia ad esserci un
bel freddo la notte. Per ora il
riscaldamento lo hanno dato
alle famiglie con figli picco-
li. Per fortuna quando ci han-
no spostato dal campo
frazionale, che ha chiuso, a
quello di Mirandola, ci hanno
messo da soli noi quattro: io,

D

Residenti con case inagibili si raccontano a quattro mesi dal sisma

Vite fuori casa

Sono 750 le persone tutto-
ra ospiti delle tendopoli al-
lestite a Mirandola. Pochis-
sime – si parla di una doz-
zina - le abitazioni sfitte
reperite dal Comune in rap-
porto alle richieste ricevu-
te. A tutt’oggi non è ancora
arrivato ai cittadini rimasti
senza casa e non accolti
nelle strutture della Prote-
zione civile il contributo di
autonoma sistemazione, pur
essendo stati stanziati i fon-
di. Un contributo che sa-
rebbe di fondamentale im-
portanza per aiutare coloro
che stanno cercando un al-
loggio per conto proprio.

mia moglie, le due figlie. Se
ci avessero messo con altri,
allora me ne sarei andato a
dormire nel garage di casa!
Pensare che la nostra casa
non ha niente, mi hanno detto
che in una giornata un mura-
tore riesce a sistemare le pic-
cole cose da mettere a posto.
Purtroppo è attaccata a una
casa pericolante e pericolo-
sissima di una persona che si
disinteressa perché non ci
abita. Così è in categoria F e
noi siamo fuori chissà fino a
quando!
Dopo che è venuto il terre-
moto non ho pensato di an-
darmene dall’Italia… sono
venuto via dal Marocco nel
1985 non per tornarci, anche
se le cose qui non sono sem-
plici. Ormai siamo a Mirandola
da tanti anni, le nostre figlie
sono nate qui, la più grande è
cittadina italiana e la seconda
lo diventerà con la maggiore
età. Mia moglie è diplomata e
io laureato; con i nostri lavori
di operai specializzati ci sia-
mo comprati la casa con il
mutuo. Purtroppo a 50 anni ci
ritroviamo con problemi di
lavoro dovuti alla crisi. Adesso

ci mancava solo il terremoto.
Non possiamo permetterci
un’altra casa in affitto, non
avevamo altra possibilità se
non chiedere il posto nel cam-
po, dopo i primi giorni che
abbiamo dormito dentro una
tenda in giardino. Non abbia-
mo chiesto il contributo per
l’autonoma sistemazione per-
ché trovare casa in affitto è
difficile e molti hanno alzato
i prezzi o chiedono anticipi
esagerati. Ci siamo iscritti per
avere il container, ci hanno
promesso che arriveranno
entro la fine di ottobre.
Ora, come tutte le mattine, ci
mettiamo in fila per i bagni e
dopo andremo a fare colazio-
ne in mensa. Purtroppo i ba-
gni sono sempre molto spor-
chi, per andarci usiamo cia-
batte di plastica che poi la-
sciamo fuori dalla tenda. Per
lavare le nostre cose, mia
moglie usa la lavatrice dove
deve mettere lei il detersivo,
non quella dove c’è già deter-
sivo: la usano in pochi e non
c’è da litigare. Infatti l’im-
portante qui al campo è farsi
i fatti propri, per non avere
problemi.
Certo che non vediamo l’ora
di tornare a casa nostra… Se
mi dicono: “la tua casa è agi-
bile” io qui mollo tutto e ci
torno di corsa!
Non dobbiamo guardare però
solo ai punti deboli e alle dif-
ficoltà: dobbiamo anche ri-
conoscere il bene che hanno
fatto quelli che ci hanno aiu-
tato in questi mesi, senza di
loro cosa avremmo fatto?
Una critica che mi fa male
sentire è che sono rimasti solo
stranieri nei campi: ma guar-
diamo a chi stava in centro
storico in quelle case vec-
chie: erano soprattutto gli stra-
nieri! Certo conosco anche
quelli che se ne vogliono ap-
profittare finché si può, ma li
stanno mettendo fuori dai
campi uno per uno.

Confronto tra medici aquilani ed emiliani

Non solo scosse
Nunzio Borelli*

Sisma:condividere le esperienze per migliorare
le risposte, questo il titolo del Convegno, che si
è recentemente svolto a Cento, dove i medici
aquilani hanno portato il loro contributo a noi
colleghi  emiliani per poter affrontare meglio il
post sisma, in una terra che continua a tremare. I
Medici di Famiglia aquilani hanno condiviso
con i presenti, dati sulle patologie che
hanno colpito il popolo abruzzese. Si sono nota-
te differenze sostanziali tra il pre ed il post sisma
e tra la location degli amici terremotati, cioè  se
a casa loro o nei campi di accoglienza oppure
ospiti negli alberghi. E’ importante sapere que-
sto per aiutarci nell’organizzazione futura. Un
dato importante si è ricavato valutando le abitu-
dini alimentari, il fumo, la pressione arteriosa, il
movimento fisico o la sedentarietà insieme ad
alcuni semplici esami di laboratorio, dal
colesterolo alla glicemia. Per analizzare i dati i
medici abruzzesi hanno usato un parametro sta-
tistico definito prevalenza con la quale si intende

il rapporto fra il numero di eventi sanitari rilevati
in una popolazione in un definito momento e il
numero degli individui della popolazione osser-
vati nello stesso periodo. Ad esempio è stato
riferito che la prevalenza dell’ipertensione era di
49 in epoca pre sisma e 78 post sisma; ancora
sindrome metabolica, sindrome alla base di
patologie cardiovascolari, aveva una prevalenza
di 35 in chi abitava a casa, di 45 di chi viveva nei
campi e 63 di chi era in hotel. La depressione era
presente nel 25% delle persone che vivevano in
casa raddoppiando negli ospiti dei campi degli
sfollati, riducendosi al 20% di chi era negli
alberghi (stare insieme in un luogo sicuro aiuta
molto). I medici della città delle 99 chiese e per
loro il dr Paolo Evangelista, che ringrazio, ha
condiviso con i presenti al Convegno che il 41%
dei residenti presenta tireopatie (gozzo e tiroiditi,
sia autoimmuni che granulomatose) e che dopo
la terribile scossa del 6 aprile 2009 si è registrato
un picco di forme gravi di psoriasi. 

*medico di famiglia,
presidente del Circolo Medico M. Merighi
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Annalisa Bonaretti

iniziata la prevendita
dei biglietti per la par-
tita “In goal per il futu-

ro” in programma giovedì 1
novembre alle 14.30 presso
lo stadio Cabassi di Carpi.
Protagonisti sul campo la
Nazionale Cantanti ed il Te-
niamo Botta Team, squadra
composta da operatori impe-
gnati in prima linea nell’emer-
genza e nella ricostruzione
post terremoto. Attesi tantis-
simi ospiti del mondo della
musica, dello spettacolo e dello
sport.
Il ricavato dalla vendita dei
biglietti sarà interamente de-
stinato alla ricostruzione e al
finanziamento di due proget-
ti nei comuni di Carpi e Fina-
le Emilia.
Perché Carpi e Finale? Per-
ché, come comuni, sono l’ini-
zio e la fine del cratere, un
territorio enorme che ha su-
bito danni, come ha precisato
Enrico Campedelli nella
conferenza stampa di presen-
tazione dell’evento, “per 13
miliardi di euro (Muzzarelli
dice 11,5 miliardi, vedi pagi-
na 7). Carpi non è l’epicentro,
ma problemi ne abbiamo an-
che noi: centro storico, Fossoli,
Cortile. I nostri territori han-
no sempre saputo darsi da
fare, ma questa volta la situa-
zione è molto più grande del-
le nostre spalle. Occorre so-
stenere la ripartenza di questi
territori che valgono l’1,8%
del Pil nazionale. Lo stato –
ha sottolineato – deve riparti-

re obbligatoriamente da que-
sti territori. Finora sono stati
stanziati 2 miliardi e mezzo
di euro, da gennaio ne arrive-
ranno sei, ma per arrivare a
13 miliardi c’è ancora molta
strada”. Il pezzetto che può
fare la Nazionale Italiana
Cantanti non sarà enorme, ma
tutto è importante davanti a
simili calamità.
Ha parlato di un girone

dantesco Campedelli quando
ha suddiviso la provincia di
Modena: il capoluogo e l’area
Sud il paradiso; il purgatorio
da Lesignana a Fossoli; l’in-
ferno da Fossoli a Finale.
Fernando Ferioli, sindaco di
Finale, è andato giù duro dando
voce ai cittadini preoccupati
e, per questo, arrabbiati.
Paolo Belli, un artista gioio-
so e un uomo generoso, ha
pronunciato una sacrosanta
verità quando ha affermato:
“Abbiamo sbagliato quando
abbiamo detto ‘noi ce la fac-
ciamo da soli’; avremmo do-
vuto dire ‘non ce la facciamo
da soli’ e forse le cose sareb-
bero andate diversamente”.
Poi ha raccontato dell’idea
della partita nata da lui, Gianni
Prandi, presidente di Radio
Bruno-Multiradio, Gianluca
Pecchini, general manager
della Nazionale Italiana Can-
tanti. Ha assicurato che ver-
ranno artisti di primo piano e

Iniziata la prevendita per la partita “In goal per il futuro”. Il 1 novembre si
sfideranno al Cabassi la Nazionale Italiana Cantanti e il Teniamo Botta team

Diamoci una mano
Anche la Fondazione Casa del Volontariato in collaborazione
con il Comune di Carpi ed in particolare con l’Ufficio Rientro
in Abitazione dell’Unione delle Terre d’Argine, raccoglie, da
privati, le offerte di alloggi.
E’ questa una delle iniziative che vede l’istituzione cittadina
impegnata sul fronte degli interventi del post-terremoto.
Infatti ammontano a 10mila euro gli stanziamenti economici
erogati ad alcune associazioni del territorio per sostenere la
loro azione di aiuto nei confronti delle popolazioni colpite dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012.

La decisione della Fondazione in me-
rito a quali e quanti progetti sostenere,
tra i tanti messi in campo dal tessuto
del Terzo Settore operante sul territo-
rio, è stata presa e sulla base delle
richieste pervenute e sulle esigenze
segnalate dal Centro Servizi per il
Volontariato. Un primo obiettivo ha
riguardato la sicurezza interna con l’ac-
quisto di tre sedie di evacuazione, in
grado cioè di consentire in caso di
emergenza l’evacuazione delle perso-
ne disabili e di 100 elmetti protettivi,
per contribuire alla maggior sicurezza
dei volontari che con frequenza quoti-
diana frequentano la sede della pro-
pria associazione nel condominio.
Tra i progetti sostenuti: alla Coopera-
tiva Meditem – composta da medici
operanti a Carpi – uno strumento per il
monitoraggio della terapia
anticoagulante in pazienti con criticità

nell’accedere ai laboratori analisi, in zone terremotate (2.460
euro); per il Centro Sociale Loris Guerzoni, di un rimborso
spese per i pasti erogati in questo periodo al corpo dei vigili
del fuoco (2.000 euro); acquisto di acqua e altri beni di
necessità in favore delle tendopoli (2.000 euro).
“Il nostro contributo è una goccia nell’oceano dei bisogni –
spiega il Presidente della Fcv Lamberto Menozzi – siamo
tuttavia lieti di aver potuto contribuire per quanto possibile ad
‘aiutare chi aiuta’. La Casa del Volontariato non poteva
rimanere indifferente e continuerà nel suo impegno di soste-
gno ai progetti delle associazioni. L’ultima cosa che vorrei far
notare è come non ci sia stato, neppure in questo caso, alcun
tipo di campanilismo: tutte le associazioni che hanno ricevuto
un nostro contributo non hanno sede nella Casa”.

L.L.

La Fondazione Casa del Volontariato a sostegno
delle associazioni e dei cittadini per la
raccogliere le disponibilità di alloggi

Aiuto per tutti

E’

Grazie a Conad
Partecipando a
“In Goal per il Futuro”
risparmi sulla spesa

Da segnalare l’importante
iniziativa intrapresa dalla
cooperativa Nordiconad
operante sul territorio e
aderente al consorzio na-
zionale Conad: acquistan-
do il biglietto della partita
entro il 27 ottobre 2012, si
potrà usufruire del totale
rimborso del biglietto ac-
quistato, facendo la spesa
da Conad. L’iniziativa sarà
valida, dal 2 novembre al
31 dicembre 2012, su una
spesa minima di 50 euro,
presentando il biglietto
presso tutti i supermercati
Conad, Conad City,
SuperstoreConad, Marghe-
rita delle province di Mo-
dena, Ferrara, Bologna, di
Mantova città, Moglia, Le-
vata di Curtatone, Porto
Mantovano e presso gli iper-
mercati E.Leclerc-Conad di
Modena e Bologna.

PREZZI BIGLIETTI
Tribuna storica numerata - 20 euro
Tribune laterali numerate - 15 euro
Curve e distinti non numerate -10 euro
I bambini con età inferiore ai 10 anni avranno diritto
all’ingresso nei settori non numerati acquistando il bi-
glietto al prezzo “simbolico” di 1 euro.
Sarà allestito uno spazio per i disabili: potranno essere
accompagnati da una sola persona e avranno diritto all’in-
gresso acquistando un solo biglietto.

PREVENDITE
I biglietti potranno essere acquistati (senza diritti di
prevendita) presso:
Radio Bruno -  info 059.641430
Agenzia UniCredit abilitate – info 800.323285
Circuito Geticket – info  www.geticket.it

Al Festival Francescano un’asta benefica con opere di Tonino
Guerra. Il ricavato per il Monastero delle Clarisse di Carpi

Femminile, plurale
Nell’VIII centenario della consacrazione di Chia-
ra d’Assisi, la quarta edizione del Festival
Francescano si terrà nel centro storico di Rimini
dal 28 al 30 settembre per riflettere sull’univer-
so femminile, attraverso un centinaio di appun-
tamenti di spiritualità, conferenze, spettacoli,
arte e incontri. Con lo slogan “Femminile, plu-
rale”, la manifestazione dei francescani italiani
racconterà il ruolo delle donne nella società,
nell’economia, nella cultura, nelle religioni,
nella Chiesa. Dando spazio anche ad iniziative
di “fraternità” - secondo lo stile francescano -
come l’asta di 14 arazzi con disegni originali di
Tonino Guerra in favore del Monastero delle
Clarisse di Carpi, colpito dal terremoto. Esposti
nella mostra “Donne al vento” in Corso d’Augusto
14, che si concluderà con l’asta di domenica 30
settembre alle 18, gli arazzi sono stati realizza-
ti nella Bottega Pascucci di Gambettola, con cui
a lungo ha collaborato Tonino Guerra. Un arti-
sta poliedrico che fu vicino alla spiritualità
francescana e affascinato dall’universo femmi-
nile, profondamente esplorati nella sua opera
letteraria e figurativa.

Dal 28 al 30 settembre
a Rimini
Il ministro Elsa Fornero,
la presidente del Coordina-
mento teologhe italiane
Marinella Perroni, la can-
didata al premio Nobel per
la Pace Rita El Khayat, e
la ballerina Simona Atzori,
ma anche il vescovo di
Rimini, monsignor Fran-
cesco Lambiasi, gli storici
dell’arte Philippe Daverio
e Timothy Verdon e lo scrit-
tore Alessandro D’Avenia.
Questi alcuni dei protago-
nisti del Festival
Francescano, che prevede
in calendario anche la sug-
gestiva mostra “Gentile
Chiara. Madonna con Bam-
bino tra i santi Francesco e
Chiara di Gentile da
Fabriano” e vari appunta-
menti di preghiera.
Il programma completo su
www.festivalfrancescano.it

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità religiosa

dei nostri clienti

che nessuno di quelli finora
contattati si è tirato indietro.
“Allo stadio pagheranno tut-
ti, tranne i bambini sotto i
dieci anni e i disabili – ha
concluso Paolo Belli -; sono
sicuro che saremo in tanti.
Contro la Nic ci sarà il Tenia-
mo Botta team formato dai
protagonisti dell’emergenza”.
Un calcio al terremoto.

Enrico Campedelli
Paolo Belli
Fernando Ferioli

Lamberto Menozzi
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1-2-3 OTTOBRE
TRIDUO
PREDICATO
- ore 8,10: Lodi
- ore 8,30: S. Messa
- ore 10,00: S. Messa
- ore 18,00: S. Rosario
- ore 18,30: S. Messa

con riflessione

Mercoledì 3 ottobre
Dopo la S. Messa delle
18,30 commemorazione
del Transito
di San Francesco

GIOVEDÌ
4 OTTOBRE
FESTA DEL SANTO
- ore 8,10: Lodi
- ore 8,30: S. Messa
- ore 10,00: S. Messa
- ore 18,30: S. Messa solenne

presieduta dal nostro Vescovo Monsignor
Cavina con la presenza delle autorità.

Solennità
di S. Francesco

di Assisi
Patrono d’Italia

Carissimi parrocchiani,
come ben documentano le foto che pubblichiamo, il
terremoto del maggio scorso ha pesantemente dan-
neggiato il nostro bel tempio di S. Nicolò, non rispar-
miando per altro i locali della parrocchia e del
convento. La messa in sicurezza delle parti a rischio
(tiburio e campanili) è stata sollecita e la struttura
rinforzata dopo il sisma del ’96 ha retto bene ma non
mancano effetti collaterali che richiederanno ulterio-
ri verifiche ed importanti lavori di ripristino. Dobbia-
mo quindi prepararci ad un periodo non brevissimo
di precarietà, in attesa di poter utilizzare almeno la
parte anteriore della chiesa. Finché la stagione lo
consente, le celebrazioni possono svolgersi nel cortile
sotto la grande tenda che abbiamo acquistato; suc-
cessivamente il salone e annessi corridoi forniranno
una sede non ottimale ma in ogni caso sufficiente. In
queste condizioni naturalmente le attività subiscono
non poche conseguenze, a partire dal ritardo di
qualche settimana degli incontri di catechismo, ma
volontà ed impegno di tutti consentiranno di garanti-
re il servizio parrocchiale nel miglior modo possibile.
Con questo spirito e nella certezza della comprensio-
ne e del concreto e solidale aiuto di voi parrocchiani
e di quanti amano la nostra bella chiesa, ci appre-
stiamo a celebrare, assieme al nostro Vescovo, la
festa di S. Francesco d’Assisi.

P. Sandro e confratelli

Sabato
20 ottobre

Pellegrinaggio
parrocchiale

Santuario
della B.V. Maria delle Grazie

(Mogliano Veneto)
Vittorio Veneto

(Centro storico - Duomo con pala
del Tiziano)

Abbazia di Follina
Conegliano

(Duomo con la pala di G.B. Cima)

Quota viaggio 30 euro
Programma dettagliato in parrocchia

Iscrizioni e info: 347 9737096

L’impegno dell’O.F.S.
“Ripara la mia casa”

Reduce dalla splendida espe-
rienza della Settimana di Spi-
ritualità, svoltasi a Marola nella
prima decade di agosto, sul
tema “Dal cuore di Dio al
cuore dell’uomo - Itinerario
alla Bontà”, la Fraternità di S.
Nicolò dell’Ordine
Francescano Secolare, si sta
preparando al Festival
Francescano in programma a
Rimini dal 28 al 30 settem-
bre. Con l’inizio di ottobre
riprendono i nostri incontri
mensili, cui tutti possono par-
tecipare, le cui date ed orari
saranno esposti nella bacheca
parrocchiale. Quest’anno ci
attende un impegno partico-
lare. L’Ordine Francescano Se-
colare d’Italia ha lanciato il
progetto di solidarietà dal ti-
tolo “Va’ Francesco e ripara
la mia casa che, come vedi, è
in rovina”. Il progetto è stato
discusso in assemblea ad Assisi
in giugno, condiviso con la
GI.FRA., con il ministro re-
gionale OFS, Andrea
Zanichelli e il Consiglio Re-
gionale Emilia-Romagna. E’
stato deciso di concentrare
l’attenzione in particolare sulla
diocesi di Carpi, che è tra le
più colpite dal sisma, con quasi
tutte le chiese inagibili. Per-
tanto, insieme al Vescovo e
grazie al contributo economi-
co di tutti i nostri fratelli e
sorelle chiamati a “riparare la
Casa”, vedremo di partecipa-
re alla ricostruzione di alme-
no una delle chiese, per poter-
le riaprire e riprendere le ce-
lebrazioni delle comunità del
luogo. Al di là dell’aspetto
economico, pensiamo che que-
sto sia un gesto di attenzione
alla Chiesa, tipico del carisma
francescano.

Marco

Con noi da tutta Italia

L’invito della Provincia dei Frati Minori
dell’Emilia Romagna a tutte le comunità
francescane d’Italia di raccogliere fondi da
destinare alla nostra realtà provata dal terre-
moto sta trovando concreto riscontro. La somma
raccolta verrà destinata per un terzo al con-
vento di S. Nicolò, per un terzo alle Clarisse
mentre il restante terzo è riservato ad aiutare
famiglie in difficoltà a seguito del sisma.
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Notizie in breve
Catechismo e A.C. R.
Si prevede che i lavori di sistemazione delle aule danneg-
giate dal sisma possano concludersi intorno alla metà di
ottobre, consentendo l’inizio dei regolari incontri di cate-
chismo, nonché dell’attività dell’A.C.R. Per i ragazzi di
2ª media, anche in previsione dell’imminente Cresima, gli
incontri sono iniziati sabato 22 settembre. Un grazie di
cuore a tutti i catechisti ed educatori che svolgono un
compito impegnativo e sempre bisognoso di aggiorna-
mento e di accurata preparazione.

Mensa del Povero
Venerdì 14 settembre, dopo la pausa estiva, è ripreso
questo importante servizio a tante famiglie italiane e
straniere che necessitano di cibo, di aiuto economico di
vario tipo, nonché di assistenza morale e religiosa. Ogni
due settimane, e precisamente il venerdì dalle 17,30 alle
19 e il sabato dalle 10 alle 12, avviene la distribuzione di
pacchi alimentari contenenti farina, olio, succo di pomo-
doro, latte, pasta, legumi, tonno. Quando è possibile
vengono inseriti anche caffè, zucchero e frutta. Si tratta di
un impegno organizzativo non di poco rilievo, che si regge
sul generoso volontariato dei nostri operatori, e soprattut-
to, da molti decenni, sul sostegno solidale e caritativo di
tanti carpigiani, cui va il più vivo ringraziamento.

Consiglio Pastorale
Giovedì 13 settembre si è riunito il Consiglio pastorale
Parrocchiale, che ha ascoltato in primo luogo un’ampia e
documentata relazione di P. Sandro sui danni provocati
dal terremoto nel tempio e in gran parte dei locali parroc-
chiali e conventuali. Si tratta di conseguenze gravi che
condizioneranno a lungo lo svolgimento delle funzioni
liturgiche, oggi ospitate nel salone e sotto la grande tenda
allestita nel cortile, sia le varie attività della parrocchia.
Pertanto il primo impegno riguarda il tempestivo recupero
almeno in parte degli ambienti, così da poter avviare e
svolgere, il più regolarmente possibile, le diverse attività.
Il Consiglio ha poi discusso gli impegni previsti per i primi
mesi del nuovo anno pastorale.

Festa di S. Pio da Pietralcina
Il Gruppo di Preghiera “S. Maria Assunta”, dopo il con-
sueto incontro mensile di metà mese, ha promosso ed
organizzato i festeggiamenti in onore di S. Pio con il triduo
preparatorio alla solenne giornata del 23 settembre. La
Messa, celebrata secondo tradizione nel cortile adiacente
l’ingresso di Via Molinari dell’ospedale Ramazzini, ha
preceduto la processione con la statua del Santo per le vie
del quartiere fino al cortile di San Nicolò, ove si è concluso
l’evento, che ha costituito soprattutto un momento di
solidarietà e di preghiera per tutti i fratelli che soffrono.
Il Gruppo organizza nei giorni 12-14 ottobre un pellegri-
naggio con ritiro spirituale a San Giovanni Rotondo, con
visita al Santuario di San Michele Arcangelo e
Montesant’Angelo e al Santuario del Miracolo Eucaristico
di Lanciano. Guida spirituale P. Ivano Cavazzuti. Quota di
partecipazione 230 euro. Prenotazioni, entro il 7 nottobre,
al numero 393.840.80.46 oppure ore pasti al n. 059-
662603

Domenica
13 maggio
durante la messa
delle ore 11
hanno ricevuto
la prima Comu-
nione Chiara
Bigarelli, Laura
Bigarelli, Simone
Bonacini, Marco
Carretti, Rachele
Cavicchioli,
Eleonora
Coluccini, Marco
Giovanoli, Alice
Rizzo, Sara
Sabattini, Pietro
Paolo Senise,
Matteo Stabellini,
Viola Vellani.

Settimana di spiritualità francescana

Un itinerario sulla bontà

Ester con noi
Anche quest’anno, dal 26 agosto al 2 settembre, la grande terrazza panoramica dell’Isti-
tuto Salesiano di Bardolino, sul lago di Garda, si è colorata della presenza di più di
quaranta ragazzi dell’ACR Medie di Carpi, provenienti dalle parrocchie del Duomo, di
San Francesco e di San Nicolò. I ragazzi, che hanno vissuto un’intensa settimana di
campo ricca di giochi, gite e divertimento, durante questo tempo hanno avuto soprattutto
l’occasione di riflettere e confrontarsi con la figura di Ester. Attraverso attività e lavori
di gruppo su alcuni brani tratti dall’omonimo libro della Bibbia, si sono interrogati sulla
piccolezza e allo stesso tempo sulla grandezza di questa giovane ebrea, divenuta regina
di Persia e capace di ribaltare le sorti del suo popolo oppresso. Questa è stata per loro
l’occasione di stringere nuove amicizie, conoscersi meglio e mettere in gioco se stessi
guidati dalla consapevolezza che il fiume della salvezza per ognuno di noi può nascere
anche da una piccola fonte. Come ogni anno il campo si è concluso la domenica con la
celebrazione della S. Messa e il pranzo insieme a tutti i genitori. A pochi chilometri di
distanza, ad Albarè di Costermano i bambini delle elementari delle stesse tre parrocchie
erano impegnati a riflettere ugualmente sulla storia di Ester, giovane ebrea bella,
intelligente e furba, che grazie alla sua avvenenza e simpatia viene scelta dal re per essere
regina. Ester, grazie alla preghiera è colei che dona speranza al popolo degli ebrei, vero
strumento di Dio per reagire all’ingiustizia della schiavitù: la giovane donna, piccola
fonte che dona grande speranza, arriva anche a schierarsi a favore del popolo degli ebrei
rischiando la vita, ma riuscendo nel proprio intento di riscattare i poveri e gli ultimi. La
storia di Ester ha appassionato tutti quanti, dagli educatori più grandi ai bimbi più piccoli
(5 anni!), coinvolgendo in attività diverse come la creazione di vere creme di bellezza,
giochi all’ultimo respiro (evviva la squadra dei Cippe Cioppe!) e serata divertimenti,
tutti momenti importantissimi, che hanno regalato un clima sereno e tante risate.

Alessandro e Cecilia

Santa Cresima

L’impossibilità di utilizzare la
nostra bella chiesa, ci costringe
quest’anno a chiedere ospitalità
alla parrocchia di Gargallo per
garantire ai nostri ragazzi l’am-
ministrazione, da parte del Ve-
scovo Francesco, del sacramen-
to della Cresima o Confermazione.
Il rito si svolgerà domenica 21
Ottobre e riguarderà Giulia Amet,
Sibille Amet, Matteo Barbieri,
Nicolò Borsari, Daniela Cerciello,
Alessandro Cipriano, Daniel Di
Donna, Alice Dalponte, Sharon
Fiotta, Alessandro Giovanoli,
Alessia Girotto, Giulia Grande,
Chiara Lo Conte, Nicole
Mancaruso, Margherita Martino,
Giuseppe Mauro, Francesca Mo-
sconi, Claudio Parisi, Francesca
Preti, Samuele Santini, Fabio
Stabellini, Riccardo Suozzi,
Matteo Tarabini Solmi.

Anche quest’anno si è svolta la Settimana di spiritua-
lità francescana dal 4 al 10 agosto a Marola. Il tema
era “Dal cuore di Dio all’uomo di cuore”, itinerario
sulla bontà. Ci hanno guidato in questo percorso le
relazioni di suor Elena Bosetti, fra Mauro Ruzzolini,
fra Antonello Ferretti, fra Francesco Marchesi ed
infine fra Mauro Gambetti. Oltre alle relazioni
abbiamo potuto approfondire il tema anche attraver-
so la visione di due film: “7 km. da Gerusalemme”
(un curioso incontro tra un pubblicitario in crisi
esistenziale e Gesù) e “Il pranzo di Babette” (come
può, una bella tavola imbandita di ogni squisitezza e
preparata con gusto e raffinatezza, riscaldare e
riappacificare i cuori e gli animi dei commensali).
Non sono mancati i momenti di preghiera, ogni
giorno Lodi e Vespri e celebrazione dell’Eucarestia,

e l’ultimo giorno  abbiamo seguito il cammino della
Via Crucis  nel bellissimo bosco del seminario con la
lettura ad ogni stazione degli scritti di Santa Chiara
essendo l’ottavo centenario della sua consacrazione.
Erano rappresentate una ventina di fraternità
dell’Emilia Romagna, oltre a persone che desidera-
vano passare qualche giorno  per ricaricare lo spirito.
Noi della fraternità di Carpi eravamo i più numerosi,
ben otto, insieme al nostro assistente padre Elio
Gilioli che, tra l’altro, ha compiuto gli anni il 5
agosto e così abbiamo potuto festeggiarlo insieme a
tutti gli altri.
C’è tempo… ma se qualcuno fosse interessato, per il
prossimo anno abbiamo già prenotato la casa  dal 3
al 9 agosto. Segnatevelo!

Marco Bigarelli

Sabato 19 maggio abbiamo compiuto il pellegrinaggio al santuario di Santa Maria di Figline Valdarno,
al santuario di Santa Maria delle Grazie di San Giovanni Valdarno e alla Certosa di Firenze.
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all’1 al 9 settembre la
parrocchia di Fossoli
ha festeggiato la sagra

della Natività della Beata
Vergine Maria. Nonostante
le incertezze del dopo terre-
moto diverse persone si sono
impegnate per proporre al
paese un momento di gioia e
condivisione: “Abbiamo pen-
sato che fare qualche giorno
di sagra fosse il modo miglio-
re per rivederci e salutarci,
darci speranza e incoraggia-
mento – osserva don Rober-
to Vecchi -. Devo dire che è
riuscita molto bene, nonostan-
te le fatiche organizzative in
questo periodo non semplice.
Ci sono state molte persone
che hanno lavorato, ho visto
un bel coinvolgimento”.
La sagra si è aperta con un
momento di approfondimen-
to della figura di Odoardo
Focherini che ha avuto come
protagonisti lo storico Paolo
Trionfini e i nipoti di Odoardo,
Maria Peri, anche lei stori-
ca, e Francesco Manicardi,
giornalista. Tre punti d’os-
servazione e sensibilità di-
verse nel cui intreccio si sono
progressivamente delineati il
profilo e la spiritualità di questo
laico, padre di famiglia, im-
pegnato nella chiesa e per il
mondo fino a dare la vita per
salvare gli ebrei da morte certa.
Si è trattato di un momento
intenso di riscoperta di
Odoardo Focherini anche per
chi già lo conosceva, vissuto
dai presenti come prepara-
zione all’imminente beati-
ficazione.
Nel corso della settimana si
sono susseguiti i vari appun-
tamenti della sagra, culmina-
ti nella celebrazione
eucaristica per la solennità
della Natività della Beata
Vergine Maria, venerdì 8 set-
tembre. Presiedendo la mes-

sa, il Vescovo ha condiviso
con la comunità fossolese la
gioia di potersi riunire, se pure
non nella chiesa, intorno al
proprio pastore, per ringra-
ziare il Signore, anche dentro
le difficoltà, del dono della
vita e della voglia di conti-
nuare a camminare insieme.
Nell’omelia monsignor Fran-
cesco Cavina ha ricordato
come nel suo modo di agire,
di amare, Dio segua piste
“sconcertanti e impensabili”,
secondo la logica umana: “nel-
la storia della salvezza – ha
detto – sono coinvolte perso-

ne sconosciute, stranieri che
diventano strumenti nelle mani
di Dio. Egli sceglie in modo
incomprensibile, secondo
parametri nuovi, per cui è
possibile ritrovare, nella
genealogia di Gesù, la linea
del sangue, e la ‘linea della
sorpresa’. Con Maria e Gesù
– ha osservato – vengono ri-
scattate tutte le generazioni
fino a noi”. La Chiesa, dun-
que, non come popolo perfet-
to, solo di santi, ma comunità
in conversione verso un Dio
che non abbandona il suo pro-
getto e che guarda il cuore:

I danni del sisma

Nonostante la chiesa nuova di Fossoli sia di recente edifi-
cazione, il terremoto ha colpito questa comunità che si è
ritrovata con due chiese – oltre a quella parrocchiale la
Chiesa Madre adiacente al cimitero – inagibili. Nella
seconda è completamente crollato il tetto (il campanile
sembra invece non aver subito danni), e sempre la coper-
tura rende inagibile la chiesa parrocchiale (come già ripor-
tato a pagina 4, ndr). “La stima è di 300mila euro: l’inter-
vento che si ipotizza è il rifacimento del tetto – spiega don
Roberto –, oltre alla riparazione delle parti danneggiate; a
ciò si deve aggiungere il lavoro di ripristino dell’agibilità
nel corpo centrale della scuola d’infanzia, con il rafforza-
mento di alcuni muri”.
Nonostante i danni, fortunatamente la scuola Mamma
Nina non si è mai fermata: in luglio ha accolto bambini
provenienti da tutto il territorio circostante, svolgendo le
attività all’esterno, sotto i tendoni allestiti allo scopo. Poi
i lavori, terminati il giorno prima dell’inizio dell’anno
scolastico.
“Monsignor Cavina ha benedetto i locali e i bimbi presenti
– racconta la direttrice suor Maria Antonietta – e ci ha
augurato un buon inizio di anno scolastico”. Che in effetti
è ripartito in quinta: “i genitori sono felicissimi che tutto si
sia svolto secondo i tempi prestabiliti. Ci hanno detto che
speravano come noi di poter ripartire, ma che fino all’ul-
timo temevano che non ce l’avremmo fatta. E invece ci
siamo riusciti, grazie al Signore, e anche grazie a tanti di
loro che sono venuti ad aiutarci fino all’ultimo”.
E giovedì 27 settembre si riuniranno tutti i bambini che non
hanno potuto concludere l’anno 2011-2012: saranno con-
segnati i diplomi con un piccolo momento di festa per le
famiglie insieme alle maestre. B.B.

D

“Il Signore nonostante tutto
continua a scrivere sulle ri-
ghe storte”. Al termine della
messa, la processione per le
vie del paese e la benedizione
dei locali della scuola d’in-
fanzia Mamma Nina ripristi-
nati dopo il sisma.
Nella domenica conclusiva,
la celebrazione solenne con il
ricordo degli anniversari di
matrimonio e il pranzo che ha
visto la partecipazione di tan-
tissime famiglie. “Adesso dob-
biamo guardare alla ripresa
delle attività pastorali che è
imminente”, aggiunge don Ro-
berto Vecchi, ricordando che
sabato 6 ottobre riparte
l’iniziazione cristiana dei ra-
gazzi dalla prima elementare
in su: “vogliamo dare un se-
gnale di normalità – precisa –
nonostante gli spazi si siano
ridotti aspettiamo tutti i bam-
bini in parrocchia per rico-
minciare insieme il nostro
cammino dietro a Gesù. Ma-
ria, sua Madre, ci protegga
come sempre ha fatto inse-
gnandoci la sollecitudine e la
vicinanza verso suo Figlio
Gesù e i più piccoli e deboli
che sempre sono rivelatori
della paternità di Dio. Con il
suo aiuto materno e la grazia
del Padre sono convinto che
la fraternità che abbiamo vis-
suto nei giorni del sisma e poi
con questo piccolo momento
di festa sarà la roccia – con-
clude don Vecchi –  sulla
quale sapremo ricostruire,
anche meglio speriamo, il
paese e soprattutto il cuore
della famiglia di Fossoli”.

Benedetta Bellocchio

Per essere sempre visibile ed essere di sostegno a chi in paese
ha bisogno di aiuto, la Parrocchia ha creato il profilo Facebook

HELP parrocchia di Fossoli (Carpi) e il sito internet
 www.parrocchiadifossoli.com: vi invitiamo a seguirci anche online!

PER CHI VOLESSE SOSTENERE LA PARROCCHIA,
GLI ESTREMI PER EVENTUALI VERSAMENTI
NELLA CAUSALE: EROGAZIONE LIBERALE

Speciale parrocchia di

Fossoli

SABATO 6 OTTOBRE
ALLE ORE 14.30

RIPRENDE
L’INIZIAZIONE

CRISTIANA
Gli educatori aspettano i

bimbi, anche quelli di
prima e seconda elemen-

tare, per iniziare un
nuovo anno tutti insieme

Parrocchia in Sagra

La gioia di potersi riunire
Parrocchia in Sagra

La gioia di potersi riunire

La benedizione della Scuola
d’infanzia Mamma Nina

Alcune delle coppie che hanno festeggiato l’anniversario

Reti di amicizia
Diversi sono i legami che, sin dai primi giorni, la parrocchia
di Fossoli ha intrecciato con comunità e persone provenienti
da tutta Italia. I social network hanno permesso di mantenere
i contatti e di proseguire nelle iniziative di solidarietà. In
estate la comunità di Gaggiano, in periferia di Milano e ad
essa collegata tramite il Naviglio Grande, ha accolto don
Roberto Vecchi che, dopo aver celebrato la messa con la
parrocchia dello Spirito Santo, ha portato la sua testimonian-
za sul terremoto; qui il parroco don Piercarlo Fizzotti ha
consegnato la raccolta delle offerte domenicali. È scaturito un
ponte di amicizia che ha coinvolto anche gruppi non della
parrocchia e si è concretizzato in una serie di eventi organiz-
zati nella località milanese per raccogliere fondi da destinare
a Fossoli. Un bel rapporto si è instaurato anche in occasione
di una cena di solidarietà organizzata da don Stefano Curotto,
vicario della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio, a
Rapallo, lo scorso 22 settembre, dove don Vecchi si è recato
insieme alle suore del Divino Amore. Ancora da ricordare per
i legami di amicizia e solidarietà, una parrocchia di Taranto
che ha donato a suor Maria Antonietta un contributo per
l’asilo, e la parrocchia di San Vittorino a Roma. “Grazie al
contatto con un nostro parrocchiano si sono fatti vicini il
paese di Santa Maria del Taro con la parrocchia retta da don
Giuseppe Berni che hanno donato un’offerta generosa, ma
vorrei ricordare, qui vicino a noi– aggiunge il sacerdote –
anche la ditta Dondi di Fossoli che si è data moltissimo da fare
coinvolgendo anche i suoi clienti così come la donazione del
Lions Club Alberto Pio di Carpi, e Radio Pico Mirandola che
nell’ambito della sua raccolta fondi a favore delle scuole
terremotate ha destinato alla scuola Mamma Nina una lava-
gna interattiva multimediale e ha pagato le pulizie prima della
riapertura. Ancora, tanti privati e associazioni sia di Fossoli
che in tutta Italia che hanno dato beni, materiali e offerte in
denaro. Forse non è possibile citare tutti, ma dobbiamo
davvero ringraziare tutti – conclude don Roberto – per la
solidarietà e la vicinanza che ci stanno dimostrando”.
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EMERGENZA TERREMOTO:

METTI A DISPOSIZIONE

IL TUO APPARTAMENTO SFITTO

Se hai un appartamento non affittato puoi

fare un buon investimento e dare una

mano alle famiglie vittime del terremoto

Per saperne di più chiama subito

ACER Modena

allo 059 891 841

in orario d’ufficio

oppure visita il sito

www.aziendacasamo.it  

ACER Azienda casa Modena è stata 
incaricata dai Comuni modenesi di 
reperire con urgenza alloggi di privati da 
mettere a disposizione delle famiglie 
terremotate ancora presenti nelle 
tendopoli. Gli alloggi vengono richiesti 
per un periodo massimo di 18 mesi, a 
fronte del pagamento di un canone di 
affitto concordato con la proprietà, 
pagato da ACER Modena, con assicura-
zione monetaria contro eventuali danni 
e con tutele legali gratuite per la 
proprietà in caso di necessità. 

omenica 16 settembre,
a Rolo, organizzata dal
Comitato per i restauri

degli edifici parrocchiali, si è
svolta una giornata comuni-
taria e piena di appuntamenti
nell’oramai annuale festa di
San Luigi. Alle 10 nella
tensostruttura, che ospita du-
rante la settimana i bambini
della scuola parrocchiale del-
l’infanzia, il parroco don
Callisto Cazzuoli ha cele-
brato la Santa Messa. La par-
tecipazione dei parrocchiani
è stata numerosa, infatti i quasi
200 posti a sedere sono risul-
tati insufficienti; erano pre-
senti bambini di tutte le età,
ragazzi, scout, famiglie e adul-
ti. La celebrazione è stata
animata dalle voci del coro e
dal suono delle chitarre degli
scout. Al termine si è svolta
un’assemblea, introdotta da
don Callisto, in cui alcuni
membri del Comitato hanno
aggiornato sul progetto di ri-
costruzione, sensibilizzando
i parrocchiani sull’importan-
za del loro coinvolgimento
non solo tramite contributi
economici ma anche in ter-
mini di collaborazione e di
idee o iniziative pro raccolta
fondi. Durante l’assemblea i
ragazzi sono stati intrattenuti
nel parco con giochi ed i bim-
bi più piccoli hanno disegna-
to e colorato con i gessetti. Al
termine è stato offerto un ape-
ritivo a tutti i presenti. La

bella domenica di sole ha con-
sentito di pranzare all’aper-
to, nello spazio adiacente l’ora-
torio, con la presenza di 300
persone, che hanno condivi-
so il pasto in un clima sereno
e di unione dimostrando un
forte bisogno di momenti co-
munitari. Tutto questo grazie
alla collaborazione “culina-
ria” del Masci - un partner
indispensabile per la realiz-
zazione di raccolte fondi -
degli scout per gli aspetti
logistici, e di alcuni volontari
d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e
Roloinfesta. Per concludere,
nell’area sportiva di Rolo, si
è tenuto un importante even-
to musicale organizzato dal
Comitato in collaborazione
con Roloinfesta e col Masci,
accompagnato da birra, be-
vande, gnocco fritto e panini
e con la pesca di beneficienza
curata da alcune mamme in
grande autonomia. La serata
è iniziata verso le 20 per la
parte gastronomica ed è pro-
seguita con l’esibizione dei
Desueto, gruppo composto da
musicisti che fanno parte del-
la big band di Paolo Belli, fra
cui Gualdi, un nostro compae-
sano. Un concerto offerto gra-
tuitamente dalla band, che ha
riscosso un grande successo.
Tra il pubblico, piuttosto nu-
meroso, nonostante la se-
rata umida e alla vigilia della
ripresa delle scuole, c’erano
famiglie intere e persone di
tutte le età. Nel corso della
serata è giunta una visita del
tutto inaspettata da parte del
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina, che è stato
accolto calorosamente, ringra-
ziato della sua presenza e in-
vitato a cenare in compagnia
e a salire sul palco per un
breve saluto. Con semplicità
e spontaneità monsignor
Cavina ha manifestato la sua
vicinanza alla comunità di
Rolo e il suo personale soste-
gno alle iniziative che si stan-
no realizzando. Una vicinan-
za ampiamente testimoniata
dalla sua presenza al concer-
to, così come durante la fiera
di Lugo la settimana prece-
dente; le sue non sono state
solo parole, ma dimostrazio-
ni tangibili che valgono più
di qualsiasi discorso.
Il bilancio della giornata è
stato veramente positivo, in
termini di interesse,
coinvolgimento ed appoggio
da parte dei parrocchiani, che
hanno partecipato numerosi
ad entrambe le iniziative.
Come Comitato ringraziamo
tutti e ci auguriamo che que-
sto sia l’inizio di un lungo
percorso che faremo tutti in-
sieme per ricostruire e ritor-
nare alla tranquillità di una
vita normale che avevamo
prima del terremoto, per rivi-
vere insieme i momenti im-
portanti della nostra vita al-
l’interno della casa comune
che è la nostra Chiesa.

C.R.

D

Prime iniziative per il Comitato per i restauri della parrocchia:
alla festa di San Luigi tanti momenti di condivisione e la visita del Vescovo

Aggiungi un posto a tavola

Nel fine settimana dell’8 e 9 settembre il Comitato che
segue il progetto di ricostruzione dell’area parrocchiale di
Rolo, insieme ad una rappresentanza del Masci, ha ufficial-
mente iniziato la sua attività di raccolta fondi dalla tradizio-
nale fiera di Lugo di Romagna. All’interno di uno stand
appositamente riservato, si è tenuta la vendita dei prodotti
tipici della nostra zona: formaggio parmigiano reggiano,
lambrusco della cantina di Rolo, aceto balsamico, magliette
e gnocco fritto. Parallelamente, in particolare nella giornata
di domenica, ai cittadini di Lugo è stato presentato il
progetto di ricostruzione, anche attraverso la testimonian-
za, a turno, al termine di ogni messa, da parte dei membri del
Comitato, sull’esperienza del terremoto recentemente vis-
suta, e sui disagi che proseguono ancora oggi. La parrocchia
di Lugo, oltre ad essere gemellata con quella di Rolo,
insieme a tutte le altre parrocchie della diocesi di Imola, è
anche il paese natale di monsignor Francesco Cavina.
Proprio il Vescovo è stato il promotore di questo gemellaggio,
facendo dono, in questo modo a Rolo, di un aiuto e di
relazioni umane che potranno durare nel tempo e contribu-
ire alla ricostruzione anche tramite un prezioso sostegno
economico. Nel pomeriggio di domenica il Vescovo si è
recato personalmente presso lo stand ed ha trascorso un po’
di tempo in compagnia del Comitato; ha parlato con tutti, ha
dispensato parole di conforto, apprezzamento ed incorag-
giamento, si è prestato alle fotografie ed ha indossato la
maglietta, per dimostrare di essere vicino a tutti. La sua
presenza ha rappresentato il “sigillo ed il riconoscimento
ufficiale” di questo Comitato. Durante i due giorni, i parroc-
chiani di Lugo hanno riservato un’accoglienza ed una
collaborazione veramente formidabili, con una organizza-
zione efficientissima. Hanno dimostrato e fatto rispolverare
al Comitato, preziosi valori come spirito di comunità,
fratellanza, disponibilità, solidarietà ed affiatamento, che
nella piccola parrocchia di Rolo si sono un po’ persi nel
tempo. Tutti questi ingredienti combinati insieme, hanno
fatto sì che questa prima spedizione risultasse un vero e
proprio successo sotto tutti i punti di vista: il comitato ha
ufficialmente preso possesso della sua identità di gruppo, si
è costituita la forte collaborazione con la parrocchia di Lugo
e da ultimo, non per importanza, ha consentito una raccolta
di fondi superiore alle aspettative. Questa  esperienza
positiva apre la strada ad un cammino lungo e difficile, che
viene però affrontato con una forte dose di fiducia e speran-
za, rafforzate dalla certezza di non essere soli.

C.R.

Rolo alla fiera di LugoParrocchia di San Zenone
Gruppo Amici del Jolly

Comune di Rolo
Mostra fotografica

Don Umberto Borghi
(1963-1992)

Parroco
e pastore

Biblioteca comunale di
Rolo – Centro Jolly

Apertura: domenica 30
settembre ore 10-12 e 17-

19; giorni feriali, il
pomeriggio negli orari di
apertura della Biblioteca.

Speciale parrocchia di

Rolo

Un piccolo grande successoUn piccolo grande successo
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Il Vescovo ha presieduto la celebrazione
per l’inizio dell’anno scout. Il suo messaggio ai capi educatori

Autorità e servizio
n momento caldo, co-
munitario, di
condivisione e di
ricarica spirituale. Così

è stata la Messa presieduta a
Quartirolo dal Vescovo
monsignor Francesco
Cavina all’incontro con i capi
scout della Zona di Carpi, al-
l’inizio del nuovo anno di at-
tività. Un anno che ovvia-
mente, a causa dei ben noti
eventi degli ultimi mesi, ini-
zia sotto una luce diversa.
“Grazie per tutto quello che
avete fatto nelle vostre co-
munità in giorni molto diffi-
cili! Continuate a servire in
umiltà!” così ha esordito il
Vescovo nell’omelia, parlando
ai capi appunto di umiltà ma
anche di autorità. Prendendo
spunto dalle letture della do-
menica, ha sottolineato la
possibilità dei capi, e quindi
la responsabilità che ne deri-
va, di “agire” sulla vita degli
altri, definendo questo com-
pito come autorità. “Il Signo-
re - ha affermato monsignor
Cavina - insegna a coloro che
devono esercitare l’autorità
nella Chiesa, in famiglia, nel-
la società, che essa va intesa

U

Il Vescovo ha presieduto la celebrazione
per l’inizio dell’anno scout. Il suo messaggio ai capi educatori

Autorità e servizio
che in ciascuno di noi è pre-
sente un principio
disgregatore, frutto del pec-
cato originale, che ci porta a
trovare qualsiasi scusa per non
accettare di buon grado un’in-
dicazione di chi Dio ha scelto
per condurci a Lui”. Ecco al-
lora, è stato l’invito del Ve-
scovo, “in un mondo come
quello in cui viviamo fatto di
disobbedienza, di mormora-
zione, di intrighi, di inganni
siamo chiamati ad amare più
che mai l’obbedienza, la sin-
cerità, la lealtà, la semplicità:
il tutto con senso soprannatu-
rale, che ci renderà più uma-
ni”. Valori  insiti nello
scautismo che acquistano
dunque un significato ulte-
riore se letti alla luce del Van-
gelo.
Al termine della celebrazio-
ne, oltre a scattare la foto di
gruppo, i capi si sono tratte-
nuti sul sagrato della chiesa
con il Vescovo e gli assistenti
ecclesiastici dell’Agesci di
Zona per un momento di
convivialità, saluto e scam-
bio di auguri per l’inizio del
nuovo anno di attività.

E. M.

come servizio. La parola au-
torità deriva dal vocabolo la-
tino auctor, cioè autore, pro-
motore di qualcosa. Indica la
funzione di chi veglia sugli
interessi di un gruppo o di
una società. Governo e obbe-
dienza non sono azioni con-
trapposte: nella Chiesa na-
scono dallo stesso amore per
Cristo. Si comanda per amo-
re a Cristo e si obbedisce per
amore a Cristo”. E l’autorità,
“che è necessaria in ogni so-
cietà - ha proseguito il Ve-
scovo - nella Chiesa è stata
voluta direttamente da Cri-
sto. Quando in una società

non si esercita l’autorità o se
ne abusa, si procura un danno
a tutti i suoi membri. Nella
Chiesa l’autorità va esercita-
ta come l’ha esercitata Gesù
che – ha ribadito - non è ve-
nuto per essere servito, ma
per servire. E si serve obbe-
dendo, come il Signore, che
si fece obbediente fino alla
morte e alla morte di croce”.
Uno spirito di servizio che è
particolarmente richiesto ai
capi educatori nella vita quo-
tidiana e verso i ragazzi loro
affidati. “Per obbedire – ha
sottolineato monsignor Cavina
- dobbiamo essere umili, dato

Vita della Chiesa

Chiusa anzitempo l’attività sportiva a seguito del terremoto,
durante il periodo estivo il Csi di Carpi si è dedicato ai più
piccoli attraverso l’attività dei campi gioco. Inutilizzabili le
sedi scolastiche, gli animatori si sono rifugiati sui campi da
calcio di Cibeno, Due Ponti e Santa Croce a Carpi e in una
tensostruttura a Soliera per avere spazi sicuri e svolgere le
consuete attività di giochi, laboratori, gite e sport, cercando
di dare aiuto e sostegno alle famiglie in difficoltà a causa del
sisma. Nel complesso oltre 200 ragazzi hanno frequentato
questi centri e partecipato ai vari momenti, compreso lo
spettacolo conclusivo svoltosi sul palco di Piazzale Re Astolfo.
L’attività è proseguita dopo la pausa ferragostana con i pre-
scuola presso la parrocchia di Santa Croce e il Crossodromo
di Migliarina in attesa dell’inizio dell’anno scolastico.
La solidarietà di associazioni ed enti si è fatta sentire in modo
concreto: tramite la Polizia di Stato sono state effettuate le
gite al Parco Zoo Safari di Pastrengo, al Parco Esplorandia di
Zocca e i ragazzi hanno partecipato a Modena alla festa del
Pavarotti Day; da segnalare anche l’ospitalità presso il bellis-
simo Villaggio della Salute nell’imolese, ricco di verde e di
piscine.
Non finisce qui: l’attività per i ragazzi e ragazze dai 6 ai 12
anni continua con i Centri aperti dalle 7.30 alle 14.30 negli
ambienti della parrocchia di Santa Croce e presso la Palestra
Loschi di Soliera dalle 7.30 alle 17.30, per accogliere chi è
costretto ai turni o all’attesa per gli edifici scolastici tuttora in
fase di sistemazione. Sempre presso la parrocchia di Santa
Croce è attivo il doposcuola dalle 13.45 alle 18.30 che dà in
particolare assistenza per compiti e studio oltre che fornire
animazione, sport e tanto altro.

Tutte le attività sono coordinate dalla responsabile Csi
Patrizia Reggiani, con la preziosa collaborazione di Samantha,
Giulia, Valentina P. e Valentina M. e il lavoro di diversi
animatori-educatori.

L’estate del Centro Sportivo Italiano
ed ora il doposcuola a Santa Croce

A tutto campo

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 metratu-
re, 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

hicadv.it

EDIFICIO

IN CLASSE A

ad alto

risparmio

energetico

La Congregazione per la Dot-
trina della Fede, segnala il
caso del Sig. David G. Bell,
Presidente della “Società di Papa Leone XIII”, comunicando
che “la succitata comunità è scismatica e che, come tale, non
le è riconosciuto alcuno status all’interno della Chiesa Catto-
lica Romana”. Si fa presente che “i Vescovi ordinati nella
predetta comunità non possono esercitare il ministero all’in-
terno della Chiesa Cattolica e che le loro ordinazioni non sono
riconosciute dalla Medesima. Tutte le organizzazioni ed
associazioni connesse con il Sig. Bell debbono, altresì, essere
considerate alla stessa stregua di un qualsiasi Istituto non
cattolico. (…) Essendo il Sig. Bell incorso nel delitto di
scisma,le ‘ordinazioni diaconali’ dei Sigg.ri Michel Upman e
Antonio Fabbroni celebrate dal Sig. Bell comportano che gli
‘ordinati’ abbiano a loro volta commesso il delitto di scisma,

Conferenza Episcopale Italiana
La Società di Papa Leone XIII è scismatica

incorrendo nella scomunica
latae sententiae di cui al can.
CIC”.

In merito a questa stessa vicenda, S.E. Mons. Mario Meini,
Vescovo di Fiesole, diocesi nel cui territorio il Sig. Bell ha
compiuto le “ordinazioni diaconali” di cui sopra, procedendo
in seguito anche a due “ordinazioni presbiterali”, ha fatto
presente a questa Segreteria Generale di aver adottato i prov-
vedimenti canonici del caso, segnalando altresì all’attenta
considerazione dei Confratelli della nostra Conferenza che
“ormai la vicenda non è più circoscritta alla diocesi di Fiesole”
e che la Società di Papa Leone XIII “si sta molto attivando in
vaste aree del territorio nazionale (…), cercando adepti in
conventi, santuari, ecc”.

+ Mariano Crociata
Segretario Generale
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Il fiore dell’amicizia

La parrocchia di Novi in pellegrinaggio al santuario mariano di Telepace

el primo pomeriggio di
giovedì 20 settembre,
un nutrito gruppo di
novesi accompagnati

dal parroco don Ivano
Zanoni, insieme a don
William Ballerini, al diaco-
no Sergio Previdi e a due
Suore Piccole Figlie del Sa-
cro Cuore di Gesù, si è recato
in pellegrinaggio al santuario
dedicato a Maria Stella
de l l ’Evange l i zzaz ione ,
patrona di Telepace, a Cerna,
in provincia di Verona. Un
pellegrinaggio con cui si è
voluta mantenere la promes-
sa fatta a don Guido
Todeschini, direttore del-
l’emittente, in occasione del-
l’inaugurazione della nuova
chiesa in legno a Novi.
Percorrendo in pullman ripi-
de salite e diversi tornanti,
affrontati non senza difficol-
tà, la comitiva è finalmente
arrivata a Cerna e ha così
potuto ammirare la moderna
chiesa santuario con l’impo-
nente statua del Beato Gio-
vanni Paolo II che sovrasta in
cima alla scalinata.
Un gruppo di fedeli prove-
nienti da varie comunità ha
caldamente accolto i novesi
che non potevano lasciar ca-
dere nel vuoto il gesto di so-
lidarietà manifestato da nu-
merosi benefattori nei loro
confronti. Questa solidarietà
si è concretizzata attraverso
l’interessamento di Telepace,
ed in particolare di don
Todeschini, che ha preso a
cuore la precaria situazione
della parrocchia di Novi per-
mettendo la realizzazione in

tempi brevissimi della nuova
chiesa dedicata appunto a
Maria Stella
dell’Evangelizzazione e al
Beato Giovanni Paolo II. Un
gesto che è diventato un seme
da cui è nato un fiore, come
ha affermato don Todeschini:
“Da una catastrofe come è  il
terremoto, può sbocciare un
bel fiore: il fiore dell’amici-
zia che è nato a Novi e oggi
vede riunite diverse comuni-
tà con il desiderio di cono-
scersi sempre  più”.
Dopo la preghiera del Rosa-
rio è stata benedetta l’imma-
gine del Beato Giovanni Pao-
lo II, donata da Telepace, che
affiancherà nella  nuova chiesa
di Novi l’immagine di Maria
Stella dell’Evangelizzazione.
Al termine della Messa  pre-
sieduta da don Ivano Zanoni
si è tenuta un’agape fraterna
nei saloni della rete televisi-
va adiacente al santuario e
don Guido Todeschini ha ac-
compagnato questo momen-
to di convivialità con  nume-
rosi aneddoti riguardanti la
nascita e la dedicazione del
santuario di Cerna e il recen-
te viaggio in Libano insieme
al papa Benedetto XVI.
Con questo pellegrinaggio la
comunità di Novi ha vissuto
un bel momento di comunio-
ne e la giornata si è conclusa
con l’invito di don Ivano a
don Guido di ritrovarsi, que-
sta volta a Novi, sabato 29
settembre per la celebrazione
del patrono San Michele Ar-
cangelo.
Ed il fiore dell’amicizia cresce!

Luisa Casaburi

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)

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 da don Guido

Todeschini, direttore di Telepace

Altre iniziative

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.

Don Vianney Munyaruyenzi

 mese di ottobre è il mese
del santo Rosario. Innan-
zi tutto perché il 7 otto-

bre si celebra la memoria della
Beata Vergine Maria del Rosa-
rio, istituita da S. Pio V in occa-
sione della vittoria navale del 7
ottobre 1571, a Lepanto contro i Turchi,
inoltre, il 13 ottobre ricorre l’ultima
apparizione della Madonna nel 1917
a Fatima. Qui la Madonna ha rac-
comandato in modo speciale la
recita del santo Rosario per otte-
nere il dono della pace.
Ai nostri giorni, grazie anche al-
l’insegnamento e all’esempio del
Beato Giovanni Paolo II, il Rosa-
rio è ritornato a fiorire nella Chiesa:
“Il Rosario della Vergine Maria, svi-
luppatosi gradualmente nel secondo
Millennio al soffio dello Spirito di Dio, è
preghiera amata da numerosi Santi e incoraggiata dal Magiste-
ro. Nella sua semplicità e profondità, rimane, anche in questo
terzo Millennio appena iniziato, una preghiera di grande signi-
ficato, destinata a portare frutti di santità” (Lettera Apostolica
Rosarium Virginis Mariae ).
Riprendiamo in mano il santo Rosario per pregare insieme nelle
nostre famiglie. Infatti una famiglia che recita insieme il
Rosario si mette sotto la protezione speciale della Madonna, in
modo particolare in questo tempo, in cui il maligno cerca di
distruggere la pace e l’unione delle famiglie. Conviene ricorda-
re le parole del Papa Benedetto XVI il 3 maggio 2012: “Il
Rosario, quando è pregato in
modo autentico, non meccani-
co e superficiale, ma profondo,
reca infatti pace e riconciliazio-
ne. Contiene in sé la potenza
risanatrice del Nome Santissi-
mo di Gesù, invocato con fede e
con amore al centro di ogni Ave
Maria”.
Vuoi amare la Vergine? E allo-
ra parla con Lei, cerca di cono-
scerla. Come? Recitando bene
il Rosario. Ma nel Rosario di-
ciamo sempre le stesse cose! Le
stesse cose? Non si dicono sem-
pre le stesse cose a coloro che si
amano? Non sarà che il tuo
Rosario risulta monotono per-
ché, invece di pronunciare pa-
role come un uomo, stai lì as-
sente, ed emetti suoni senza sen-
so, perché il tuo pensiero è lon-
tano da Dio?  E poi, guarda:
prima di ogni decina, si indica il
mistero da contemplare. Tu... hai contemplato almeno una
volta questi misteri? Inoltre, se reciti tutti i giorni, con spirito di
fede e di amore, il santo Rosario, la Madonna provvederà a
condurti molto avanti nel cammino di suo Figlio. Il Santo
Rosario è un’arma potente. Impiegala con fiducia e ti meravi-
glierai del risultato (Cfr. San Josemaría).
Nel mese di ottobre, riprendiamo in mano il santo Rosario
invitando qualche vicino di casa oppure qualche amico/a per
pregare insieme per l’unione delle nostre famiglie in questo
momento di crisi di famiglie, quando vengono equiparate a
qualsiasi tipo di unione creando confusione nella gente. Maria,
Vergine del Rosario: prega per noi!

Il

Ottobre è il mese del Rosario

Per la pace
e la riconciliazione

Parrocchia
di San Marino:

recita del Rosario prima
della Santa Messa al
lunedì, mercoledì e

giovedì alle ore 20; al
sabato alle 18. 30.

Vita della Chiesa

Don Vianney
assistente dell’Unitalsi

E’ già in viaggio per
Lourdes per il suo primo
pellegrinaggio da assi-
stente diocesano
dell’Unitalsi: Don
Vianney Munyaruyenzi
ha infatti ricevuto la
nomina dal Vescovo nei
giorni scorsi in seguito
alla rinuncia di don Gian
Pio Caleffi. A don
Vianney gli auguri di un
proficuo impegno pasto-
rale a favore degli
ammalati e dei volontari
Unitalsi in costante
affidamento a Maria.

N

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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Annalisa Bonaretti

n modo suggestivo per
fare prevenzione quello
scelto dalla sezione

carpigiana degli  Amici del
cuore in collaborazione con
il reparto di Cardiologia di-
retto da Stefano Cappelli.
“Con Lo spettacolo del cuore
– osserva – abbiamo voluto
festeggiare la ripresa dell’at-
tività in ospedale. Noi medici
siamo sempre più attenti, ri-
gorosi e attivi sul fronte della
promozione della prevenzio-
ne. L’obiettivo – prosegue –
è limitare l’incidenza di mor-
te e divulgare i fattori di ri-
schio cardiovascolari”.
Cappelli crede alla prevenzione
tanto che, in collaborazione
con gli Amici del cuore e Alice,
Associazione Lotta all’Ictus
Cerebrale, ha iniziato da tem-
po una campagna informativa
nelle scuole perché così “il
giovane può dedurre quanto
sia importante agire su corret-
ti stili di vita”. Ma l’impegno
non è circoscritto alle scuole,

arriva ai circoli ricreativi, re-
gno degli anziani.
“Uno spettacolo come quello
di mercoledì 26 settembre –
spiega Cappelli – è un modo
nuovo, d’impatto, per una
campagna di prevenzione.
Tanto pubblico significa aver
toccato tante persone e altret-
tante famiglie”.
Claudio Vagnini, direttore
del Distretto, ringrazia “… di
cuore”, parla dell’importan-
za delle associazioni di
volontariato e della necessità
di continuare a realizzare per-
corsi virtuosi.
Fa un paio di esempi:
Cardio logia /Ocul i s t ica ,
Cardiologia/Diabetologia,
Cardiologia/Pediatria.

Piacevole, oltre che interes-
sante, lo spettacolo curato da
Davide Terranova con la
regia di Giulio Businarolo
che ammette: “Coniugare sa-
lute e spettacolo è stata dura;
abbiamo toccato tutti gli aspetti
che riguardano il cuore:
l’aspetto fisico, scientifico,
medico, culturale”. Un cast
composto da una trentina di
persone, motivate anche dal-
la consapevolezza dell’impor-
tanza del messaggio.
Trait d’union tra il reparto di
Cardiologia e lo staff dello
spettacolo Giampiero Patrizi
il cui ruolo, ha precisato Ste-
fano Cappelli, “è stato fonda-
mentale come sempre nell’am-
bito della Cardiologia”.

U

Successo al cinema teatro Eden di Carpi dell’iniziativa organizzata dagli Amici
del cuore in collaborazione con il reparto di Cardiologia del Ramazzini

Lo spettacolo del cuore

Si registrano tra gli 800 e i
900 ricoveri all’anno in
Cardiologia; dai 100 ai 120
ricoveri in Day hospital, ri-
dotti rispetto a quando veni-
vano fatte a Carpi le
coronarografie.
L’infarto acuto è trattato al
centro hub provinciale, le al-
tre patologie ischemiche sono
ricoverate al Ramazzini.
Presto ci sarà un ambulato-
rio dedicato allo scompenso
cardiaco, il disturbo che in-
cide maggiormente nel rico-
vero e ri-ricovero
ospedaliero.
Si sta discutendo di progetti
di telemedicine, anche nel-
l’ottica della spendig review.

Avis di Concordia
Inaugurazione sede provvisoria

Domenica 30 settembre inaugura la sede provvisoria dell’Avis
di Concordia presso il parco Diazzi. Questo il programma.
Alle 9 ritrovo alla scuola materna Muratori e al parcheggio
Conad in via Carducci. Alle 9.30 la Santa Messa presso la
scuola materna, seguita alle 10.30 dal corteo, accompagnato
dalla Filarmonica Diazzi, per raggiungere la nuova sede. Alle
11 taglio del nastro,  benedizione e saluto delle autorità. Dalle
12.30 rinfresco a buffet e alle 15 concerto della Banda
musicale di San Lazzaro di Savena. Per concludere, alle 16,
consegna degli attestati di benemerenza.

Sisma, bando di 250 mila euro
per le cooperative sociali
Per sostenere il lavoro
delle persone disabili

Per mantenere il più possibile le opportunità di lavoro delle
persone con disabilità, che rischiano di non riuscire a sostitu-
ire l’occupazione attuale nelle imprese colpite dal terremoto,
la Provincia di Modena ha emesso un bando, aperto alle
cooperative sociali di tipo B, che svolgono attività finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per pro-
getti diretti a superare le difficoltà causate dal recente sisma.
Il bando è finanziato con un contributo di 250 mila euro dal
Fondo regionale disabili; le domande potranno essere presen-
tate fino al 31 maggio 2013. Destinatarie dell’intervento sono
le cooperative sociali che abbiano subito danni alle strutture
tali da non consentire la continuazione dell’attività lavorativa
e quelle che, sempre a seguito del sisma, abbiano perso le
commesse sia pubbliche che private. Condizione indispensa-
bile per accedere al finanziamento è che le cooperative
sottoscrivano un accordo con una o più amministrazioni
locali dell’area interessata dal sisma, nel quale siano messi in
evidenza gli elementi che giustificano la richiesta stessa.
L’accordo può anche prevedere che sia la stessa amministra-
zione ad attivare una commessa per la ricostruzione post
sisma.

Maria Silvia Cabri
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zione ricevuta con il premio
“Cuore Amico”. E’ il suo fio-
re all’occhiello questo semi-
nario che ospita dieci
seminaristi di filosofia e teo-
logia di cui sette della diocesi
di Goias e tre di diocesi vici-
ne: a cominciare dal prossi-
mo anno quattro di loro di-
venteranno sacerdoti. Attual-
mente il lavoro vocazionale
in Diocesi di Goias è condot-
to secondo uno schema già
sperimentato da don France-
sco, che sta dando buoni frut-
ti. Qui ha consegnato al retto-
re del seminario don Ricardo
Silva l’offerta di 1.800 euro
raccolti in buona parte dalla
cena tenutasi, dopo una bella
celebrazione, il 7 luglio scor-
so a Quartirolo, da altre per-
venute da privati e dalla par-
rocchia di San Martino Spino.
Il 20 settembre don France-
sco è rientrato a Carpi stanco
ma felicissimo e, sempre più
convinto, ha detto: “Sono di-
ventato cieco perché ho visto
una povertà estrema ed in-
giusta provocata dallo sfrut-
tamento, per essere fedeli al
Vangelo bisognava parlare ed
agire per tentare di cambiare
questa situazione”. Lui ha
creduto perciò ha parlato!

Ottobre Missionario 2012. Don Francesco Cavazzuti è rientrato
dal Brasile dove ha partecipato alle celebrazioni
per il 25° anniversario dell’attentato

Viaggio d’amore e memoria
Magda Gilioli

o creduto, perciò ho
parlato” questo è lo slo-
gan che accompagna

l’Ottobre Missionario 2012 e
frase migliore non poteva
esprimere la vita spesa da don
Francesco Cavazzuti in Bra-
sile dove, 25 anni fa, ha “of-
ferto” la sua vista per aver
creduto nel Vangelo e per
questo aver parlato. Don Fran-
cesco è appena rientrato dal
Brasile dov’è stato insieme
alla sorella suor Teresa, qui
ha ripercorso le tappe del suo
lavoro missionario e qui ha
ricevuto l’abbraccio affettuoso
e carico di riconoscenza nel
ricordo del 25° anniversario
dell’attentato. Non è stata una
vacanza ma un “viaggio
d’amore” come lo definisce
don Francesco, un amore per
il quale non si è risparmiato
nei vari spostamenti, prodi-
gandosi nella celebrazione
dell’eucarestia e nella
evangelizzazione, nonostan-
te cieco, nonostante i suoi
settantotto anni.

L’anniversario
Per qualche giorno ospite a
Goiania a casa di un’amica il
24 agosto don Francesco è a
Goias dove era stata organiz-
zata una riunione diocesana
di due giorni con i sacerdoti,
le suore, i laici che aiutano in
parrocchia conclusasi alla sera
del 25 con la celebrazione
della messa che il vescovo
dom Eugenio ha voluto fosse
presieduta dal sacerdote
carpigiano. Al termine una
folla di amici l’ha avvicinato
per salutarlo e ringraziarlo.
Tappa successiva è stata
Sanclerlandia dove su inizia-
tiva della Diocesi è stata ce-
lebrata la messa per ricordare
l’attentato, in una chiesa
strapiena di gente. Il momen-
to culminante e più emozio-
nante di questo itinerario lo si
è vissuto il 27 agosto dove
davanti alla chiesa parrocchia-
le di Mossamedes, tutta la
piazza era gremita di persone
che assistevano alla celebra-
zione eucaristica in presenza
dei vescovi dom Eugenio e
dom Tomas. “Sono qui non
per ricevere applausi ma per
ringraziare Dio che ha salva-
to la mia vita e vi ha aggiunto
altri 25 anni” ha gridato a
tutti i presenti don Francesco
con la passione e con l’amore
che lo contraddistinguono e,
con gli stessi sentimenti, tut-
te le persone gli si sono stret-
te intorno in un simbolico
abbraccio. Oltre al suo basto-
ne, come compagno di viag-
gio, ha sempre avuto anche il
mal di testa che gli è molto

fedele e compariva periodi-
camente ma in tono minore.
A Mossamedes don France-
sco si è trattenuto un paio di
giorni per visitare le fami-
glie, le comunità minori e i
gruppi del vangelo in buona
parte creati da lui.

I giovani
sacerdoti
Poi il ritorno a Sanclerlandia
per visitare i villaggi della
campagna e Goias, nella par-
rocchia di S. Rita dove è par-
roco don Celso, diventato
sacerdote un anno e mezzo fa
grazie all’impegno di don
Francesco che lo ha accom-
pagnato in seminario: “è bel-
lo vedere questo frutto del
mio lavoro”. Don Celso ospi-
ta in parrocchia tre ragazzi
(uno è di Mossamedes) che
fanno un percorso di prepara-

zione di tre anni per poi deci-
dere se diventare sacerdoti.
Suor Teresa è sempre pronta
a fare e disfare le valigie per-
ché ora la destinazione è la
parrocchia di Novo Brasile,
dove anche qui è parroco un
giovane sacerdote cresciuto
da don Francesco con il quale
ha conservato un profondo
legame a distanza. A tre ore
di viaggio c’è Jussara dove
ad accoglierlo c’è la comuni-
tà di religiose di suor Teresa.
“Sono rimasto a Jussara tre
giorni per ricordare i primi
otto anni della mia vita in
Brasile, per incontrare le va-

rie comunità della campagna
che avevo organizzato e che
andavo a visitare una volta al
mese tutti i mesi e, qui, ho
subito tre processi” afferma
emozionato don Francesco.
Poi Santa Fè, infine Itapirapuà,
l’ultima parrocchia che ha
guidato, e qui si ferma per
una settimana.

Gli applausi
E’ il messaggio ricorrente di
don Francesco: gli applausi
non sono per lui ma per chi ha
salvato la sua vita, il Signore,
e a Lui vanno innalzate tutte

le preghiere ed i ringrazia-
menti suoi e della comunità.
A Goiania sono previsti una
serie di impegni fissati dalla
Commissione dei diritti Umani
e dall’Ordine dei Frati
Domenicani. Visita un accam-
pamento di oltre 300 fami-
glie di “senza terra” in cui si
trovavano persone provenienti
da Sanclerandia e
Mossamedes: anche qui ri-
cordare gli anni vissuti insie-
me, nonostante tutte le diffi-
coltà, è stato motivo di gran-
de festa.

L’intervista
Sul giornale “Il Popolare” don
Francesco ha rilasciato un’
intervista dove ha spiegato i
motivi della pastorale della
diocesi di Goias e le fonti
ispiratrici. “A questo propo-
sito ho voluto che risultasse
ben chiaro che le mie fonti
d’ispirazione non erano né
Carlo Marx né Stalin né Mao
Tse Tung ma esclusivamente
il Vangelo di Gesù Cristo che
nel comandamento dell’amore
chiede e tutti i suoi seguaci
fratellanza, uguaglianza, giu-
stizia, rispetto dei diritti umani,
distribuzione ad ogni uomo
dei doni di Dio in primo luo-
go la terra” ammette soddi-
sfatto don Francesco perché
ha saputo da varie persone
che l’intervista è stata ben
accolta in molti settori della
società!

I saluti
Il momento più toccante però
è stato alla vigilia della par-
tenza durante la celebrazione
della messa nel Seminario
Diocesano di Goias, sorto
anche grazie all’impegno di
don Francesco e alla dona-

Contemplazione
Prima settimana

(30 settembre - 6 ottobre)

Tema della Prima settimana
dell’Ottobre Missionario
è la Contemplazione,

fonte della testimonianza missionaria
e garanzia di autenticità
dell’annuncio cristiano.

“H

Don Francesco con i seminaristi di Goias

La messa in una comunità rurale
della parrocchia di Novo Brasile

A Goiania, con la famiglia che ha ospitato
don Francesco e suor Teresa Cavazzuti

Storie di missionari
Carla Baraldi su TV2000

Dal lunedì al venerdì in
diretta alle 17,30 su
TV2000, la trasmissione
“Nel cuore dei giorni” sarà
dedicata all’Ottobre Mis-
sionario. Proprio come in-
troduzione al mese il gior-
nalista conduttore Mauri-
zio di Schino ha scelto
Carla Baraldi, che sarà
intervistata lunedì 1 otto-
bre alle 17,30 in diretta
televisiva.
TV2000 è sul CANALE
28 del digitale terrestre.

Per sostenere il Semina-
rio di Goias si possono
consegnare le offerte a
don Francesco oppure
al Centro Missionario

(tel 331.2150000)
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studio d’arte di Roma-
no Pelloni accoglie il
visitatore avvolgendolo
in una atmosfera mol-

to suggestiva: è una sensa-
zione tangibile di creatività e
genialità, di grande forza e
vitalità, che lascia meravi-
gliati e ammirati.
Nelle opere appoggiate alla
parete, pronte per essere spe-
dite a Roma, lo sguardo co-
glie un insieme di ricchi co-
lori, personaggi incisivi, vi-
sioni immaginifiche, simbo-
lismi, reminiscenze bibliche
e personali, il tutto racchiuso
in spazi rigorosamente cir-
colari, che mettono in evi-
denza il macrocosmo e il
microcosmo narrati
nell’Apocalisse e resi fruibili
al grande pubblico attraver-
so il linguaggio figurativo della
pittura.
Il testo a cui la produzione di
Pelloni fa riferimento è ap-
punto il Libro della Apocalisse
di San Giovanni, opera biblica
lungamente meditata dal
Maestro e ora rivisitata  per
l’importante e prestigiosa
mostra, che si terrà a Roma,
presso la galleria La Pigna,
dal 4 al 13 ottobre 2012.
La rassegna, dovuto omag-
gio alla creatività e alla per-
sonalità artistica di Romano
Pelloni, consta di 79 opere,
di cui 70 opere grafiche, 7
olii su tela di grandi dimen-
sioni e 2 sculture.
Questa ampia produzione,
realizzata nel corso del 2012,
è interamente ispirata all’ul-
timo libro del Nuovo Testa-
mento, “tradizionalmente at-
tribuito - come ci spiega
Pelloni - a San Giovanni” e
contiene la visione degli eventi
relativi alla fine del mondo,
rivelati da Giovanni  sotto il
fitto velo di simbolismi  e
allegorie.
La mostra è stata curata dal
critico d’arte Luca Verrini
ed è corredata da un ricco
catalogo, illustrativo ed
esegetico, la cui copertina,
animata dai quattro cavalieri
dell’Apocalisse, anticipa chia-
ramente il tema di tutte le
opere.
Nell’introduzione, oltre alla
voce dell’artista carpigiano,
che commenta personalmen-
te l’iter del suo lavoro, figu-
rano saggi di presentazione
di Dante Colli, di monsignor
Ermenegildo Manicardi, di
Fiorella Capriati e dello stes-
so Luca Verrini. I loro com-
menti guidano il pubblico ad
una più chiara comprensione
dei dipinti.
Chiediamo al professor Pelloni
il motivo della scelta di que-

sta particolare tematica che,
sappiamo, lo ha sempre mol-
to coinvolto. Inoltre la lettu-
ra dell’Apocalisse lascia sem-
pre un senso di mistero, na-
scosto dietro le frasi altamente
immaginifiche del testo.
“In questo momento di crisi
spirituale e di grandi incer-
tezze ideali - dice Pelloni -
mi sono riaccostato
all’Apocalisse di Giovanni,
nella speranza di trovare in
essa una risposta a questo
nostro tempo di relativismo
diffuso. Per cercare di spie-
gare il mistero, che le parole
nascondono sono ricorso ad
una interpretazione figurati-
va e ho scelto il linguaggio
della pittura, facendo tesoro
della mia ricerca sullo spazio

curvo, concetto a me molto
caro. Ho racchiuso ogni com-
posizione in una forma sferi-
ca, a cerchi, grazie alla quale
ho potuto meglio illustrare
gli spazi macro e micro
cosmici del testo”.
L’opera di Pelloni è dunque
un passaggio dalle parole alle
immagini, una elaborazione
visiva per far vivere il conte-
nuto del testo sacro, che ben
si inserisce in questo inizio
dell’Anno della Fede.
E’ uno sforzo fortemente con-
notativo dell’impegno mora-
le, civile e didascalico del
maestro nell’arte, frutto di
quella che monsignor
Manicardi ha definito “la
meditazione credente e la lun-
ga militanza artistica” di que-
sto artista carpigiano, sculto-
re e pittore figurativo da sem-
pre, realizzatore di vetrate e
affreschi murali e di meda-
glie commemorative, pubbli-
cista sempre teso ad una co-
stante promozione della cul-
tura, con opere in piazze, chie-
se, palazzi pubblici e privati
in Italia e all’estero.
Osservando le tele destinate
alla mostra, abbiamo notato
che in alcune di esse compa-
iono riferimenti a luoghi di
Carpi,  piazza Martiri, la
Cattedrale, il cimitero e ad
eventi drammatici del passa-
to.
“Ho inserito immagini della
nostra città, - ha precisato
Pelloni -, per dare alle mie
opere un senso di attualità e
di concretezza, di corrispon-
denza tra passato e presente e
per dimostrare la grande mo-
dernità dei passi biblici da
me scelti e il loro messaggio
per l’uomo di oggi”.
La corruzione non conosce
epoche e tempi, il male scor-
re lungo i secoli ma il Cava-
liere bianco, che domina gli
altri cavalieri, la guerra, la
fame, la morte, è l’immagine
di Cristo vittorioso, che apre
la speranza al mondo.
“Confido - conclude Pelloni -
che il rileggere questo testo,
che è sostanzialmente una bat-
taglia tra il bene e il male, possa
servire alla causa del bene”.

Inaugura il 4 ottobre a Roma la mostra di Romano Pelloni
dedicata al libro dell’Apocalisse. Una suggestiva proposta culturale
che si innesta nell’Anno della Fede

Le immagini del mistero
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Lo

Presentazione
del Catalogo

Luca Verrini,
critico d’arte;
Dante Colli,

presidente Associazione
Culturale il Portico;
Fiorella Capriati,

presidente nazionale  UCAI;
Mons. Ermenegildo

Manicardi,
biblista e rettore Almo
Collegio Capranica  Roma

Catalogo generale
delle opere edito da
“il Portico” – Carpi
Info: 3355625580 -

3288036361

Cinquant’anni fa, l’11 ottobre 1962, si apriva a Roma il
Concilio Vaticano II. Per celebrare questa ricorrenza si terrà
martedì 2 ottobre alle 21 nel salone della canonica di San
Nicolò uno spettacolo ispirato a Giovanni XXIII e alla prima-
vera portata da quello straordinario evento. E’ un dono di
amicizia e solidarietà che don Marco Campedelli, parroco
di San Nicolò dell’Arena di Verona e docente presso l’Istituto
di Scienze Religiose della sua città, insieme al suo gruppo “Il
Nardo”, vuole fare a Carpi, già da lui visitata durante i giorni
dell’emergenza. Un dono che acquista maggior significato, e
spunto di riflessione, perché inserito nel triduo di celebrazio-
ni in onore di San Francesco d’Assisi.
“Il Nardo” è un gruppo nato da alcuni anni intorno ad un
comune interesse per il racconto e la Bibbia. Il nome nasce
dopo un percorso di lavoro e di condivisione. Si riferisce al
profumo di cui parla il Vangelo narrando dell’olio di nardo
profumato che la donna versa
sul capo di Gesù a Betania. Il
Vangelo di Marco ricorda le
parole di Gesù che ovunque
sarebbe stato annunciato il
Vangelo si sarebbe ricordato
anche questo gesto in “memo-
ria di lei”. Questo “in memoria
di lei” si sposa bene con la
sensibilità e la presenza preva-
lentemente femminile nel grup-
po, il cui intento si ritrova nella
metafora di portare nella vita il
buon profumo del racconto e
della Buona Novella.
La narrazione de “Il papa, la
carezza e la luna”, che sarà proposta in San Nicolò, mette al
centro le immagini di un deserto che fiorisce, un vecchio
profeta che parla con la luna, una carezza che asciuga le
lacrime. Il grande dono del Concilio che apre i tetti delle
chiese per calarvi di nuovo al centro una donna, un uomo, un
bambino, l’ultimo di tutti. Una Chiesa che guarisce dalla
paralisi della paura e comincia di nuovo a camminare e che,
anzi, danza. Una ricognizione di speranza sulle tracce di
Giovanni XXIII detto il papa buono. Tra i fiori del giardino
del Concilio, spuntano i gigli rossi del martirio. E’ la terra
irrorata dal sangue dei giusti: monsignor Oscar Arnulfo
Romero, Marianela Garcia Villas, padre Rutilio Grande e
tanti altri. Dal seme dei giusti ecco sbocciare  il futuro di un
mondo nuovo, di una speranza possibile, che vola come un
uccello-aquilone, un filo che il futuro tiene nelle mani. Come
una bambina rimette insieme i pezzi della sua terra e che
finalmente ride e danza.

Brunetta Salvarani

Per ricordare il 50° d’inizio del Concilio
uno spettacolo dedicato a Giovanni XXIII

Il papa, la carezza e la luna

Martedì 2 ottobre
ore 21

Parrocchia
di San Nicolò

(salone della canonica)

“Il papa,
la carezza
e la luna”

Narrazione teatrale a cura
del Gruppo “Il Nardo”

Iniziano i corsi
promossi
dal Centro Arti
Figurative

Tutti
artisti
Giovedì 4 ottobre alle 21 ini-
ziano al Centro Arti Figurati-
ve, ex scuola comunale di Migliarina di Carpi corsi di
disegno, pittura, acquaforte, (per le tre discipline, docenti
Alberto Cova ed Enrica Melotti), scultura (Guido Marmiroli),
restauro del mobile (Amedeo Pantaleoni), storia dell’arte
(Alessandra Mazzarella), pittura su vetro (Santo Palermo).
Le attività si terranno nelle giornate di martedì e giovedì dalle
21 alle 23. Termineranno a fine maggio con la mostra dei
lavori eseguiti nel corso dell’anno. Le iscrizioni si ricevono
presso la sede dei corsi nelle serate di martedì e giovedì dalle
21 alle 23.
Per tutte le discipline l’insegnamento è individuale e imperniato
sull’aspetto specificamente tecnico e compositivo e sulla
conoscenza dei mezzi, degli strumenti, dei supporti.
Nel corso dell’anno scolastico vengono organizzate visite
guidate a pinacoteche, mostre e città d’arte.
La partecipazione è aperta anche a chi non frequenta i corsi.
Info: 3461462573
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L’ANGOLO DI ALBERTO

a Corale Giovanni
Pierluigi da Palestrina
di Carpi è stata invita-
ta a Varazze,  dal Coro

Polifonico Beato Jacopo Da
Varagine, per il concerto dell’8
settembre, a chiusura della
quinta edizione della manife-
stazione lirica. Le due corali
si conoscevano già, avendo
partecipato – insieme – a due
concerti tenuti a Carpi e a due
concerti  a Varazze: quello di
quest’anno sarebbe stato il
terzo intervento per noi, nella
città ligure.
Il terremoto di maggio aveva
reso inagibile la nostra sede,
per cui avevamo dovuto in-
terrompere  bruscamente le
prove e le nostre attività mu-
sicali. Quando la Presidente
e il maestro Giovanni Musso
del Coro Beato Jacopo da
Varagine hanno telefonato per
invitarci al concerto, il nostro
maestro Andrea Beltrami e il
nostro direttivo erano rimasti
perplessi, poiché non avrem-
mo avuto la possibilità di fare
prove e di imparare i brani
del loro repertorio, costituito
quasi esclusivamente di bra-
ni lirici. Con il loro entusia-
smo, però, ci hanno fatto ca-
pire che questo invito rappre-
sentava un modo per farci
sentire la loro vicinanza, la
loro amicizia, la partecipa-
zione a quella grande paura
che ancora ci attanaglia tutti:
ci proposero, infatti, lo stesso
repertorio già presentato in-
sieme, negli anni precedenti,
per il quale sarebbe bastata
una prova prima del concer-
to.
L’accoglienza è stata per noi
un grande abbraccio, ma non
si esauriva lì: durante il con-
certo, ci siamo accorti, con
commozione, che il ricavato
di quella serata e di un prece-
dente concerto sarebbe stato
consegnato a noi, insieme alle
offerte individuali dei com-
ponenti dello stesso Coro di
Varazze, perchè potessimo
destinare direttamente que-
sto denaro alle necessità uma-
nitarie del nostro territorio.
Anche Varazze aveva subìto
un evento catastrofico in pas-

sato: il 4 ottobre 2010,  dopo
poche ore di pioggia batten-
te, la città era stata sommersa
da un’alluvione improvvisa,
forse causata da
un’urbanizzazione incontrol-
lata; avevamo visto le riprese
per televisione, un mare d’ac-
qua che scendeva dalla mon-
tagna come una cascata e tra-
scinava tutto quello che in-
contrava sulla sua strada.
Quando lo abbiamo ricordato
loro, ci hanno risposto che
era stato un incubo, ma era
durato solo un giorno, men-
tre noi eravamo ancora sog-

La Corale Palestrina ospite a Varazze

Sinfonia di umanità

getti alle scosse del terremo-
to. Questa capacità di consi-
derare più importanti le di-
sgrazie degli altri, rispetto alle
proprie, è un sentimento al
disopra di ogni insegnamen-
to umano, che i componenti
del Coro Beato Jacopo da
Varagine hanno dentro di loro:
li ringraziamo sentitamente
per la forza che ci hanno tra-
smesso e per l’esempio d’amo-
re disinteressato, che ci fa
pensare che i valori dell’uo-
mo siano ancora presenti nel
mondo.

 G.A.

Stefano Vecchi*

opo lo sguardo sui film
di maggior impatto
commerciale, tento una
seconda panoramica,

quella sui cosiddetti film
“minori” (che alla Mostra sono
la maggior parte). Il termine
non è certamente un giudizio
di merito. Indico “minori” film
che fuoriescono dalla logica
dei blockbuster, senza quindi
grandi produttori che garan-
tiscono massicce campagne
pubblicitarie e spesso realiz-
zati da registi esordienti o di
nicchia.
Segnalazione prima, soprat-
tutto per la tematica affronta-
ta, va a DISCONNECT del-
l’americano H.A-Rubin. Un
film sulla società odierna sem-
pre e comunque connessa a
internet: adolescenti su
Facebook, donne frustrate che
chattano con sconosciuti,
maniaci del gioco, giornalisti
a caccia di scoop, giovani che
offrono sesso virtuale. Uno
spaccato sulla solitudine dei
nostri tempi e sui risvolti ne-
gativi di quella rete informa-
tica che ai più sembra, se non
positiva, per lo meno inno-
cua.
E’ del danese T.Lindholm
KAPRINGEN (A
HIJACKING) che la tradu-
zione sottotitolata rendeva con
“Il sequestro”: storia del se-
questro di una nave commer-
ciale danese da parte di pirati
somali. Un bella analisi sui
comportamenti umani, sulle
motivazioni che ci spingono
ad agire soprattutto nei mo-
menti di forte tensione e sulle
drammatiche e spesso tragi-
che conseguenze che seguo-
no quando la fretta e la super-
ficialità annebbiano la ragio-
ne.
HERITAGE (“L’eredità”)

dell’attrice-regista H.Abbas
(volto indimenticabile de “Il
giardino dei limoni” e “L’ospi-
te inatteso”): le vicende di
una numerosa famiglia
libanese di fede musulmana
durante la guerra con Israele.
Una guerra che non è solo
esterna, ma che presto scop-
pierà anche all’interno, nei
rapporto tra fratelli e sorelle,
chi con sogni e speranze, chi
con scheletri nell’armadio. Il
tutto in un equilibrio precario
tra fedeltà alla tradizione e
tentativi di cambiamento.
Sul ruolo della televisione
verte la vicenda di KEEP
SMILING della regista
georgiana R.Chkonia, dove
una decina di donne parteci-

pa a un concorso di bellezza
con in palio un appartamento
nuovo. Condizione per parte-
cipare: essere madri e pove-
re. Le speranze e l’innocenza
di alcune nel partecipare al
gioco si scontrano presto con
la perfida legge dello spetta-
colo, dove per far crescere
l’audience, non si risparmia-
no umiliazioni e tensioni tra
le concorrenti.
Ha toni esplicitamente
bergmaniani lo svedese
J.Ganslandt con il film
BLONDIE, dove tre sorelle
si ritrovano a casa per il
settantesimo compleanno della
madre. Dietro l’apparenza di
eleganza e carriere compiute,
si nascondono vecchi rancori
pronti ad esplodere.
Tra le produzioni italiane
segnalo l’esordio alla regia
per l’attore Luigi Lo Cascio
con LA CITTA’ IDEALE ama-
ro affresco di un’Italia dove
vivere e ottenere giustizia pare
una corsa ad ostacoli talmente
impegnativa da far cadere
ogni speranza di cambiamen-
to.
Doveva uscire già qualche
anno fa, ma il contempora-
neo film di Benigni ne ha
rinviato ad ora l’uscita. Parlo
di PINOCCHIO, film d’ani-
mazione del bravo Enzo D’Alò
(già autore de “la gabbianella
e il gatto”). La ricostruzione
classica della favola si ac-
compagna a una realizzazio-
ne grafica che ricorda la pit-
tura moderna. Belle soprat-
tutto le musiche di Lucio Dalla.
Carlo Mazzacurati ha realiz-
zato un interessante documen-
tario MEDICI CON L’AFRI-
CA,  dove raccoglie le testi-
monianze di alcuni medici
volontari che hanno prestato
servizio in Africa attraverso
il Cuamm (Collegio Univer-
sitario Aspiranti e Medici Mis-
sionari), fondato dal sacer-
dote don Luigi Mazzucato.
Nessuna indulgenza sulle sof-
ferenze dei malati: piuttosto
Mazzacurati lascia spazio ai
racconti, alle voci e agli sguardi
dei medici con una modalità
che ne accentua la straordi-
nario umanità. Si sottolinea
la preposizione “con” l’Afri-
ca, in quanto la scelta del
Centro è stata da sempre quella
di condividere, collaborando
con le organizzazioni sanita-
rie locali. Mi ha colpito l’af-
fermazione di uno di loro che
recita così: le emozioni sono
importanti perché ci aiutano
a sognare. Per chi tocca con
mano la sofferenza e la morte
in una spirale senza interru-
zione, una parola che è lezio-
ne di vita.
*nostro inviato alla Mostra

del Cinema di Venezia
2-fine

D

Dalla Mostra del Cinema di Venezia una seconda
panoramica di film di qualità che affrontano
tematiche importanti e attuali

Da Facebook ai Medici con l’Africa

L

Andrea Beltrami, Yukari
Kobayashi, Silvano Santagata

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

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

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

visionare un video dell’artista/degli artisti all’indi-
rizzo: promozione@migliocomico.it entro e non

oltre il 19 Ottobre 2012.
Le selezioni si terranno presso
il Teatro del Circolo Guerzoni,

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

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.
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PROGETTO
TERREMOTO

Sono trascorsi ormai quattro mesi da quel terrifican-
te 29 maggio.
Ripetute scosse di un  terremoto impensabile fecero
crollare case, palazzi, capannoni industriali da Fina-
le Emilia fino a Novi, attraversando i centri storici
dei comuni che si trovano lungo questa direttrice e
trasformandoli in mucchi di macerie o, in ogni caso,
lesionandoli a tal punto da renderli inagibili e anco-
ra oggi preclusi alla presenza umana.
Ci vorranno forse anni prima che il centro storico di
Mirandola torni ad essere abitato, ma così si può
dire di Concordia, di San Felice e in linea di massi-
ma degli altri centri colpiti; ci vorrà molto tempo
prima che i laboriosi villaggi industriali sorti intor-
no a queste cittadine riprendano i ritmi produttivi
che, nonostante la crisi in atto, avevano saputo
mantenere fino a quella tremenda mattinata.
La Gente della Bassa, di fronte a simile distruzione,
non ha avuto un attimo di esitazione e mentre si

alzavano le tendopoli della protezione civile per ga-
rantire un ricovero a chi era rimasto senza casa, molti,
tanti preferivano restare vicino alla propria abitazio-
ne costruendosi ripari di fortuna, allestendo piccole
tendopoli familiari perché comunque lì dovevano
stare, vicino al sacrificio di una vita, ora lesionata e
semidistrutta, quasi a volerla proteggere, a sfidare
imprevedibili altre scosse, a contare e a misurare le
crepe.
Quale forza d’animo! Ma le ferite dentro restano e

forse, in alcuni, resisteranno ancora per lungo tem-
po.
Con l’obbiettivo di portare un contributo alla “rico-
struzione psicologica” di iscritti e non iscritti all’or-
ganizzazione, l’FNP di Modena ha attivato un pro-
getto di aiuto e sostegno al fine di accompagnarli al
superamento di stati d’animo di paura e ansia.
Il progetto è stato attivato nelle due leghe di Carpi
e Mirandola (Area Nord); due operatrici cercheran-
no di individuare gli Iscritti di quelle zone terremo-
tate che hanno avuto danni psichici e/o materiali  e
garantire loro la propria vicinanza ed il supporto
della FNP per la soluzione di problemi legati al-
l’evento sismico, compresi quelli di natura burocra-
tica.
Gli Iscritti possono dunque rivolgersi alla lega di
Mirandola telefonando al n. 0535 21259, a quella di
Carpi al n. 059 682322.

Il Segretario Provinciale FNP
Luigi Belluzzi

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

enerdì 28 settembre la
città di Cavezzo avreb-
be dovuto celebrare il

centenario della inaugurazione
della chiesa parrocchiale di
Sant’Egidio. Il comitato ave-
va già programmato una se-
rie di eventi, la celebrazione
solenne con l’arcivescovo
Antonio Lanfranchi e tante
iniziative culturali e artisti-
che. Purtroppo, il sisma del
mese di maggio, che tanta
distruzione ha portato a que-
sto paese, ha vanificato i pro-
getti accuratamente prepara-
ti.
Tuttavia, la città non ha volu-
to rinunciare alla presenta-
zione della pubblicazione/
documentario sulla chiesa di
Sant’Egidio, il cui titolo ori-
ginale, “100 anni e non li di-
mostra” è stato ovviamente
modificato.
Il testo, scritto dalla profes-
soressa Lucia Tassi, con la
realizzazione grafica di Ro-
berta Ghiselli e con l’aggiunta
di alcuni capitoli sul terremo-
to, verrà presentato a Villa
Giardino il 28 settembre alle

21, dopo i Vespri solenni del-
le 18,30 nella Chiesa Nuova
di via Gavioli, 51. Il nuovo
titolo, molto suggestivo, è:
“Solo 99 – Storia di un Cen-
tenario mancato”.
“Il comitato organizzatore –
spiegano da Cavezzo – aveva
inizialmente deciso di annul-
lare la manifestazione per-
ché, dopo che tutto era crolla-
to, sembrava inutile festeg-
giare il centenario di qualco-
sa che non c’era più. Ma la
voglia di ricostruire e di con-
servare il proprio passato ha
prevalso e la preghiera è co-
munque fondamentale per
tenere vive le speranze”.
Questa festa ha certamente
un significato per tutti gli
abitanti, che guardano al fu-
turo e alla ripresa e la pubbli-
cazione servirà a dare una
testimonianza ai posteri, per-
ché la chiesa è sempre parte
della storia di una comunità
cristiana e cittadina e resta,
anche dopo il crollo, il cuore
di un paese.

Maria Silvia Cabri

V

A Cibeno pre-scuola e doposcuola

Fino al 28 settembre dalle 7.30 alle 13.30 la Parrocchia di
Sant’Agata (Cibeno) organizza al mattino l’attività di pre-
scuola, per tutti i bambini e i ragazzi che frequentano le
lezioni di pomeriggio, con educatori che guideranno varie
attività (per iscrizioni ed altre informazioni, recarsi presso i
locali parrocchiali o contattare Davide Gavioli 340 1056161
e Jessica Carrabs 349 4717937).
Inoltre, a partire da lunedì 1 ottobre ogni lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 14.30 alle 18.30 si svolge il doposcuola con
compiti e attività ludico-ricreative per i bambini delle scuole
elementari e i ragazzi delle medie (per informazioni ed
iscrizioni: Eleonora Ducati 3466753222 – ele.ducati@libero.it).

Doposcuola in Oratorio Eden

Dai primi giorni di settembre presso l’Oratorio Cittadino
Eden (via S.Chiara 18), hanno preso il via le attività di
doposcuola, leggermente 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 pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30;
Doposcuola Hip Hop Elementari, per i bambini 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 possi-
bile telefonare al n.333-9867053, referente: Alessandra Fini.

Lunedì 24 settembre nella chiesa del Corpus Domini a
Carpi sono state celebrate le esequie di

Maurizio Davoli “Flavio”
accompagnato nel suo ultimo viaggio dai familiari, da

numerosi amici e anche da una delegazione della
comunità di Nomadelfia. “Uomo dalla fede profonda”
ha ricordato il suo parroco don Carlo Malavasi com-
mentando le letture ispirate al mistero della morte e

risurrezione di Gesù.
La Redazione e il Consiglio di Amministrazione

partecipano al dolore dei familiari e in particolare
della sorella Flavia invocando nella preghiera la

consolazione della cristiana speranza.

La Redazione, l’Amministrazione di Notizie
sono vicini all’amico Alberto Allegretti

per la scomparsa della mamma
Greta Mescoli, vedova Allegretti

Vita della Chiesa

Centenario mancato

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

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

Se questa è scuola
Nessuno escluso…a parole

Anche l’Istituto comprensivo Sergio Neri di Concordia ha iniziato
le attività didattiche presso il campo sportivo di Fossa; bambini
delle elementari al mattino e medie al pomeriggio, stipati all’in-
terno di tende in attesa dei moduli che sostituiranno le strutture
danneggiate dal sisma.
Ai genitori era stato promesso una sistemazione dignitosa e che
nessuno sarebbe stato escluso, sono solo parole. Sono la madre di
una ragazzo con autismo e mi sono trovata a fare un incontro con
gli insegnanti di classe, lo stesso lunedì 17, “logicamente” non è
stato assegnato l’insegnante di sostegno, che tuttora non c’è; non
esiste programmazione, tanto che siamo noi familiari a farcene
carico... perchè mio figlio vuole andare a scuola per imparare
qualcosa!
Il mio rammarico più grande è che non esiste la cultura dell’han-
dicap all’interno della scuola (terremotata e no), si fatica a
programmare, a dare loro spazi adeguati. Mio figlio ha 14 anni,
mi è sempre stato detto “che questi ragazzi sono risorse per la
scuola”...ma come si sfruttano queste risorse se manca program-
mazione e soprattutto attenzione per loro?
Parlando con altre mamme mi sono resa conto di non essere sola,
vorremmo che i nostri splendidi figli potessero avere una vita il più
possibile “normale”, è un loro diritto, ci auguriamo che coloro ai
quali sono stati assegnati ruoli di responsabilità nella scuola,
sappiano veramente sfruttare la bellezza dei nostri ragazzi. I
nostri figli sono parte integrante del futuro della nostra società, e
NESSUNO li deve e li può escludere.
Sergio Neri diceva: “Chi vuole lavorare con l’handicap deve
essere come un muratore, avere voglia di sporcarsi le mani per
costruire di tutto”.

Daniela

La testimonianza di questa mamma apre uno squarcio su una realtà
che anche sul nostro settimanale è rimasta colpevolmente in
ombra: l’impatto del sisma sui delicati equilibri della vita quoti-
diana di tanti disabili e delle loro famiglie. Qui ci viene presentata
una situazione che va anche oltre il terremoto ma che da questo è
stata amplificata: la cultura dell’handicap nella scuola a che punto
è? E’ una domanda seria su cui riflettere perché accanto a situazio-
ni virtuose se ne presentano altre nelle quali oltre alla cronica
carenza di risorse si riscontrano disinteresse e difficoltà di integra-
zione didattica. E’ bene parlarne ma è altrettanto importante che
le famiglie non siano sole a sostenere i diritti loro e dei loro figli.
L’esperienza dell’associazionismo tra genitori è fondamentale, a
Carpi è presente Il tesoro nascosto, forse tra Mirandola e Concor-
dia può esserci qualche altra realtà, per aiutarsi e per interagire con
le Direzioni Didattiche e le Amministrazioni Comunali. Auguro a
lei e a tutte le famiglie che nelle zone del cratere vivono questo
aggravio di disagi di trovare tutta la comprensione necessaria per
affrontare al meglio questo anno scolastico. Per quanto ci è
possibile Notizie sarà sempre al vostro fianco.

Luigi Lamma
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

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.

Apostolato della Preghiera
Convegno diocesano

Domenica 30 settembre presso la parroc-
chia di San Giuseppe Artigiano a Carpi si

tiene il convegno diocesano dell’Apostolato della Pre-
ghiera. 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 “Misericordia voglio e non sacrificio; la conoscen-
za 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.

Intenzioni per il mese di ottobre

Generale: Per lo sviluppo e il progresso della Nuova
Evangelizzazione nei Paesi di antica cristianità.
Missionaria: Perché la celebrazione della Giornata Mis-
sionaria Mondiale sia l’occasione di un rinnovato impe-
gno di evangelizzazione.
Dei Vescovi: La Vergine Maria sia accolta nelle nostre
famiglie come l’accolse il Discepolo prediletto e ci aiuti
a essere fedeli al suo Figlio Gesù.

Calendario celebrazioni delle S.S. Messe
CASE PROTETTE
“Il CARPINE” e “Il QUADRIFOGLIO”
OTTOBRE 2012

SABATO 6 ore 17.00 “IL QUADRIFOGLIO”
DOMENICA 7 ore 10.00 “IL CARPINE”
SABATO 13 ore 16.45 “IL CARPINE”
DOMENICA 14 ore 10.00 “IL QUADRIFOGLIO”
SABATO 20 ore 17.00 “ IL QUADRIFOGLIO”
DOMENICA 21 ore 10.00 “IL CARPINE”
SABATO 27 ore 16.45 “IL CARPINE”
DOMENICA 28 ore 10.00 “IL QUADRIFOGLIO”

Le messe del sabato al Carpine, come sopra riportato,
sono state anticipate alle 16.45.

ORARIO SS. MESSE

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

Gli orari delle Sante Messe celebrate in Diocesi sono consultabili sul sito
diocesano www.carpi.chiesacattolica.it oppure rivolgendosi direttamente
alle segreterie parrocchiali. Di seguito riportiamo le segnalazioni dalle
parrocchie.

Domenica 14 ottobre ore 18
Carpi, Chiesa del Corpus Domini

Celebrazione liturgica di apertura dell’Anno della Fede
Presieduta da monsignor Francesco Cavina,

Vescovo di Carpi

Tutta la Diocesi è invitata a partecipare a questo momento di preghiera durante il quale
il Vescovo consegnerà solennemente a tutti i presenti il Simbolo della Fede che, nel corso
dell’anno, saremo chiamati a riscoprire e ad approfondire.
Al termine della celebrazione, il Settore apostolato biblico dell’Ufficio catechistico
diocesano consegnerà il calendarietto per la Lectio continua sul Vangelo di Giovanni.

Panzano
Gruppo di preghiera

Medjugorje

Come ogni ultima domenica del
mese, il gruppo di preghiera
Medjugorje si riunirà presso il
salone parrocchiale di Panzano
domenica 30 settembre. Questo
il programma: dopo l’accoglien-
za, alle 16 la Santa Messa; a se-
guire Adorazione con recita del
Rosario e Benedizione eucaristica.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANACONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

7a GIORNATA PER
LA SALVAGUARDIA DEL CREATO
1°SETTEMBRE 2012

7a GIORNATA PER
LA SALVAGUARDIA DEL CREATO
1°SETTEMBRE 2012

EDUCARE 
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Corso base
per catechisti, educatori,

operatori pastorali
In preparazione alla celebrazione dell’Anno della Fede
e per sostenere tutte le attività di catechesi, educative e
pastorali che si svolgeranno nel corso dell’anno 2012-
2013, è stato organizzato il Corso base per catechisti,

educatori e operatori pastorali.

L’ultimo incontro si terrà:

Lunedì 1 ottobre
“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 Sistematica presso la Facoltà
Teologica dell’Emilia Romagna, membro del consi-

glio di presidenza dell’Associazione Teologica
Italiana

ORE 21.00
PARROCCHIA DI S. AGATA - CIBENO

Parrocchia di Sant’Agata - Cibeno

Primi sabati del mese
“La gioia della fede” (Benedetto XVI)

Sabato 6 ottobre
Presiede don Carlo Gasperi

Parroco di Sant’Agata

Tema della serata “Dio Padre” (CCC 2083). Alle 20.45
accoglienza e recita della Coroncina della Divina Misericor-
dia; alle 21 Rosario e consacrazione al Cuore Immacolato di
Maria; alle 21.30 Santa Messa secondo le intenzioni dei
presenti; alle 22.20 esposizione e adorazione del Santissimo
Sacramento, preghiera di intercessione per i malati; alle 23
benedizione eucaristica. La celebrazione si terrà nel salone
parrocchiale.
Anima il gruppo di preghiera “Gesù Misericordioso”del
Rinnovamento nello Spirito Santo della parrocchia di Sant’Agata
(mercoledì ore 21, info 349 8612518).

Domenica 7 ottobre, ore 16
Parrocchia di Fossoli

Domenica 7 ottobre, ore 16
Parrocchia di Fossoli

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 momento dedicato agli adulti è

nella giornata di domenica 30 settembre.
Info: www.accarpi.it
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