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Da dove
ripartire
Gli obiettivi della Direzione
regionale dopo il terremoto

Terre piane, la Strada dei vini e dei sapori che da Carpi arriva a Finale Emilia,
punta sull’e-commerce. Oltre 50 chilometri tra tradizione e tecnologia

Luigi Lamma

è tanto di più dietro il taglio del nastro di due
scuole cattoliche, a Rolo e al Sacro Cuore di
Carpi, e all’impegno degli altri istituiti paritari

che hanno tenacemente ripreso l’attività dopo il terremo-
to di maggio. C’è una dose di coraggio tale da rasentare
la follia. Se a guidare le scelte dei responsabili fossero
criteri puramente economici e il riconoscimento da parte
delle istituzioni del loro ruolo sussidiario, il sisma pote-
va costituire una valida ragione per chiudere i battenti e
lasciare allo Stato o ai Comuni l’onere di provvedere al
servizio scolastico di centinaia di alunni.
Sul tema della parità scolastica la pubblica amministra-
zione, centrale e periferica, continua ad essere latitante
nonostante si sia ampiamente dimostrato che il sistema
delle scuole paritarie produce ogni anno per lo Stato un
risparmio di 6 miliardi. Il Centro studi per la scuola
cattolica ha raccolto in un dossier informazioni interes-
santi: nel settembre 2011 ben 605 scuole non hanno
riaperto sebbene, a partire dalla legge 62 del 2000, lo
Stato si sia impegnato a sostenere le paritarie con
uno stanziamento che si è sempre aggirato intorno
ai 530 milioni di euro l’anno, contributi poi di-
mezzati nel 2009 e dilazionati negli anni.
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L’Evangelista Marco, Evangeliario di Lorsch (sec. VIII-IX)

In

XXXI Domenica del Tempo Ordinario

Ti amo, Signore,
mia forza
Domenica 4 novembre
Letture: Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34
Anno B – III Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Marco

quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli
domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamen-
ti?». Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il
Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il

Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua
anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il
secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”.
Non c’è altro comandamento più grande di questi». Lo
scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo
verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui;
amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta
la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti
gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto
saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di
Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.

Gesù risponde allo scriba che
il primo dei comandamenti non
è uno solo, ma due, però stret-
tamente congiunti, come due
facce della stessa realtà. E’
nella capacità di mantenere
uniti i due amori - l’amore a
Dio e l’amore al prossimo - la
misura della vera fede e della
genialità cristiana. C’è chi per
amare Dio si estranea dagli
uomini, e c’è chi per lottare a
fianco degli uomini dimentica
Dio. L’esperienza biblica si
dice convinta che questi due
atteggiamenti introducano nel-
l’esistenza degli uomini una
profonda menzogna.
Se dici di amare Dio e trascuri
il prossimo, non reagisci di
fronte alle ingiustizie e non
lotti contro le oppressioni, a
quale Dio ti riferisci? Non cer-
to al Dio di Gesù Cristo. E se
dici di amare il prossimo e di
essere al suo servizio, ma poi
rifiuti di amare l’unico Signo-
re, allora - pensa sempre la
Bibbia - cadrai facilmente in
potere degli idoli, e mentre
pensi di amare il prossimo ti
accorgi che lo stai strumenta-
lizzando: pretendi di liberarlo

imponendogli le tue idee, la
tua visione del mondo, la
tua giustizia.
Senza dire - e questo è, in un
certo senso, ancora più gra-
ve - che proprio mentre vuoi
aiutare l’uomo ad essere più
uomo, rischi di allontanarlo
dal suo bisogno più profon-
do, dalla sua ricerca più es-
senziale che è, appunto, la
ricerca di Dio.
L’evangelista Marco ripor-
ta alcune parole che invece
Matteo e Luca tralasciano:
«Ascolta, Israele, il Signore
Dio nostro è l’unico Signo-
re». Dio è l’unico Signore,
Lui solo è da adorare. Il pros-
simo è da amare, ma non da
adorare. La dedizione al
prossimo non esaurisce la
sete di amore dell’uomo. E’
l’apertura a Dio che condu-
ce a compimento l’apertura
al prossimo. E’ Dio infatti il
punto a cui il nostro essere
tende, del quale abbiamo
un’insopprimibile nostalgia,
come il seme tende con tutto
se stesso a uscire dalla terra.

Monsignor Bruno Maggioni

Nel Vangelo di questa do-
menica, all’interrogativo del-
lo scriba (Mc 12,28-34),
Gesù risponde citando due
testi che ricorrono nella me-
ditazione di Israele: un passo
del Deuteronomio («Amerai
il Signore tuo Dio con tutto il
tuo cuore e con tutta la tua
forza»), e un passo del Levi-
tico («Amerai il tuo prossi-
mo come te stesso»). I doveri
dell’uomo sono certamente

Vita della Chiesa

molti, ed è giusto che lo siano.
Tuttavia Gesù invita l’uomo a
non smarrirsi nel labirinto dei
precetti: l’essenza della vo-
lontà di Dio è semplice e chia-
ra: amare Dio e gli uomini. E’
giusto che la legge si occupi
dei molti e svariati casi della
vita, a patto però che non per-
da di vista quel centro, che dà
vita e slancio a tutta l’impal-
catura.
Questo centro è l’amore. San Giovanni posa il capo sul petto di Gesù (ca. 1320), Anversa
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Virginia Panzani

ono impressionanti le
immagini dei comples-
si di interesse storico-
artistico lesionati nel

Modenese. Proprio qui in-
fatti il terremoto ha inflitto i
danni maggiori non tanto sul
piano numerico, peraltro si-
mile a quello del Ferrarese,
ma su quello della gravità.
Se poi, nello specifico, si con-
siderano gli edifici di culto
nella Diocesi di Carpi il pa-
norama appare drammatico”.
Così Carla Di Francesco,
direttore della Direzione re-
gionale per i beni culturali e
paesaggistici, descrive la si-
tuazione creata dal sisma, che
sembra essersi accanito con
particolare crudeltà sulle chie-
se del nostro territorio. Un
quadro dei danni complesso,
di cui, sottolinea il direttore,
“si sta ancora redigendo il
censimento preciso perché,
vorrei ricordarlo, in molte di
queste chiese siamo entrati
velocissimamente per met-
tere in salvo le opere e gli
arredi e per fare alcuni rapidi
sopralluoghi. Per elaborare

Carla Di Francesco, direttore regionale per i beni culturali, illustra
la strada da percorrere verso la ricostruzione. Un cammino in salita,
su cui grava la difficoltà di reperire i fondi

Pietra su pietra

Monsignor Francesco Cavina
e Carla Di Francesco nel sopralluogo

a Mortizzuolo il 20 maggio scorso

“S

un vero e proprio progetto di
ricostruzione è tuttavia ne-
cessario comprendere bene
la situazione di ciascun edi-
ficio. E finché i muri non
sono in sicurezza ciò natu-
ralmente non è possibile”.
Dunque la via su cui prose-
guire è quella delle opere
provvisionali, in particola-
re, specifica il direttore, “il
consolidamento dei muri e la
copertura provvisoria. Que-

sto consente di entrare e di
rimuovere le macerie, che ne-
cessitano di uno stoccaggio
specifico perché, almeno in
parte, potranno essere
riutilizzate per un’eventuale
ricostruzione. Allora si po-
trà effettuare i rilievi e deci-
dere cosa fare in relazione a
quanto è rimasto”. Operazioni
e progetti che, richiedendo
spese ingenti, vanno tuttavia
a scontrarsi con la
problematica reperibilità dei
fondi, perché, se a stento ar-
rivano i contributi pubblici
per le abitazioni e le impre-
se, figuriamoci per i beni cul-
turali che non rappresentano
certo una priorità nell’agen-
da degli interventi post ter-
remoto. “La Direzione regio-
nale dell’Emilia Romagna –
afferma Carla Di Francesco
– ha attualmente in dotazio-
ne dal Ministero per i beni e
le attività culturali 5 milioni
di euro. E’ evidente che con
questa cifra si può fare po-
chissimo, al massimo qual-
che copertura provvisoria, che
comunque faremo. Chi ha i

Ciò che rimane

Un estremo rimedio per
un male estremo: è
quanto rappresenta la
demolizione per enti,
quali le Soprintendenze,
che sono preposti alla
tutela dei beni
architettonici. Consolida-
mento e ricostruzione
sono dunque le parole
chiave. “Soltanto in un
paio di casi – spiega
Carla Di Francesco – si è
proceduto alla demoli-
zione perché si trattava
di edifici assolutamente
irrecuperabili. Anche di
fronte a forti contestazio-
ni da parte di alcuni,
ribadisco che, una volta
demolito, l’edificio è
perso per sempre e con
esso una parte della
nostra identità. E poi –
aggiunge - demolire per
ricostruire da capo non
costa certo di meno”. E’
tuttavia necessaria una
dolorosa presa di consa-
pevolezza. “Non sarà
possibile ricostruire tutto
– osserva Carla Di
Francesco – né riavere
tutto come era prima. Mi
riferisco, ad esempio, ad
alcune chiese
semidistrutte nella Bassa
Modenese. Per questo
servirà una profonda
riflessione su quali
soluzioni adottare”.

fondi per intervenire è il Com-
missario Errani, e dunque la
Regione, a cui andrà certa-
mente sottoposta la questio-
ne. Per quanto riguarda i com-
plessi ecclesiastici – aggiun-
ge – vorrei inoltre lanciare
un appello alla Cei, perché
rivolga un’attenzione parti-
colare a questi temi ed esi-
genze”. I tempi dunque non
si preannunciano brevi, d’al-
tra parte, osserva Carla Di
Francesco, “di tempo abbia-
mo bisogno per uno studio
progettuale approfondito su
questi edifici.
Non esistono infatti soluzio-
ni preconfezionate né regole
valide in assoluto. Ciò che
conta – sottolinea – è che il
progetto di ricostruzione sia
condiviso, cioè coinvolga non
solo, ovviamente, la proprie-
tà ma anche le comunità che
utilizzano l’edificio e in esso
si riconoscono. Al riguardo –
conclude - posso affermare
che, nei limiti del possibile,
c’è piena disponibilità al con-
fronto da parte della Direzio-
ne regionale”.

Copertina

Come si legge sul sito
della Direzione regionale
per i beni culturali e
paesaggistici, non è
compito istituzionale di
tale ufficio – si veda
l’ordinanza n. 1 del 22
maggio emessa dalla
Protezione civile all’in-
domani del sisma -
progettare, finanziare e
realizzare opere
provvisionali di messa in
sicurezza. Tuttavia,
andando al di là dei
propri obblighi e di
fronte a situazioni di
eccezionale gravità, la
Direzione si è impegnata
nei mesi scorsi con un
investimento di più di
600 mila euro per realiz-
zare 43 interventi di
messa in sicurezza nelle
zone terremotate, di cui
28 realizzati in collabora-
zione con il Nucleo
coordinamento opere
provvisionali dei Vigili
del Fuoco.

La Direzione regionale
per i beni culturali e
paesaggistici dell’Emilia
Romagna è un ufficio
dirigenziale generale
periferico del Ministero
per i beni e le attività
culturali (Mibac) creato
allo scopo di dirigere e
coordinare l’attività delle
13 strutture periferiche
del Ministero (Soprinten-
denze di settore, Archivi
di stato, Biblioteche e
Musei statali) esistenti sul
territorio regionale e di
fissare un punto di
riferimento istituzionale
per i rapporti fra il
Ministero e gli enti
pubblici territoriali.

Il campanile di Fossa
in sicurezza

Lavori alla Cattedrale di Carpi

In comunione di preghiera
Con la riapertura della chiesa di Santa Chiara sarà di
nuovo possibile partecipare alla preghiera delle Sorelle
Clarisse secondo questo orario.
Giorni feriali

Ore 6.30: Lodi mattutine
Ore 7.00: S. Messa
Ore 18.00: Vespri

Giorni festivi
Ore 7.00: Lodi Mattutine
Ore 7.30: S. Messa
Ore 18.00: Vespri

Le Sorelle Clarisse rientrano a Carpi:
giovedì 1 novembre riapre la chiesa di Santa Chiara

Un atteso ritorno

Nella solennità di Tutti i
Santi, giovedì 1 novem-
bre, riapre la chiesa di
Santa Chiara a Carpi.
Un evento che, insieme
al concomitante ritorno
delle Sorelle Clarisse nel
loro monastero, costitui-
sce motivo di grande
gioia per la città e la
diocesi. Le religiose, che
a seguito del terremoto
erano state accolte presso
le Cappuccine di
Correggio, si stabiliranno
infatti nei locali agibili
della foresteria.
La comunità ecclesiale è
invitata ad unirsi alle
Sorelle Clarisse, nella
lode a Dio per questo
ritorno a casa, giovedì 1
novembre alle ore 7 con
la preghiera delle Lodi
mattutine, seguita alle
7.30 dalla Santa Messa
presieduta dal Vescovo
monsignor Francesco
Cavina. Alle 18 la recita
dei Vespri.
Venerdì 2 novembre,
commemorazione di tutti
i fedeli defunti, alle 6.30
lodi mattutine, alle 7
celebrazione della Santa
Messa, alle 18 recita dei
Vespri.
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Sabato 27 ottobre grande festa per l’inaugurazione
dei moduli temporanei per la didattica dell’istituto Sacro Cuore

Benedetta Bellocchio

n cinema Corso gre-
mito di grandi e picco-
li, riuniti per inaugu-

rare la “loro” scuola. Di “prov-
visorio” hanno solo il nome
quei locali, per i bambini che
li abitano: sono uno spazio
della loro vita quotidiana, in
cui giocare, studiare, cresce-
re, spendersi nelle relazioni
con coetanei e adulti. Per tut-
to l’anno “i moduli” saranno
la loro casa, in attesa di poter
riabitare gli edifici storici,
danneggiati dal sisma. Una
grande famiglia, quella del
Sacro Cuore, che sabato 27
ottobre ha accolto il Vescovo
monsignor Francesco
Cavina e le autorità cittadine
per una mattinata di festa, in-
cominciata sotto il segno del-
la preghiera.
A fare da guida, don Massi-
mo Dotti e suor Teresina,
animatrice spirituale della
scuola. A lei il compito di
tradurre un anno in cui si par-
lerà tanto di ricostruzione
materiale in un percorso che
sia anche per i cuori: “Poco
dopo il terremoto abbiamo
incontrato il Vescovo per il
consueto momento rivolto a
tutto il personale della scuola
– racconta la religiosa –. In
quell’occasione avevamo con-
diviso con lui il senso del
nostro appartenere al ‘Sacro
Cuore’ di Gesù. Monsignor
Cavina ci aveva parlato del
cuore di Cristo che per amore
ha dato tutto se stesso, e dun-
que del profondo legame tra
l’eucaristia e il Sacro Cuore.
Ci è sembrato importante ri-
prendere questo legame che
sta alla base della nostra esi-
stenza di cristiani”. Fonda-
mento della scuola cattolica,
come della Chiesa stessa, è
Dio. Ma c’è anche un altro
aspetto: la scuola è da rico-
struire, osserva suor Teresina,
“ma lo siamo anche noi,
metaforicamente, e quest’anno
sarà per tutti un cammino di
ricostruzione non solo mate-
riale ma spirituale, in cui
l’eucaristia sarà un elemento
centrale”. Dunque il comples-
so scolastico ma anche la co-
munità educante da vedere
come edificio costituito di più
elementi: “i ragazzi più pic-
coli sono le pietre, i mattoni,
i genitori sono la porta, per-
ché permettono di accedere a
questo progetto educativo, gli
insegnanti sono le finestre che
danno uno sguardo sul mon-
do, i ragazzi delle medie sono
le tegole, perché sono giunti
al termine del percorso”.

Speciale

Scuola Sacro Cuore

U

Una famiglia
sempre più allargata

Nonostante si parli di “moduli”, l’edificio
adibito al Sacro Cuore è un corpo unico,
dotato di impianti di riscaldamento e
condizionamento, ideato per ridurre al mi-
nimo i disagi per le famiglie. Tutti gli
spostamenti infatti si svolgono al coperto e
l’accesso è possibile sia da via Santa Chiara
e dal cortile dell’Eden, sia da via Curta
Santa Chiara. I moduli ospitano 13 classi
(primaria e secondaria di primo grado) e 4
sezioni di scuola d’infanzia, sono com-
prensivi di servizi igienici e refettorio, non-
ché di laboratori per l’informatica e la mu-
sica, per un totale di 22 ambienti.

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

w
w

w
.a

p
v
d

.it

E così ecco il simbolo di que-
st’anno: un mattone. Il pri-
mo, pietra angolare, rappre-
senta Cristo ed è stato donato
direttamente dal Vescovo,
posto nelle mani dei rappre-
sentanti di ogni ordine di scuo-
la affinché sia conservato nelle
classi come invito e impegno
per tutto l’anno.
La bella preghiera, preparata
insieme agli insegnanti, ha
permesso ad ogni bambino di
partecipare con il proprio con-
tributo, così che ogni persona
si è sentita coinvolta (com-
preso il Vescovo che ha par-
tecipato al canto “Mattone su
mattone” scelto come inno).
Prima di lasciare il cinema
per l’inaugurazione e bene-
dizione dei locali, gli inter-
venti delle autorità: “a lei potrei
cedere il mio postorale, poi-
ché ha interpretato perfetta-
mente il mio pensiero”, ha
scherzato monsignor France-
sco Cavina rivolgendosi a suor
Teresina, ribadendo la
centralità di Cristo, fondamen-
to della comunità educante
del Sacro Cuore. Poi, il suo
desiderio di sempre: “che sal-
tino fuori dei sacerdoti e del-
le suore come suor Teresina;
voi genitori non opponete-
vi!”.
Di “comunità educante” ha
parlato anche l’assessore co-
munale all’istruzione Maria
Cleofe Filippi, osservando le
scuole carpigiane come un
“sistema integrato” in cui tut-
ti devono poter avere “pari
opportunità” e crescere in
serenità e con spirito critico.
“A giugno non credevamo
sarebbe stato possibile ripar-
tire così”, ha osservato, ma
per l’educazione di questi ra-
gazzi esiste “un villaggio di
adulti che faranno la propria
parte, in spirito di comunità.
Una comunità educante”.
Anche la Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi ha fatto
e farà la propria parte, ha ga-
rantito Attilio Bedocchi: “c’è
tanto da fare nel grande com-
plesso che vede insieme scuola
e oratorio, un luogo
aggregativo importante per la
città. La Fondazione sarà
molto sensibile alle richieste
che verranno”.
A seguire, nel campo sporti-
vo la benedizione dei moduli
temporanei e il taglio del na-
stro. Il Vescovo è entrato in
ogni classe soffermandosi con
bambini e ragazzi e con i loro
genitori. Il rinfresco in pale-
stra allestito con la collabora-
zione di tutti ha chiuso “con
gusto” una intensa mattinata.
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Effatà
Il Comune di Parma consegna
oltre 8mila euro

Ammonta a 8.866 euro la somma raccolta nell’ambito degli
eventi organizzati dal Comune di Parma in occasione del
Festival del Prosciutto, edizione 2012. Simone Ghelfi a
nome dell’Associazione Effatà Onlus che ha sede in Oratorio
cittadino ha ricevuto, insieme alle educatrici Valentina Dazzi
e Alessandra Fini, l’assegno donato dalla città di Parma,
rappresentata dall’assessore alle attività produttive Cristia-
no Casa. “L’idea di coniugare un momento di festa alla
solidarietà - ha precisato l’assessore - ha avuto un ottimo
riscontro, un segnale positivo per chi si trova ad affrontare le
gravi difficoltà legate ai postumi del sisma”.
La consegna della somma ha rappresentato un momento
particolarmente significativo. Ghelfi ha infatti ricambiato
donando alla città un album con i disegni realizzati dai
giovani che frequentano il centro: testimonianze di chi ha
vissuto un dramma. “Vi siamo molto grati – ha precisato – per
il sostegno che ci avete dato e che sarà messo a frutto proprio
in favore dei bambini del territorio”.
L’Associazione Effatà Onlus ha sede all’interno dell’Orato-
rio cittadino Eden di Carpi ed opera nel campo della promo-
zione dei diritti dell’infanzia, con particolare riferimento a
due progetti. Hip-hop è un doposcuola/sostegno con attività
educative per ragazzi con difficoltà; mentre il centro Up-
prendo si occupa dei disturbi specifici dell’apprendimento.
Negli spazi dei due centri molti dei pc e dei supporti informa-
tici indispensabili per i bimbi dislessici hanno subito gravi
danni a seguito del sisma. Una funzione, quella svolta dal-
l’Associazione Effatà, che risulta ancor più strategica a fronte
della situazione che si è venuta a creare dopo il grave sisma
che ha colpito l’Emilia il 20 maggio scorso in un contesto di
gravi difficoltà.

Soddisfatto al termine della
giornata il preside Franco
Bussadori, che ha voluto rin-
graziare il Vescovo per la sua
presenza, tutto il personale
della scuola, ma anche i geni-
tori e quanti si stanno dando
da fare giorno dopo giorno.
“I lavori andranno avanti tut-
to l’anno – commenta il diri-
gente –: procedono e sono ad
uno stadio avanzato quelli
all’ala ovest che ospita ele-
mentari e medie, mentre le ali
sud ed est, in cui vi sono spazi
vincolati ai pareri della So-
printendenza, tutto procede
con più prudenza per assicu-
rare il pieno rispetto delle
norme ma anche la sicurezza
degli ambienti”.
Anche don Massimo Dotti a
nome della Fondazione Aceg
è riconoscente perché si è cre-
ata intorno alla scuola e al-
l’oratorio una comunità viva,
che ha a cuore questi spazi;
evidenzia la bella collabora-
zione che si è instaurata con
gli enti locali: “l’assessore
Filippi è davvero da ringra-
ziare, così come il Sindaco,
che si sono impegnati da su-
bito con la Regione affinché
anche il Sacro Cuore potesse
partire regolarmente. Ci han-
no trattati al pari di tutte le
altre scuole del territorio, ri-
conoscendoci parte di questa
comunità educante. La Fon-
dazione CrCarpi nell’emer-
genza ha evitato che le crepe
degenerassero, stanziando
150mila euro per un primo
intervento di contenimento.
Oltre al coinvolgimento di

Speciale

Scuola Sacro Cuore
Comunità viva
Tanti i contributi
per scuola e oratorio

Genitori all’opera
Un comitato attivissimo per seguire i lavori e cercare fondi

Aiutaci a ricostruire
l’Istituto Sacro Cuore

di Carpi

Cena
di beneficenza

17 novembre ore 20.30
Polisportiva di San Marino di Carpi

Prenotazioni presso
la portineria o la segreteria della scuola 059 688124

o ai seguenti referenti incaricati
NIDO: EUGENIA COLOMBO  CELL. 3394745670
MATERNA: MARIA ELENA PEDERZOLI  CELL. 338 99 19 514
ELEMENTARI: ALMERINDO PORCARO  CELL.  392 52 17 760
MEDIE: PAOLA SACCHI  CELL. 338 38 60 051

Per far tornare
i nostri ragazzi a 

scuola
ci servono

un milione e mezzo
di mattoni.

Se vuoi dare il tuo contributo e non puoi venire alla cena
trovi su http://www.sacrocuorecarpi.it/new

la possibilità di effettuare un bonifico tramite paypal

Un grazie a:tutti i volontari...Mulino VerriniLa cantina sociale

antipasto
polentina fritta

quadratini di gnocco fritto con affettato
erbazzone

primi
riso alla zucca

tortelli verdi burro e salvia
gramigna con salsiccia

per finire
con grana con aceto balsamico

Dolci  e bevande inclusi.

ragazzi  10,00 • adulti  20,00

I volontari
AMICI PER LA VITA
prepareranno per voi

IL MENU’ RUSTICO

L’invito è aperto anche ad amici e simpatizzanti

I danni e i progetti
l’Istituto Sacro Cuore, costituisce uno dei luoghi simbolici della 
presenza in Carpi della Chiesa Cattolica e del suo instancabile 
impegno nell’educazione dei giovani e nella formazione religiosa 
delle loro coscienze.

Attualmente l’Istituto offre un Asilo Nido per 40 bimbi, una 
Scuola d’Infanzia con 108 bambini, una Scuola Primaria con 
184 alunni e un corpo docenti di 22 persone tra insegnanti ed 
ausiliari, una Scuola Secondaria di I grado, con 3 sezioni, 9 in-
segnanti, 3 di sostegno e un’ausiliaria.

L’Istituto Sacro Cuore è inserito in una struttura in cui sono attive 
altre realtà che operano per la formazione dei giovani: in parti-
colare, ma non solo, l’A.G.E.S.C.I. con il Gruppo Scout Carpi 
1, l’Azione Cattolica Ragazzi A.C.R., l’Ass. Effatà (servizio post-

to), l’Ass. Hip Hop-Up-prendo, nonché una scuola di musica 
per ragazzi.

A maggio, però, i centoventi anni della nostra storia hanno vio-
lentemente tremato sotto le scosse.

una serie di gravi danni, che hanno compromesso l’agibilità dei 
locali e danneggiato gli impianti termici ed idraulici e ha stimato 
l’ammontare dei costi di ripristino in circa un milione e mezzo di 

Ma vogliamo farcela per tutti i nostri ragazzi che hanno il diritto 

I nostri ragazzi hanno trovato sistemazione in moduli prefabbri-
cati per la didattica forniti dalla Regione Emilia Romagna, ma 
vogliamo che il prossimo anno scolastico ritornino nella loro 
Scuola.

Per fare tornare i nostri ragazzi a scuola abbiamo tre progetti:

      progetto aule didattiche       progetto laboratori biblioteche       progetto aree sportive

 www.sacrocuorecarpi.it

Le aule sono state pesantemente dan-
neggiate, dobbiamo  consolidare le strut-

strumentazioni e gli arredi.

I laboratori di musica, scienze, dise-
gno, ecc. come anche la biblioteca e la 
mensa sono danneggiati ed inutilizzabili, 
dobbiamo  consolidare le strutture, ri-

mentazioni e gli arredi.

La palestra, gli spogliatoi, il magaz-
zino delle attrezzature, le aree gioco 

che ha accolto i moduli prefabbricati 
provvisori, sono danneggiati o inuti-
lizzabili.

Oltre a curare diversi mo-
menti dell’inaugurazio-
ne, il gruppo di genitori
che si è costituito in co-
mitato per seguire da
vicino i lavori alla Scuo-
la e reperire fondi ag-
giuntivi ha organizzato,
nel pomeriggio di saba-
to, uno stand in Piazza
Martiri che ha permesso
di avvicinare molte per-
sone. La vendita delle
torte e dei sughi d’uva,
donati dai volontari di
“Amici della vita” che
realizzeranno anche una
cena di raccolta fondi, il
17 novembre presso la
polisportiva San Mari-
no di Carpi, è stata un
successo e ha permesso
di poter illustrare ai
carpigiani la situazione di una scuo-
la che fa parte a pieno titolo del
sistema dell’istruzione del territo-
rio. “Il comitato genitori che si è
formato – spiega Maria Giulia Ri-
ghi – si è impegnato per la raccolta
di fondi da destinare al ripristino di
tutto il complesso – tiene a precisa-
re – di cui fa parte il Sacro Cuore.

Questa la nostra mission: far cono-
scere e portare all’esterno della scuola
tutti nostri progetti; non solo perché
speriamo di farli ‘adottare’ ai
carpigiani (e non), ma anche e so-
prattutto per cercare di coinvolgerli
nei futuri eventi che stiamo orga-
nizzando”. Sono infatti in program-
ma, oltre alla cena di novembre, un
concerto di Natale (mercoledì 19

dicembre ore 21 presso la chiesa di
Quartirolo) e altre iniziative in cen-
tro storico. È in corso d’allestimen-
to anche un sito internet apposita-
mente dedicato alle attività di rac-
colta fondi e che si propone un ag-
giornamento costante sull’andamen-
to dei lavori.

B.B.

tantissime persone che si dan-
no da fare per la scuola e non
solo”. Il comitato genitori così
come tanti delle aggregazioni
che abitano l’Oratorio citta-
dino hanno ben compreso
come il complesso dell’Eden
sia un corpo unico e organi-
co, in cui ogni stanza ha una
funzione e un valore per chi
la abita così come per tutti
coloro che frequentano am-
bienti magari contigui, in un
fecondo intreccio di spazi e
relazioni.
Sottolinea poi il contributo
decisivo dell’economo
diocesano Stefano Battaglia
e di Marco Soglia, coordina-
tore tecnico degli interventi
sugli edifici di proprietà della
Diocesi di Carpi, oltre a tutta
l’équipe della ditta Enerplan
di Corrado Faglioni, insie-
me a Aldo Manfredi e Silvia
Gavioli: “La ristrutturazione
dell’Oratorio cittadino e del-
la Scuola Sacro Cuore è un
lavoro molto complesso –

spiega il sacerdote – che coin-
volge ambienti di rilevanza
storico-artistica, aree e labo-
ratori adibiti alla didattica,
diversi spazi in cui si svolgo-
no tutte le attività della par-
rocchia della Cattedrale o ini-
ziative diocesane, una cap-
pella, una sala studio, le sale

prove ecc. Il costo comples-
sivo stimato supera abbon-
dantemente il milione di euro.
Per poter svolgere al meglio
questa grande opera è stato
messo insieme un pool di
esperti che stanno eseguendo
tutti gli studi necessari”.

B.B.
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16ª Giornata Nazionale della

Colletta Alimentare 2012

www.bancoalimentare.it

le “10 righe”
Le ragioni del gestO PER UN DIALOGO CON TUTTI

La crisi continua a cambiare la vita di molte persone. L’unica possibilità è 
sopravvivere, sperando che tutto prima o poi passi? Perché riproporre 
proprio oggi la Colletta Alimentare? Che novità ci attendiamo?

sono fatto e voluto in questo istante da Dio: questo, come disse don 
Giussani, “è il tempo della persona”. Solo la riscoperta di questo rapporto 
originario permette di vivere ogni cosa da uomini: perché tutto è 
occasione per incontrare Chi mi sta dando la vita ora. Questa è la novità 
che attendiamo: poterLo incontrare ancora.

Per questo ti invitiamo a partecipare insieme alla Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare: fare la spesa per chi ha più bisogno.

Riferimenti locali: 
Thomas Bergamini 339-6827989 
Paolo Sacchi 348-2404824

Si prepara la 16ª Giornata della Colletta Alimentare.
Sabato 24 novembre servono tanti volontari nei
supermercati del territorio

Obiettivo raddoppio

Copertina

R

APPELLO
Ecco cosa serve a Carpi per la Colletta

Tanti volontari, un muletto
ed un’area attrezzata

per carico e scarico della merce

Quest’anno, visto l’allargarsi del bisogno e la diminuzione
delle donazioni da parte della grande produzione di alimen-
tari che ha razionalizzato la produzione calibrandosi sulla
diminuzione progressiva dei consumi, ci viene chiesto di
raddoppiare gli sforzi della Colletta:
raddoppiando i punti ven-
dita e raddoppiando le pre-
senze di volontari.
Perciò chiediamo a tutti di
venire, sabato 24 novem-
bre 2012, a fare i volontari
del Banco  davanti ai super-
mercati.
I  turni, di almeno due ore,
sono:
- dalle 8.00 alla chiusura
dei supermercati e si svol-
gono dentro o davanti i su-
permercati stessi. E’ un la-
voro che si può fare dai tre
ai novanta anni.
- dalle 20 alle 24 e si svolge
presso il centro di raccolta
centrale. Qui si scaricano i
vari furgoni provenienti da
tutta la diocesi, si
pallettizzano per genere ali-
mentare i cartoni contenenti
donazioni e si caricano due
camion. E’ grazie a questo
ultimo turno che le dona-
zioni raggiungeranno in
nottata Imola, dove saran-
no stivate nel locale ma-
gazzino regionale del Ban-
co alimentare, pronte a es-
sere redistribuite subito e
durante l’anno, secondo il
loro grado di conservabilità.
E’ ovviamente un lavoro
da adulti, sia per l’orario
sia per l’impegno che ri-
chiede.
Una volta data la disponi-
bilità, i volontari saranno
contattati per ulteriori det-
tagli dal responsabile del
luogo di raccolta cui si ver-
rà assegnati, responsabile
che, sempre presente nel su-
permercato durante la col-
letta, affiancherà i volonta-
ri nello svolgimento del la-
voro.
Stiamo cercando anche:
1) un capannone per la raccolta finale con impianto elettrico
funzionante, lontano dall’abitato e utilizzato nella sola
giornata di sabato 24 novembre;
2) un muletto per il carico dei pallets.
Le attività svolte per la Colletta nella giornata del 24
novembre sono coperte da una apposita assicurazione.

Per domande, richieste,
segnalazioni, offerte d’aiuto rivolgersi a:

Thomas Bergamini 339 6827989
coniugibergamini@live.it,

Paolo Sacchi 348 2404834 sacchi.paolo@libero.it

Cos’è il Banco Alimentare
Il Banco Alimentare recupera ecce-
denze alimentari e le ridistribuisce
gratuitamente ad associazioni ed enti
caritativi. Sono centinaia i soggetti
della filiera agroalimentare che do-
nano le proprie eccedenze alla Rete
Banco Alimentare trasformando le
eccedenze in risorse.
Emerge con chiarezza che questo in-
sieme di “relazioni positive e curate”
da parte della Rete Banco Alimenta-
re genera valore e testimonia la pos-
sibilità di una collaborazione tra
diversi soggetti dello scenario socia-
le, spesso impegnati in un contesto
competitivo.
Le fonti di approvvigionamento
La molteplicità dei donatori di ecce-
denze assicurano una diversificazione
di prodotti che la Rete BA mette a
disposizione degli Enti caritativi. La
diversità dei prodotti donati consente
di garantire il più possibile un equili-
brio nutrizionale a beneficio di quanti
usufruiscono di un aiuto alimentare.
La Rete BA recupera i prodotti ali-
mentari attraverso quattro principali
fonti di approvvigionamento che do-
nano le proprie eccedenze: l’Unione
Europea, l’industria alimentare, la
Grande Distribuzione Organizzata e
la ristorazione collettiva.
La giornata nazionale della Colletta
alimentare che si tiene l’ultimo saba-
to di novembre di ogni anno racco-
glie 1/7 del totale annuo.

Nel 2011 hanno beneficiato del Ban-
co Alimentare 8673 strutture
caritative che seguono circa
1.700.000 persone bisognose. Nella
Colletta 2011 sono state raccolte
9.600 tonnellate di alimenti.

Davide Cattini

itorna puntuale la Gior-
nata della Colletta Ali-
mentare giunta alla
sedicesima edizione

con un crescendo esponenziale
di volontari, 120mila, di pun-
ti vendita, 8mila, e milioni di
donatori in tutti Italia. Anche
il territorio della Diocesi di
Carpi ha sempre risposto in
modo straordinario. Sarà così
anche quest’anno dopo quan-
to accaduto da maggio in poi?
Lo abbiamo chiesto a Thomas
Bergamini di San Possidonio,
che  insieme a Paolo Sacchi,
coordinano la macchina della
Colletta per Carpi e per la
Bassa.

Thomas, ci siamo quasi:
come vanno i preparativi?
Non bisogna dare per sconta-
to nulla, anche se sono ormai
tanti anni che la Colletta tro-
va un’accoglienza positiva
dalle nostre parti. Copriamo
quasi tutti i supermercati,
abbiamo una buona risposta
in termini di volontari da par-
rocchie, Caritas, scouts e tan-
ti altri. Le donazioni l’anno
scorso sono aumentate rispetto
agli anni precedenti.

Però è cambiato il conte-
sto…
La Colletta di quest’anno è
importantissima perché la crisi
“morde” sempre più persone.
Poi ci sono le conseguenze

del terremoto nella nostra zona.
Per cui il bisogno è di gran
lunga aumentato e sarà ne-
cessario chiedere a tutti, ma
proprio tutti quelli che an-
dranno a far la spesa di dona-
re almeno una cosa.

Quindi un grande lavoro di
accoglienza?
Sì, un gran lavoro di quanti
saranno davanti alle entrate
ad accogliere i clienti, dando
loro il volantino dove ci sono
scritti i beni alimentari di
maggior richiesta. Nessuno
dovrebbe entrare senza aver
il volantino-promemoria in
mano.

Da sempre però c’è l’atten-
zione che questo gesto non
sia una semplice raccolta di
generi alimentari. Che cosa
volete testimoniare?
Il gesto della Colletta alimen-
tare sin dai suoi inizi è nato
come gesto di carità fatto per
riprendere in mano le ragioni
della carità cristiana. Pur es-
sendo il lavoro della Colletta
motivo di grande soddisfa-
zione, anche le sole due ore
che si fanno davanti al super-

mercato: se vedeste la con-
tentezza negli occhi di quelli
che donano qualcosa -   ed un
successone, dicevo, da un
punto di vista dell’impegno e
della organizzazione realiz-
zati, come anche e soprattut-
to in termini di donazioni ri-
cevute, tuttavia non bisogna
perdersi il meglio…

Che sarebbe?
Quando Gesù, presente qui
ed ora, si fa trovare dal mio
cuore io, noi, ciascuno può

riconoscersi inondato dal suo
amore e perciò capace di sta-
re di fronte, tentando una ri-
sposta, alle condizioni che la
realtà pone, come la povertà
e la difficoltà di tanti in Ita-
lia. Se mi accorgo di essere
amato da Dio, sono capace
di vivere bene e  di amore per
il prossimo fino alla
condivisione del bisogno.

Quindi al centro della Col-
letta c’è l’esperienza cristia-
na?
Sì. E il desiderio che questa
esperienza di fede possa di-
ventare di tutti attraverso di
noi. Che Colui che doman-
diamo per noi si doni anche a
tutti gli altri. Tutti, quelli che
vengono e quelli che dona-
no, e noi stessi, che se anche
organizziamo e ci diamo da
fare mettendo con gusto in
movimento le tante capacità
umane che abbiamo, siamo i
primi ad aver bisogno che il
Signore si mostri e ci com-
muova, per poter vivere con
speranza il tempo, bello o
brutto - come l’ingiusta po-
vertà di tanti tra noi - che Dio
ci permette di vivere.
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• STRUTTURA ANTISISMICA
(DM. 14-1-2008)

• RESIDENZE, NEGOZI E UFFICI
• ARIA CONDIZIONATA IN TUTTE LE UNITÀ
• SOLARE TERMICO
• RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MUTUI CON ACCOLLO*
TASSO VAR. MAX 30 ANNI – EURIBOR 3 m. + spread 1,10% - 1,30%
TASSO FISSO MAX 30 ANNI – IRS  di per. + spread 1,20% - 1,50%
*la concessione dei finanziamenti rimane ad insindacabile giudizio della Banca

FINO A 35.000 EURO DI CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO
DI UNA CASA PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI
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.it

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna
per usufruire dei contributi deliberati dal Bando G.E.R. 30.07.2012 
BUR n°  156 del 16.08.2012
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è in un momento come questo
che bisogna puntare in alto
perché, come dice giustamen-
te, dobbiamo fare il possibile
per far sì che da una tragedia
nasca un’opportunità. Spiega
che, in questo caso, il centro
storico va visto come un gran-
de condominio, i vari impianti
strutturali degli edifici vanno
visti come fossero un unico
blocco perché “solo con una
gestione globale e un’omoge-
neità di intervento si può pen-
sare di riqualificare un centro
storico. Naturalmente vanno
contemplate le reti strutturali
vetuste, la pavimentazione, l’ar-
redo urbano. Vanno presi con-
tatti con le associazioni di ca-
tegoria – prosegue Davoli –
perché al piano terra degli edi-
fici, spesso e volentieri ci sono
artigiani e negozi. In questo
modo – commenta – serve più
tempo per partire, ma si arriva
in fondo meglio piuttosto che
se si fosse iniziato in ordine
sparso”. Verissimo sulla carta,
ma la realtà è diversa e, temo,
molto più grama. A chi non
piacerebbe un centro storico
rimesso a nuovo, valorizzato

presi. Alle procedure complesse
si aggiunge il dato che ogni
comune ha le sue regole; alme-
no quelle delle Terre d’Argine
dovrebbero essere unificate,
invece no. Siamo in Europa,
ma la mentalità campanilistica
sopravvive a tutto e a tutti. E i
disagi si aggiungono ai pro-
blemi.
Poi, come puntualizza Ghidoni,
“anche le ordinanze sono da
interpretare; la norma detta
regole precise, ma ogni caso è
individuale, quindi ci sono una
serie di valutazioni prelimina-
ri da fare. Non è semplice”. Se
non lo è per una cooperativa
strutturata che fattura oltre 600
milioni d’euro all’anno e che
ha appena vinto una gara da
120 milioni di euro per la
ristrutturazione e la costruzio-
ne di nuovi padiglioni negli
ospedali Borgo Roma e Borgo
Trento a Verona, immaginia-
mo cosa può essere per una
piccola impresa, per un arti-
giano, per un tecnico e, soprat-
tutto, per un cittadino che cer-
ca di muoversi in questa selva
oscura.
Davoli parla di una idea abba-
stanza originale che si sta deli-
neando ed è la ricostruzione
dei centri storici. Un progetto
ambizioso, più da libro dei so-
gni che da futuro prossimo, ma

Annalisa Bonaretti

nche una grande realtà
industriale come Cmb
ha dei sogni nel casset-
to e se è vero, come can-

tava Cenerentola, che i sogni
son desideri, allora si può dire
chiaramente che la Cooperati-
va Muratori e Braccianti desi-
dera fortemente “ricostruire”.
La differenza sta tutta in quel
“ri” iniziale che contempla
ristrutturazioni e non solo nuove
costruzioni, grandi o piccole
che siano.
“Fuori dal sisma con Cmb –
dice la pubblicità –. Per una
ricostruzione rapida, semplice
e sicura”. L’obiettivo è palese:
lavorare e far lavorare il più
possibile i propri dipendenti,
ma è forte anche la volontà di
“cancellare le tracce del terre-
moto il prima possibile”. Fos-
se facile.
Ne sanno qualcosa gli inge-
gneri Roberto Davoli, consi-
gliere delegato della Divisione
centrale, e Fabrizio Ghidoni,
responsabile commerciale Zona
sede (Modena e provincia) che
ammettono come la materia con
cui hanno a che fare “è tribola-
ta”. “Rispetto ai messaggi, ai
flash che restano nella memo-
ria dei cittadini – precisa
Ghidoni – non è semplice. Le
amministrazioni locali fanno
il possibile per farsi carico de-
gli adempimenti indicati dalla
Regione, ma se sono in diffi-
coltà già con l’ordinaria am-
ministrazione, figuriamoci per
la straordinaria. Ci sono i flash
che emergono dalle ordinanze
così come sono state prodotte,
poi c’è l’iter…” e il sospiro di
Ghidoni vale più di mille com-
menti.
Non lo dice esplicitamente, ma
è chiaro il significato delle sue
parole: districarsi nella giun-
gla delle norme è un’impresa,
se poi si aggiungono le incer-
tezze che ancora affannano i
cittadini, il quadro è completo.
L’auspicio di Ghidoni e Davoli
è che, almeno le amministra-
zioni comunali, si dotino di
personale extra per rispondere
alla mole di lavoro in arrivo,
ma la realtà è che non basta
questo per far procedere tutto
in maniera fluida. Il problema
numero uno è indubbiamente
la mancanza di certezze, subi-
to dopo la burocrazia che am-
mazza chiunque, colossi com-

A

Ricostruire i centri storici, questo l’obiettivo di Cmb e di professionisti coinvolti in un
progetto ambizioso e necessario se vogliamo salvaguardare il cuore delle nostre città

Esperienza per il futuro
Annalisa Bonaretti

ulla Gazzetta del 26 ottobre in una dichiarazione virgolettata,
il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi interpellato sul Parco Lama sostiene che “il Parco
Lama sarà comunque cosa diversa e indipendente rispet-

to al Parco degli Eventi che fra tre anni nascerà a Santa Croce tra
le vie Bersana e Mulini”. Un attimo di stupore, vuoi vedere che,
finito nel nulla il progetto del Campus della Moda, ritorna in
auge la vecchia idea, sepolta da tempo, del Parco degli Eventi?
Allora si parlava di un parco capace di richiamare turisti soprat-
tutto grazie a una serie di iniziative in un contesto attrattivo
articolato, ma poi non venne concessa la variante per tale
destinazione d’uso e non se ne è fatto niente. Dopo anni di
silenzio, rieccolo? L’unico modo per saperlo è interpellare il
diretto interessato.
“Credo ci sia stato un fraintendimento. Il parco che stiamo
realizzando come Fondazione – spiega Gian Fedele Ferrari –
sarà un luogo aperto solo ai pedoni dove si potrà passeggiare,

fare footing – ci sono
già sentieri –, stare nel
verde e dove potranno
andare le mamme con i
bambini, infatti lo at-
trezzeremo con l’essen-
ziale per tale scopo. Lo
apriremo tra due-tre anni
– precisa il presidente
della Fondazione CrC -
, le gelate di quest’in-
verno hanno rallentato
la piantumazione. Im-
maginiamo un parco
usufruibile da tutti i cit-
tadini ove non ci saran-
no macchine”.
L’area acquistata anni
fa dalla Fondazione è
molto più vasta di quel-
la adibita a parco e quan-
do con la memoria

Ferrari va a quel tempo, ammette di aver provato una certa
delusione perché “avevamo comperato quel terreno per struttu-
raci un’occasione di richiamo socioeconomico rilevante che, mi
preme sottolineare, non avrebbe richiesto la costruzione di
fabbricati, perché gli eventi sarebbero stati tutti all’aperto, ma
non ci hanno dato la variante.” Così, adesso, non resta che
aspettare tempi migliori anche se sarà difficile ottenerla per la
parte non destinata a parco. Vedremo.
Potrebbe rimanere in piedi il discorso di area adibita a servizi di
pubblica utilità – ad esempio l’ospedale -, ma la situazione
finanziaria della Regione non consente di essere ottimisti.
Oltre all’area adibita a parco, il terreno restante è attualmente
dedicato a coltivazioni, “lo facciamo lavorare  – spiega Ferrari
-;  rimane disponibile per progetti idonei di rilevante ricaduta per
il territorio, per l’individuazione dei quali non entro nel merito
in quanto la loro definizione non dipende  esclusivamente dalla
Fondazione ma soprattutto dall’amministrazione comunale per
le sue competenze in materia”. La piantumazione è ai bordi e
nella parte centrale della proprietà e, a detta dello stesso presi-
dente, mantenere un parco “è piuttosto costoso”. Piante, cespu-
gli, fiori rappresentano la spesa iniziale, poi ci sono concime,
persone dedicate, mantenerlo è una spesa.
Resta il fatto che, il parco che sta preparando la Fondazione,
sarebbe il più grande di Carpi e sicuramente l’idea di renderlo
disponibile a tutti è positiva.
Sul Parco Lama Gian Fedele Ferrari si limita a dire: “Un grande
polmone verde, in una città, è sempre positivo. Ma i costi di
gestione potrebbero essere tanti. Chi lo mantiene?”. Già, chi?

Tra un paio d’anni tra via
Bersana e via Mulini

Il Parco della Fondazione

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

“Finora abbiamo acquisito
lavori per cinque milioni di
euro - afferma Roberto
Davoli -; la prima fase, quella
della messa in sicurezza, sta
finendo e sta iniziando la
seconda, la ricostruzione.
Tra i lavori, la gara regiona-
le vinta per gli alloggi tem-
poranei a San Possidonio e i
lavori per il municipio di
Novi”.

Rivolgersi a una cooperati-
va con più di 100 anni di
storia vuol dire anche avere
la certezza che, quando
occorre una documentazio-
ne di un lavoro fatto 10, 20,
30 anni fa e nei nostri
cassetti o raccoglitori non
c’è più traccia di niente,
quando con le speranze al
lumicino si tenta l’ultima
carta, quella del costruttore,
voilà la sorpresa. Negli
archivi Cmb hanno conser-
vato tutto. Anche quella
piccola pratica che sembra-
va senza importanza.

nelle sue bellezze e, quando ci
sono, eccellenze? Tra l’altro,
anche il modo di lavorare sa-
rebbe interessante e ricco, in
grado di coinvolgere giovani
professionisti, ad esempio per
i rilievi, che così inizierebbero
a farsi esperienza e ci sarebbe
uno scambio tra il nuovo e
l’esperienza di chi, certi me-
stieri, li fa da tempo. Un so-
gno. Un sogno anche se le aree
dei centri storici sono state
stralciate dalle ordinanze e, per
loro, ci sono i finanziamenti.
Ma visto che non coprono il
100%, sono i privati a dover
mettere la loro parte e franca-
mente non credo ci sia la fila di
persone disposte o con la pos-
sibilità di spendere cifre im-
portanti. Ovviamente una par-
te delle spese se le accollerebbe
il pubblico, ma i proprietari
degli immobili devono aggre-
garsi e per sapere come andrà a
finire, basta ricordare la (non)
risposta dei proprietari delle
porzioni di portico di corso Fanti
e Cabassi, restaurati di recen-
te. Stai in strada ed è tutto – o
quasi – bello e nuovo, entri
sotto il portico e, in certi punti,
sei in un altrove povero e mal
tenuto.
Comunque sia, qualunque cosa
succeda, questa è un’occasio-
ne ghiotta per aprire un discor-
so sui centri storici. L’ottimi-
smo della volontà fa dire ai due
ingegneri Cmb che proprio in
questi giorni sta prendendo
corpo il gruppo di lavoro for-
mato da una decine di persone,
“noi e qualche studio profes-
sionale - anticipano Davoli e
Ghidoni -. La fase è quella di
studio, rilievo, progettazione”.
Speriamo che tanta voglia di
fare sia di stimolo a questo tipo
di intervento nei centri storici.
“Regione e sindaci hanno ap-
prezzato questo tipo di proget-
to - conclude Roberto Davoli -.
Hanno capito che non è
esautorazione dei ruoli, ma un
contributo”. E potrebbe essere
un eccellente volano per l’eco-
nomia, non solo per l’edilizia
ma per il commercio e per l’ar-
tigianato, però, però c’è un però.
Senza finanziamenti pesanti si
va poco lontano. Ma se non si
coglie questa occasione di ri-
costruzione/rilancio, il rischio
reale, come sintetizza Ghidoni,
“è che i centri storici diventino
spettrali”. Una prospettiva da
evitare, costi quel che costi.

Fabrizio Ghidoni

Roberto Davoli

Gian Fedele Ferrari

S
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on ho mai creduto trop-
po alle modalità con cui
è iniziata la Strada dei
vini e dei sapori, era una

bell’iniziativa ma partita dal-
l’alto, non poteva avere suc-
cesso – commenta Stefano
Gasperi, segretario di
Confagricoltura per la zona
Carpi – Bomporto -. La Strada
non è mai deccollata perché è
partita così ed è stata gestita in
quest’ottica. Terre piane può
veramente far conoscere di più
e meglio il nostro territorio e i
nostri prodotti. Purtroppo, ne-
gli ultimi mesi, si è parlato
molto di noi, ma solo a causa
del terremoto, adesso che sia-
mo entrati nella seconda fase,
nel vero e proprio post- sisma,
dobbiamo far sì che la tragedia
che ha colpito e ferito le perso-
ne, le case, le scuole, le attivi-
tà, diventi un’occasione. Sta
anche a noi – osserva Stefano
Gasperi – trasformare una tra-
gedia in opportunità. Oggi come
oggi è più facile parlare della
nostra terra, allora facciamo-
lo”.
Un sano realismo quello di
Gasperi, ferito personalmente
più di tanti altri visto che abita
a Cavezzo, e non serve dire
altro. Ma la forza delle perso-
ne si vede proprio da come si
rialzano dopo qualunque tipo
di caduta, anche quella che non
dipende dai nostri eventuali er-
rori ma solo dalla natura, da un

destino che in quel momento
ha deciso di sfidarti. Ma mol-
lare, mai, è così che sono fatte
le persone che lavorano la ter-
ra e che sono cresciute con

CronaCarpi

Confagricoltura

Partire dal basso

pura microbiologicamente

Acqua Aimag
buona da bere!

AIMAG SpA - www.aimag.it

 › BUONA!
L’ACQUA PROVENIENTE DAI NOSTRI POZZI È GIÀ POTABILE ALL’ORIGINE, 
SENZA BISOGNO DI ALCUN TRATTAMENTO
L’acqua di rete è la bevanda per eccellenza e quella AIMAG contiene sali minerali in 
misura equilibrata per una corretta alimentazione. Ricorda che per eliminare il sapore 
o l’odore di cloro - garanzia di purezza dell’acqua - è suffi ciente un piccolo accorgi-
mento: fai riposare l’acqua qualche minuto in una brocca prima di portarla in tavola, 
gusterai la migliore acqua! 

 SICURA!
I CONTROLLI COSTANTI GARANTISCONO ELEVATI LIVELLI DI PUREZZA E IGIENE 
I controlli chimici e microbiologici sono effettuati dal nostro laboratorio interno, ogni 
settimana, prelevando campioni, a rotazione, nei pozzi di captazione e in punti spe-
cifi ci nelle reti di adduzione e di distribuzione. A questi si aggiungono i controlli fatti 
dall’ASL, che opera secondo un proprio piano di campionamenti. Le caratteristiche 
dell’acqua sono consultabili nel sito www.aimag.it alla voce acqua/servizi.

 ECOLOGICA!
L’ACQUA NON INQUINA PERCHÉ TI ARRIVA DIRETTAMENTE IN CASA, 
SEMPLICEMENTE APRENDO IL RUBINETTO
Se consumi acqua del rubinetto aiuti l’ambiente perché si riduce la necessità di pro-
durre, trasportare e smaltire bottiglie di plastica. Ogni anno in Italia sono più di 
300.000 i tir per il trasporto dell’acqua minerale che circolano sulla strade producendo 
Inquinanti. L’acqua del rubinetto non ha bisogno di imballaggi; per la fabbricazione 
delle bottigliette delle acque minerali sono invece necessari petrolio, energia ed acqua.
E una volta utilizzate le bottigliette vengono smaltite o in parte recuperate, con ulte-
riori costi energetici ed ambientali.

 ECONOMICA!
Quale acqua costa meno?
Per una famiglia di 4 persone, che consuma mediamente 2000 litri all’anno (1,5 litri a 
giorno a testa) al prezzo medio di 30 centesimi/litro per bottiglia, la spesa è di oltre 
600 euro. La stessa quantità di acqua proveniente dall’acquedotto costerebbe solo 
2,60 euro all’anno. Con 600 euro si potrebbero comprare circa 460.000 litri di ACQUA 
AIMAG BUONA DA BERE!

Fonti: dati forniti dal produttore sull’etichetta. Durezza calcolata su valori di calcio e magnesio dichiarati sull’etichetta
1 Residuo fi sso: indica il contenuto totale di sali minerali dell’acqua dopo averla fatta evaporare a 180°.
2 Durezza: indica il contenuto complessivo di calcio e di magnesio e dipende dalla natura geologica dei suoli che l’acqua attraversa
3 Costo bottiglia: valore rilevato presso “Ipercoop Della Mirandola” in data 12 aprile 2011
4 Costo bottiglia Acqua Aimag: comprende la quota del servizio idrico Integrato di fognatura e depurazione.

15.000.000
m3 distribuiti

18.000 
controlli ogni anno

2.000 
km di rete

1.100 
campioni ogni anno

320 
controlli settimanali 

sull’acqua distribuita

3 
campi acquiferi 

alimentati dalle acque 
dell’Appennino Modenese

1 
verifi ca annuale sul servizio 
di erogazione acqua a cura 

di ente di certifi cazione

0 
controindicazioni

0,0017
euro al litro

 MARCA RESIDUO FISSO1 
mg/l

DUREZZA2

in gradi francesi°F
COSTO3/4

bottiglia 1,5 l./costo al litro
SANT’ANNA 22 0,6 0,37/0,24

LEVISSIMA 80 6 0,47/0,31

PANNA 141 11 0,42/0,28

ROCCHETTA 178 16 0,46/0,30

VITASNELLA 384 33 0,39/0,26

ACQUA AIMAG 793 44 0,0017 al litro

ULIVETO 752 54 0,56/0,37

LETE 840 82 0,43/0,28

SANGEMINI 995 90 0,82/0,55

FERRARELLE 1290 98 0,32/0,26

    Dal 29 maggio 
               e per i mesi a seguire 

  dopo il sisma, sono stati 
intensifi cati i già  numerosi controlli
      abituali per garantire il massimo 
della sicu rezza della rete e dei nuovi

         punti di allacciamento. 
 Tutti i controlli eseguiti sia da AIMAG,

     sia dall’AUSL hanno confermato 
      sempre la potabilità dell’acqua 
           e la completa rispondenza 

            ai requisiti di legge.

›

›

›

“N

Stefano Gasperi

in mente da tempo di realizza-
re un luogo fisico dove vende-
re i prodotti dei nostri associa-
ti, ma sappiamo troppo bene
che un negozio fatica a regger-
si, dunque abbiamo pensato a
un luogo dove sia possibile la
degustazione dei prodotti tipi-
ci. Puntiamo al pranzo per of-
frire buoni cibi a costi conte-
nuti; per la sera pensiamo ai
giovani, a offrire loro soluzio-
ni piacevoli e diverse dal soli-
to. Per quanto riguarda l’e-
commerce – conclude Stefano
Gasperi – penso sia un buon
canale per la visibilità e le ven-
dite. Naturalmente non può e
non deve essere l’unico, ma se
si riuscirà a effettuare una
sinergia con altre soluzioni,
allora il successo è a portata di
mano”. L’unico modo per sa-
perlo è provare.

Annalisa  Bonaretti

Chilometro zero
Se è più una moda o una necessità emergente è difficile da dire,
sta di fatto che di prodotti a chilometro zero se ne parla sempre
di più, ed era ora. Statistiche vere e proprie ancora non ce ne
sono, ma i cultori del cibo locale sono in continuo aumento
anche da noi e il successo dei vari Mercati del contadino sono
la migliore testimonianza. Inoltre si registrano 2 milioni e 700
mila italiani che coltivano piccoli orti. Che lo facciano per
passione o per necessità di risparmiare poco importa, lo fanno
e basta. Secondo stime, nel 2012 i consumi alimentari sono
calati dell’1-2% in quantità, ma nei primi sei mesi dell’anno gli
acquisti diretti, dal produttore al consumatore, sono aumentati
del 23% rispetto allo stesso periodo del 2011. C’è di che essere
ottimisti. Ma la percentuale aumenterebbe ancora considere-
volmente se tutti sapessero che, mediamente, ogni cibo che
finisce sul nostro tavolo percorre 2.500 chilometri e che ogni
nostro pasto, in termini di emissioni di anidride carbonica,
equivale a due litri di benzina. In Francia c’è un reality molto
seguito sul canale France 5, “200 km à la ronde”, nel raggio di
200 chilometri, in Canada “100MileChallenge”, la sfida delle
100 miglia è il capostipite del genere. Lasciando perdere gli
estremismi, sempre dannosi, è un dato che si fa strada un
modo di vivere e di alimentarsi più saggio, prudente e
rispettoso. La filiera corta fa bene alla salute. Alla nostra, e
a quella del pianeta.

A.B.

semplicità rispettando le rego-
le degli uomini e i ritmi della
natura.
“Come Confagricoltura Carpi
– prosegue Gasperi – abbiamo

Incontro con Rose Busingye
A servizio dei malati di aids in Uganda

Un appuntamento stra-
ordinario quello che sarà
possibile vivere merco-
ledì 14 novembre al ci-
nema Eden di Carpi dove
porterà la sua testimo-
nianza Rose Busingye
una delle prime ragazze
ugandesi che ha seguito
il carisma di don Luigi
Giussani dopo un incon-
tro con il fondatore di
Comunione e Liberazio-
ne. Un incontro forte-
mente voluto da don Ivo
Silingardi rimasto col-
pito dalla figura di que-
sta infermiera specializ-
zata in malattie infettive
che tanto si è prodigata
per i malati di Aids. E’
una delle prime ugandesi
divenute Memor Domi-
ni. Attualmente il Mee-
ting Point di cui Rose è
responsabile assiste ol-
tre 1000 malati di Aids.
Nel tempo, le attività del
Meeting Point si sono
allargate dall’ambito sa-
nitario a quello educativo, tanto è vero che nell’ambito della
ong sono state fondate e realizzate una scuola materna, una
scuola elementare e, nel febbraio 2012, la Luigi Giussani
High School, una scuola secondaria che ospita circa 400
ragazzi. Sul prossimo numero l’intervista a Rose Busingye.

Mercoledì
14 novembre ore 21

Carpi – Cinema Teatro Eden
Dio ha parlato.

Ma come può saperlo
l’uomo?

Dialogo a partire
dalla meditazione del Santo

Padre Benedetto XVI
all’apertura del Sinodo

dei Vescovi

Incontro con Rose Busingye,
responsabile del Meeting Point

di Kampala (Uganda)
Partecipa don Ivo Silingardi,

fondatore dell’Istituto
Nazareno di Carpi

Interverrà
S.E. Monsignor Cavina,

vescovo di Carpi
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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

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

vuole un ingegnere
informatico, specializ-
zato in servizi web ed

e-commerce, per rilanciare
l’agricoltura? Non è una do-
manda provocatoria, ma la
realtà, almeno nei program-
mi di Comune e imprendito-
ri.
L’ingegnere in questione è
Davide Lugli, gli imprendi-
tori agricoli e
dell’enogastronomia sono
quelli che partecipano a Ter-
re piane, la Strada dei vini e
dei sapori che da Carpi arriva
a Finale Emilia. Un percorso
che abbiamo imparato a co-
noscere dopo il sisma, ma
questa è un’occasione di tut-
t’altro genere. Colorata, pro-
fumata, gustosa e ricca di pro-
messe.
“Trasformiamo le informazio-
ni che necessariamente ci
devono dare i produttori in
linguaggio per web – spiega
Davide Lugli, scelto da Terre
piane  -. Personalmente credo
molto al commercio elettro-
nico. Noi forniamo un servi-
zio completo, ci occupiamo
anche dell’imballaggio, del-
la spedizione e del pagamen-
to; lo facciamo a un prezzo
poco più alto della sola quota
sociale. Promuoviamo la qua-
lità e l’eccellenza dei nostri
prodotti che, a mio avviso,
non hanno ancora il mercato
che meritano”. D’altronde la
stragrande maggioranza del-
le aziende ha piccole dimen-
sioni, spesso ci sono solo i
titolari e il solo occuparsi di
mandarle avanti occupa tutto
il tempo disponibile, e anche
qualcosa di più.
E’ una prerogativa della gen-
te della nostra terra quella di
non voler stare con altri col-
leghi/concorrenti, è questa la
ragione per cui, da noi, i con-
sorzi non hanno dato tutto

quello che avrebbero potuto.
“Abbiamo appena iniziato –
osserva Lugli -, ma abbiamo
avuto un bellissimo ritorno.
Ci hanno già chiamato perso-
ne dal Trentino e dalla Puglia
interessate ad acquistare i
nostri prodotti. Spero che
anche questo fatto possa con-
tribuire a far superare even-
tuali diffidenze tra gli asso-

ciati. Essere insieme è strate-
gicamente rilevante, sono si-
curo che se ne accorgeran-
no”. Pacato e fiducioso, è
questo l’atteggiamento di
Davide Lugli che ha già orga-
nizzato due punti di raccolta:
una per la logistica in regione
presso l’azienda agrituristica
Fattoria Maria di Anna Berni
e una per il resto d’Italia e

La Strada dei vini e dei sapori punta sull’e-commerce:
tradizione e tecnologia a servizio dell’economia

Ci

d’Europa. Il mondo arriverà.
“Uno dei prossimi obiettivi è
cercare di fare gruppi d’ac-
quisto all’estero”.
Simone Morelli, in qualità di
assessore all’Agricoltura, sta
utilizzando lo stesso metodo
utilizzato felicemente per il
Commercio, ovvero coinvol-
gere i protagonisti veri del
fare. “Credo alle iniziative
partite dal basso, secondo me
solo così si può ottenere qual-
cosa di valido e duraturo. Unire
persone diverse per un pro-
getto ambizioso, è questa la
sfida per cui mi spendo. Mi
rendo conto che promuovere
un territorio non è facile e
che, in passato, si sono fatti
tanti progetti che poi non hanno
portato i risultati sperati. Si
sono fatti anche investimenti
piuttosto costosi – ricorda -,
ma non ci sono stati migliora-
menti. Personalmente credo
molto alla bontà di un sito
internet ben fatto, che abbia
la capacità di fare e-commerce.
Ho voglia di dare uno stru-
mento al maggior numero
possibile di soggetti. Se sei
un coltivatore diretto, se hai
una piccola acetaia, se pos-
siedi una azienda agricola di
piccole dimensioni, il servi-
zio che fornisce il sito può
fare la differenza. I costi sono
abbordabili, abbiamo in mente
anche di organizzare eventi”.
L’argomento contributi
Simone Morelli lo sfiora ap-
pena: ovvio che, se ci saran-
no bandi, si parteciperà, ma il
tema finanziamenti non lo
assilla. “Se arriveranno, bene
– conclude l’assessore -, po-
tranno esserci utili soprattut-
to per farci pubblicità all’este-
ro, ma il nostro progetto non
sarà condizionato dal dena-
ro”. Forse, la vera novità è
proprio questa. D’altronde non
è forse vero che le buone idee
non sono mai rimaste a secco
di quattrini…

“Le aziende le ho viste tutte – precisa Davide Lugli – per
rendermi conto direttamente della loro dimensione e del
loro lavoro. Per partecipare all’iniziativa ho chiesto a
ciascuna belle foto dei prodotti anche perché c’è bisogno di
dare una buona immagine e lo standard qualitativo deve
essere analogo per tutti. Credo all’eco-marketing e al fatto
che ogni prodotto possa raccontare una storia. Storia –
puntualizza Davide – che non può nascere solo dagli
ingredienti, ma deve offrire qualcosa di più per differen-
ziarsi. L’on line funziona se c’è un prezzo accattivante e se
c’è la storia. Non bisogna mai dimenticare la coda lunga
delle cose, sul web rimane tutto, sul web si misura tutto.
Credo fortemente a questo canale di vendita e soprattutto in
un Paese come l’Italia, dove ci sono enormi margini di
crescita, può dare molte soddisfazioni. Non mi aspetto di
fare grandi numeri da qui a Natale – conclude Davide Lugli
-, ma me li aspetto il prossimo anno. Da parte mia farò del
mio meglio: su Google l’uso di parole chiave, poi tutti i soci
dovranno avere un sito e creare un link. E’ così che si crea
un circolo virtuoso”.
Davide Lugli è giovane ma ha una certa esperienza, tra
l’altro ha creato il sito Teniamo Botta! di Radio Bruno. Un
successone.

Lapam: come incrementare
il business
Web marketing ed e-commerce,
le potenzialità dei nuovi canali

E’ stato molto partecipato l’incontro, organizzato da Lapam,
sulle opportunità per incrementare il business degli im-
prenditori grazie al Web marketing ed e-commerce. Il web
marketing è la branca delle attività di marketing del-
l’azienda che sfrutta il canale online per studiare il mercato
e sviluppare i rapporti commerciali tramite il web.  Le
nuove tecnologie, infatti, consentono alle imprese di gode-
re di nuove opportunità di sviluppo, e Licom, insieme a
Markeven e Weevo ha presentato nei giorni scorsi diverse
idee e progetti.
Dopo l’apertura della presidente provinciale Licom, Rita
Cavalieri, gli esperti di Weevo hanno illustrato le potenzialità
dei nuovi canali comunicativi del web e dell’efficacia del
passaparola. Il successo commerciale di un’attività è do-
vuto primariamente alla visibilità del prodotto o del servi-
zio presso la clientela di riferimento. I compratori ottengo-
no sempre più informazioni su servizi e prodotti tramite
internet, spesso grazie alle recensioni di altri clienti.
Markeven ha poi presentato Modena Outlet, un progetto
online per attività commerciali. Il progetto trae le sue
origini dalla volontà di consentire anche alle piccole e
piccolissime realtà commerciali, di sfruttare le potenzialità
della rete. Il portale contiene tutte le promozioni divise per
settore merceologico e una serie di informazioni utili
sempre in evoluzione come gli eventi in programma sul
territorio modenese.
“Con la crisi che si sta abbattendo ormai da anni sulle
imprese – ha sottolineato Rita Cavalieri – dobbiamo per
forza trovare un modo per rendere più appetibili e pubbli-
cizzare meglio i nostri prodotti. Ormai realizzare eccellen-
ze non basta più, bisogna essere capaci di farle conoscere
attraverso i nuovi canali di comunicazione. Per questo
Lapam e Licom hanno deciso di offrire ai propri associati
una serata per scoprire le opportunità che offrono il web
marketing e l’e-commerce”.

Terre ricche

Simone Morelli e
Davide Lugli

Rita Cavalieri
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Annalisa Bonaretti

mpossibile influenzare il
sistema macro-econo-
mico o certi eventi natu-
rali, ma è possibilissimo

modificare il modo in cui noi ci
poniamo davanti alle cose, e
questo fa la differenza. Non tut-
to, ma molto dipende da noi ed
è con questa consapevolezza che
Tommaso Leone, presidente
provinciale dei Giovani impren-
ditori di Confcommercio, ha
pensato di organizzare
workshop per manager, impren-
ditori, professionisti. Da mana-
ger a leader il tema che ha of-
ferto spunti di riflessione con-
creti a tutti gli intervenuti, 200,
il 24 ottobre in Sala Peruzzi.
“Abbiamo deciso di fare questi
workshop gratuiti e aperti a tut-
ti, non solo ai nostri associati –
spiega Andrea Baraldi, vice-
direttore di Confcommercio
Carpi -; a pochi giorni dal terre-
moto ne avevamo organizzato
uno a Modena che ha visto la
partecipazione di oltre 400 per-
sone, ma abbiamo notato che,
per motivi di forza maggiore,
mancavano molti imprenditori
della nostra zona, dunque ab-
biamo pensato di riproporlo qui.
Avremmo preferito un posto
come Mirandola, al centro del
cratere, ma nell’area Nord man-
cano sale di grande capienza,
perciò abbiamo deciso per Carpi
che è stata ferita dal sisma di
maggio, ma non brutalmente
come altri luoghi. Sono state tre
ore intense, di corso vero e pro-
prio, non solo di presentazione
– precisa Baraldi -. Roberto Re
è stato molto bravo, ha offerto
spunti di riflessione e ha indica-
to l’approccio migliore per af-
frontare questo momento. Oc-
corre rialzare le mura, ma anche
l’umore, la voglia che sono stati
abbattuti come i fabbricati. Ser-
ve motivare, dare fiducia. Noi
siamo colpiti dalla crisi come
tutti in tutto il Paese, poi il ter-
remoto ha peggiorato oggetti-
vamente una situazione che, di
fatto, ha colpito anche il nostro
io lasciando una scia di disagio,
paura, pessimismo, fragilità”.
Insomma, uno sciame sismico
emotivo che va conosciuto per
essere superato e Re ha spiega-
to come è possibile cambiare
approccio.
L’iniziativa di Modena e quella
di Carpi, nelle intenzioni di
Confcommercio, non sono due
spot fine a se stessi, ma l’inizio
di un percorso che coinvolgerà

altri comuni – il prossimo po-
trebbe essere Maranello dove
l’associazione ha appena aper-
to una sede - e poi, si vedrà.
“Re – prosegue Andrea Baraldi
– si è speso per le nuove tecno-
logie, si è soffermato sull’im-
portanza della comunicazione e
dei social network e sebbene il
seminario fosse organizzato dal
gruppo Giovani imprenditori di
Confcommercio, ha sottolinea-
to che conta essere giovani di
mente, non basta esserlo d’età.
Ci sono imprenditori attenti al
cambiamento del mercato, gen-
te che non si fossilizza anche a
60-70 anni, mentre certi giova-
ni sono più vecchi di quelli che
considerano anziani”. Esatta-
mente come capita in politica
dove va rottamato non chi ha
superato gli “anta”, ma tutti co-
loro, qualunque sia la loro età,
che ragionano con schemi vec-
chi, quelli che ci hanno portato
dove siamo.
Leone parla di “innovazione di
noi stessi” perché siamo noi “il
nostro vantaggio competitivo,
la nostra unicità. Occorre
riscoprire il potenziale che cia-
scuno ha dentro di sé. Questo –
sostiene Leone – è uno dei tanti
fattori su cui lavorare, in certi
Paesi lo fanno da tempo, per noi
è una cosa piuttosto nuova”. E
un tantino “americana”, inten-
dendo quella filosofia sempli-
ce, a volte anche sempliciotta,
del wishful thinking. Non basta
pensare in positivo per vedere
realizzati tutti i propri sogni,
ma sicuramente aiuta avere un
atteggiamento mentale aperto
perché le profezie che si
autoavverano esistono, eccome
se esistono, allora molto meglio

essere fiduciosi che tetramente
pessimisti. Ci vuole niente a
banalizzare certe cose, ma è vero
che ci sono tecniche validissi-
me per migliorare se stessi e per
cercare di raggiungere gli obiet-
tivi prefissati. Ad esempio, mi-
gliorare la propria comunica-
zione è possibile attraverso la
Pnl, Programmazione Neuro-
Linguistica di cui si occupa per-
sonalmente lo stesso Re. Una
metodologia e tecniche affasci-
nanti e valide sviluppate negli
anni Settanta da Richard
Bandler e John Grinder. Ci sono
persone e metodi che possono
realmente aiutare ad affrontare
il cambiamento e soprattutto a
insegnarci ad evitare di intral-
ciarci da soli. Ci sono tecniche
e maestri – non guru – in grado
di insegnarci a far funzionare il
nostro “motore mentale”. Pen-
sare in modo diverso e attivo,
rompere schemi mentali può
cambiare la vita, e non è poi
così difficile come sembra. Inu-
tile aspettare di vincere la lotte-
ria o il principe azzurro, miglio-
rare noi e quanto abbiamo in-
torno a noi non è un gioco da
ragazzi, ma sagge indicazioni e
una seria applicazione possono
fare miracoli.
“L’approccio di Re è realistico
– spiega Leone (due cognomi
che sono un programma!) -, ha
parlato di gestione dello stress,
di gestione delle emozioni, di
gestione della comunicazione e
di gestione delle risorse umane,
tutto ciò può fare la differenza.
Oggi lo stress che deve affron-
tare un imprenditore è superio-
re a quello che affrontavano i
nostri genitori, anche la comu-
nicazione è cambiata enorme-
mente. Ad esempio, con i social
network uno può sapere tutto di
te senza neanche conoscerti.

Sapere come relazionarsi con
gli altri, con i propri collabora-
tori, è essenziale per il buon
andamento di una attività. E’
fondamentale riuscire a creare
una squadra affiatata perché
l’azienda padronale è finita; ci
vuole una leadership, ma intesa
in senso moderno, aperto”.
Tommaso Leone dice di essere
interessato da sempre alla for-
mazione e di avere avuto un
contatto con Roberto Re che sta
mettendo radici anche perché il
coach ha saputo creare entusia-
smo tra i presenti in sala.
Presente al workshop anche
Fabiano De Marco,
vicepresidente nazionale Gio-
vani imprenditori di
Confcommercio. “Con Re - con-
clude Leone - ho voluto portare
da noi un servizio, come gruppo
Giovani crediamo fortemente
alla formazione, ma per noi non
è semplice organizzare delle
cose progettando a medio ter-
mine, c’è un limite di età, 40
anni, e questa scadenza tempo-
rale mette pressione. Diverso è
il gruppo Donne o l’appartene-
re a determinate categorie
merceologiche, quelle non
decadono, noi, invece, sì”.
Ha appena 37 anni Leone, la
Blu, (“il primo nome di colore
pronunciato da mia figlia”, ma
anche le prime tre lettere di
Blumarine, il nostro fiore al-
l’occhiello per chi vuole fare
impresa) è la sua società ed è
nata nel 2007. In appena cinque
anni, già otto negozi, una carica
di presidente provinciale, la
voglia e la capacità di organiz-
zare workshop motivazionali
che richiamano alcune centina-
ia di persone. Di Tommaso Le-
one sentiremo ancora parlare, e
non solo a Carpi e dintorni.

Gran successo del workshop con Roberto Re organizzato da Confcommercio. Pensare in modo
diverso, assumere il controllo di se stessi in modo funzionale orienta la vita e aiuta il business

Cambiare è possibile

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

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

I

Ai Giovani imprenditori di
Confcommercio Modena,
nell’organizzazione del
workshop con Roberto Re,
si è affiancata Iscom For-
mazione che si occupa di
formazione tecnica e
motivazionale degli impren-
ditori dell’associazione.

Roberto Re è allievo del mitico
Anthony Robbins, il
formatore motivazionale più
famoso al mondo. Lo svilup-
po personale frutto del self-
help è la sua stella polare.
E’ stato il coach di persone
come Michail Gorbaciov, Bill
Clinton, Donald Trump.

Tommaso Leone

Andrea
Baraldi

Le riflessioni dell’amministratore delegato del gruppo Chimar
al rientro dal convegno di Capri dei Giovani di Confindu-
stria. All’interno dei lavori del convegno sono state presen-
tate cinque storie di successo per testimoniare che l’Italia “si
ridesta” e quel miracolo italiano è possibile, nonostante la
crisi e i mercati. Giovani imprenditori che ci hanno creduto
e a Capri hanno raccontato la loro esperienza. In questa
tavola rotonda ha partecipato anche Marco Arletti che ha
raccontato la crescita della sua azienda malgrado il periodo
di crisi.

Il diritto di cambiare
Marco Arletti *

Anche quest’anno il convegno di Capri
è stato un momento importante di in-
contro e di confronto sull’attività eco-
nomica del nostro Paese. Quest’anno
con uno sguardo più lontano: verso l’Eu-
ropa e l’euro.
Oggi l’Italia e l’Europa sono sotto pres-
sione, una crisi senza precedenti sta
logorando uno dei più ambizioni pro-
getti politici dell’umanità: riunire pacificamente, sotto un’unica
bandiera, popoli legati da radici comuni.
A volte dimentichiamo chi siamo e chi potremmo essere: le
economie di Francia, Germania, Italia e Spagna, sommate
valgono più di quella degli Stati Uniti di America.
Oggi l’Europa integrata è ancora lontana, è necessario trovare
una convergenza tra tutti i Paesi in termine di crescita,
produttività, occupazione, scolarità e welfare. Un fisco co-
mune nei principi fondamentali, regole del lavoro standard ed
infrastrutture integrate.
Il confronto con i giovani imprenditori di altri Paesi europei
porta alla richiesta di un’Europa più democratica, una vera
unione politica che ci porti agli “Stati Uniti di Europa”.
Avanti ai mercati stanno i cittadini e la democrazia, perché i
primi sono funzionali alla seconda e non viceversa.
L’Italia deve fare la sua parte, ad oggi sono state adottate
misure per evitare la catastrofe, ma queste misure non sono
accompagnate da un progetto chiaro per il futuro, le riforme
non sono inserite in un disegno strategico che metta al centro
la crescita.
La prima vera azione di politica industriale sarebbe un abbas-
samento vigoroso delle tasse sui redditi da lavoro e d’impre-
sa.
Chi lavora non è più disposto a sostenere oltre, con le proprie
tasse e la propria fatica, larghi strati parassitari che anche
adesso, mentre perdiamo duemila occupati al giorno, conti-
nuano ad erodere denaro pubblico. Servono persone respon-
sabili, preparate, all’altezza del compito.
La lotta contro l’evasione fiscale, i parassitismi e gli sprechi
di denaro pubblico devono essere le facce della stessa meda-
glia.
Abbiamo diritto a cambiare!

* Vicepresidente Gruppo Giovani Confindustria Modena

Marco Arletti
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www.farmaciasoliani.it
41012 carpi (mo)

via roosvelt, 64-66/a
tel.059.687121

Tutti i mercoledì pomeriggio
Appuntamento con la Naturopata

Il naturopata svolge funzione di operatore/educa-
tore del benessere che opera in ambito:
EDUCATIVO all’interno del quale informa ed ac-
compagna alla consapevolezza dell’equilibrio
psicofisico.
ASSISTENZIALE, ovvero di sostegno nella scoperta
di eventuali squilibri psicofisici ed emozionali,
intervenendo con metodiche naturali per favorire
il ripristino del benessere.
Il naturapata si occupa del seguenti disturbi:
Insonnia, cefalea, stress, dolori muscolo - tensivi,
disturbi diagnosticati dai medici come psicosomatici.
Per appuntamenti e informazioni 059.687121

Annalisa Bonaretti

n lavoro quotidiano
fatto di passione e pa-
zienza quello di Stefa-

no Bellentani, coordinatore
della Gastroenterologia del
Ramazzini e vicepresidente
Sige, Società Italiana di
Gastroenterologia. Il giorno
dopo il corso nazionale che si
è svolto a Modena è a Roma,
alla sede della Sige, per esporre
dati e osservazioni al direttivo.
I risultati del corso sono otti-
mi, il nuovo metodo propo-
sto, il “Metodo Carpi” (più
territorio, meno ospeda-
lizzazione) è stato considera-
to un punto di riferimento e
verrà applicato su scala na-
zionale; Bellentani, profes-
sionista riservato, commenta
con poche parole i frutti di
tanto impegno. “Sono soddi-
sfatto, il corso è stato real-
mente interattivo e per que-
sto ritengo sia stato di grande
utilità ai partecipanti”. Stile
sobrio, essenziale anche quan-
do anticipa che, finalmente,
Carpi sarà dotata del
Fibroscan, l’apparecchiatura
che avrebbe voluto avere da
qualche anno e che arriverà
solamente ora, dopo “aver ot-
tenuto un contributo dalla Sige
e il finanziamento dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Carpi che sta trattando l’ac-
quisto direttamente con la ditta.
Il Fibroscan arriverà entro l’an-
no”. Finalmente.
Anche perché la sua utilità è
evidente. Le Mad, malattie
dell’apparato digerente, sono
spesso sottostimate, almeno
in Italia, anche se in realtà, da
dati del ministero della Salu-
te, sommate assieme alle
malattie del fegato, delle vie
biliari e del pancreas, com-
presi i tumori, sono le secon-
de patologie più frequenti (12
%) dopo le malattie
cardiovascolari. Solo per il
3% le Mad in Italia sono ge-
stite a livello territoriale,
mentre per il 97% la gestione
è nei servizi di secondo e ter-
zo livello (in ospedale). Ne
consegue che la gestione di
queste patologie, saltando le
cure primarie, porti spesso ad
accessi inappropriati, renden-
do la spesa ospedaliera in Ita-

lia  significativamente alta.
Inoltre, solo nel 12% dei casi
le richieste di consulenza e di
endoscopie sono precedute da
una visita gastroenterologica,
mentre in altre nazioni, come
Inghilterra, Usa e Canada, ben
l’80-90% dei casi è gestito a
livello ambulatoriale o Day
Service.
Globalmente solo il 3% delle
malattie dell’apparato dige-
rente sono oggi gestite a li-
vello territoriale, mentre ben
il 33% dei ricoveri e il 34%
dei day hospital, sono ritenu-
ti ad alto rischio di
inappropriatezza.
Le competenze del
gastroenterologo non dovreb-
bero essere soltanto quelle di
poter eseguire indagini

diagnostiche di primo o se-
condo livello come le
endoscopie digestive o le eco-
grafie addominali, ma anche
quella, innanzitutto, di attua-
re una prima visita speciali-
stica gastroenterologica che
ponga le indicazioni più
appropriate per poter esegui-
re poi, solo se necessarie, al-
tre indagini diagnostiche più
sofisticate e poi quella di fa-
vorire il raccordo tra il medi-
co di famiglia con le strutture
g a s t r o e n t e r o l o g i c h e
ospedaliere o universitarie di
terzo livello.
Da tutto ciò consegue pertan-
to la necessità di una
riorganizzazione della
Gastroenterologia sul territo-
rio, che deve ovviamente te-
ner conto delle diverse realtà
locali (metropoli, piccoli centri
urbani o rurali, distanza dai
presidi ospedalieri), delle ri-
sorse disponibili, della possi-
bilità di usufruire della cultu-
ra specifica del medico di fa-
miglia allo scopo di
deospedalizzare, creare una
rete tra medici di famiglia,

Un corso nazionale sulle malattie dell’apparato digerente organizzato da Sige, la
Società Italiana di Gastroenterologia di cui è vicepresidente Stefano Bellentani

Un buon esempio
Fondazione Crc:

un milione e 300 mila euro per l’ospedale

Recentemente Mariella Martini, direttore generale dell’Ausl
di Modena, è andata a parlare con i vertici della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Carpi per spiegare la situazione
del Ramazzini e per anticipare progetti. In una parola, per
fare, garbatamente, richieste di finanziamento per realiz-
zare una parte di quanto necessita l’ospedale.
Così, oltre ai 900 mila euro già promessi per il Pronto
Soccorso, dovrebbero arrivare 400 mila euro per attrezza-
re le sale operatorie. Convincente la Martini, attenti come
sempre ai problemi della sanità locale Gian Fedele Ferrari
e i consiglieri dell’ente.

A.B.

Ostetricia torna a casa
Sono tornati a casa medici e ostetriche del Ramazzini, lo fanno
sapere le ostetriche con una “letterina” che indirizzano ai geni-
tori di quelle creaturine che hanno fatto – e faranno – nascere.
Con tenero affetto.
“Desideriamo condividere con voi la nostra gioia… Siamo
tornate finalmente a Casa (ovvero al 4° piano!), con la vasca e
le nostre sale travaglio ognuna dotata di doccia, sgabelli, mate-
rassi, il famoso letto rotondo e tutto quello che ci serve per
assistere le nostre donne al meglio!Se dovesse essere necessa-
rio, abbiamo ripristinato anche la nostra sala operatoria, accanto
alle sale travaglio… insomma tutto è finalmente tornato alla
normalità e di questo siamo super contente! Tre importanti
incontri sono poi ricominciati, incontri a cui voi avete sempre
tenuto molto”.
NASCERE INSIEME, incontro che si tiene al sabato dalle 10 alle
12 all’Ospedale di Carpi dove vi raccontiamo chi siamo, come
lavoriamo, quali sono i nostri servizi e come prendere contatto
con noi per partorire nella nostra struttura. Numero di telefono
di riferimento: 059/659545( dalle ore 12 alle 13.30, dal lunedì al
venerdì).
COUNSELLING SUL TEST COMBINATO, incontro per tutte le
coppie che intendono eseguire questo tipo di indagine prenatale
o per saperne di più: in che cosa consiste, che cosa bisogna fare
e che tipo di risposte può dare tale indagine. Numero di telefono
di riferimento: 059/659545 ( dalle ore 12 alle 13.30, dal lunedì
al venerdì).
ESSERE VOCE incontri di lettura al pancione (... e anche dopo!),
organizzati per le future mamme ogni terzo giovedì del mese
presso la biblioteca IL FALCO MAGICO a Carpi piazza Martiri
59. L’ incontro è gratuito ma mi raccomando, non dimenticatevi
di prenotare al numero 338/4265167.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

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

“Pranzo della Domenica”
Con i Profumi del Territorio
Gnocchi di patate con salsa alla zucca
Risotto con salsiccia e aceto balsamico

Pollo alla cacciatora con polenta abbrustolita
Coppa di maiale al forno con patate arrosto

Crostata di  prugne bio
Bensone caldo con crema pasticcera

Caffè e Acqua

Euro 35.00

Per prenotazioni Tel .  059/ 693136

Storicamente la Gastroenterologia di Carpi è sempre stata
organizzata in modo che l’attività territoriale su cui ope-
rano tre specialisti ambulatoriali (Stefano Bellentani, Tiziana
Barchi, Giovanni Calò) fosse completamente integrata
con l’attività dell’ospedale, nel quale è attivo il Modulo di
gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, diretto attual-
mente da Pier Vittorio Di Maira, e dove operano anche
i medici Carmelo Barbera, Chiara Pavesi e Davide
Parmeggiani. Questo ha fatto sì che Carpi fosse un
modello funzionante e vincente per tutto il territorio na-
zionale.
Le attività gastroenterologiche, epatologiche ed endoscopiche
a Carpi, dopo il terremoto sono riprese a pieno ritmo.

specialista e strutture
ospedaliere.
Una delle soluzioni è la stret-
ta collaborazione tra medici
di medicina generale e spe-
cialisti gastroenterologi, in
modo che ci sia un filtro cli-
nico e che si identifichino
realmente i fattori di rischio
prioritari e i sintomi di allar-
me dei pazienti con sintomi.
Questi i temi del corso “Le
malattie digestive nell’ambu-
latorio del medico di medici-
na generale: criteri per una
gestione appropriata dei sin-
tomi e dei segni (bioumorali
e imaging)” che si è svolto il
26 e il 27 ottobre a Baggiovara.
L’evento, organizzato dalla
Sige, Società Italiana di
Gastroenterologia, si è tenuta
a Modena poiché nella nostra
provincia, in particolare a
Carpi, la Gastroenterologia è
sempre stata organizzata in
modo che l’attività territoria-
le in cui operano gli speciali-
sti ambulatoriali, coordinati
da Stefano Bellentani.
Obiettivo del corso, svilup-
pare linee guida nazionali
condivise tra specialisti e
medici di medicina generale
per la gestione congiunta dei
pazienti con disturbi dell’ap-
parato digerente.
“Occorrerebbe identificare i
fattori di rischio e i sintomi di
allarme dei pazienti con sin-
tomi gastrointestinali e che si
indirizzi prioritariamente agli
esami diagnostici più invasi-
vi solo i pazienti che in realtà
ne hanno veramente necessi-
tà - spiega Stefano Bellentani-
. Occorre creare una rete sul
territorio, attualmente inesi-
stente in Italia, e far sì che
siano condivisi universalmen-
te protocolli diagnostici-
terapeutici soprattutto nelle
patologie più frequenti, che
affollano gli ambulatori dei
medici e degli specialisti, quali
appunto le malattie più fre-
quenti dell’apparato digeren-
te e del fegato”.
Un approccio rispettoso del
malato e delle risorse.

Nel Distretto sanitario du-
rante il primo trimestre di
quest’anno sono state ese-
guite circa 250 visite
gastroeneterologiche o
epatologiche, 600 ecogra-
fie addominali, 500
esofagogastroduodenoscopie,
700 colonscopie.U

Il Fibroscan è un sistema di
misurazione della rigidità
del tessuto epatico; valuta
l’elasticità del fegato.
Il test non procura dolore, è
veloce, non invasivo come
invece può essere la biopsia
epatica.

Stefano Bellentani
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Laura Michelini

ei giorni scorsi è stato
sottoscritto l’accordo
tra l’Azienda di servi-
zi alla persona (Asp)

dei Comuni Modenesi Area
Nord, Comune di Mirandola
e Rock No War onlus per la
realizzazione del primo bloc-
co di microresidenze per an-
ziani e disabili, che troverà
posto in via Colombo a
Mirandola. Il progetto, com-
pletamente innovativo, pre-
vede la realizzazione su tutti
i comuni dell’Area Nord di
piccole unità abitative aggre-
gate in gruppi di sei apparta-
menti, capaci di ospitare in
totale fino a 12 persone.
Il fabbisogno da cui parte il
progetto delle microresidenze
– un progetto targato Asp –
era già presente sul territorio,
ma è cresciuto specialmente
dopo gli eventi sismici del
maggio 2012. Il problema
dell’abitazione e della resi-
denza per la popolazione an-
ziana ha subito una forte ac-
celerazione dopo il terremo-
to, quando molte persone han-
no perso la propria casa, po-
sta in zone rurali o nei centri
storici, e molti anziani hanno
perso il supporto della rete di
badantato. “Le microresidenze
diffuse sul territorio costitui-
scono una soluzione interme-
dia tra la propria abitazione e
la residenza protetta, permet-
tendo alle piccole comunità
di anziani che vi abitano da
una parte di mantenere spazi
di autonomia e dall’altra di
avere un’assistenza graduata
in base alle esigenze” spiega
il presidente di Asp Comuni
Modenesi Area Nord Paolo
Negro. Ogni microresidenza
infatti avrà un appartamento

riservato al personale dell’as-
sistenza, che potrà essere ope-
rativo fino a 24 ore su 24.
Rock No War onlus, l’asso-
ciazione di volontariato atti-
va sul fronte della solidarietà
internazionale, realizzerà il
primo blocco di
microresidenze a Mirandola,
in base all’idea di Asp e al
progetto dell’architetto veneto
Mauro Frate, specializzato
in progettazione eco-sosteni-
bile. Il terreno viene messo a
disposizione dal Comune di
Mirandola; la donazione di
un milione di euro che con-
sente di finanziare il progetto
deriva dalla raccolta fondi di
Media Friends e Resto del
Carlino; Rock No War rea-
lizzerà l’opera donandola poi
all’Asp.
Grazie alla stessa donazione
e attraverso un accordo tra
Comune di Medolla, Asp e

Rock no war, un altro blocco
di microresidenze verrà rea-
lizzato a Medolla, mentre pro-
segue la ricerca di finanziatori
per realizzazioni sugli altri
comuni dell’Area Nord: “Stia-
mo cercando donatori che

N

Microresidenze per anziani e disabili diffuse nell’Area Nord:
un progetto promosso da Asp e altre realtà del territorio

Per un nuovo welfare
‘adottino’ una struttura, ma
anche piccoli donatori che
finanziano una parte del pro-
getto”.
Il carattere innovativo delle
microresidenze, oltre a costi-
tuire una forma di
residenzialità basata sull’au-
tonomia per anziani e disabili,
consiste nei materiali e nel
progetto delle abitazioni: sa-
ranno realizzate in legno,
materiale antisismico per ec-
cellenza, a risparmio
energetico ed ecosostenibili.
Ogni mini alloggio avrà una
superficie di circa 45-50 me-
tri quadrati, e sarà caratteriz-
zato da spazi individuali, da
servizi in comune e da spazi
conviviali.
Obiettivo del progetto delle
micro residenze è la realizza-
zione di blocchi in ogni co-
mune dell’Area Nord, in zone
prossime ai quartieri residen-
ziali e possibilmente vicino a
servizi, attrezzature e parchi,
dove gli anziani e le persone
disabili possano mantenere e
costruire relazioni importan-
ti con l’esterno, vincendo il
rischio dell’isolamento.
“Mentre prosegue la raccolta
fondi per realizzare tutte le
micro residenze, sono in di-
rittura d’arrivo i progetti sui
comuni di San Felice e Finale
Emilia, per i quali ci sono già
i finanziamenti” prosegue
Negro.
I lavori a Mirandola inizie-
ranno a novembre e termine-
ranno in tempi piuttosto ve-
loci, due-tre mesi; già all’ini-
zio dell’anno prossimo i pri-
mi anziani ed eventualmente
disabili potranno entrare nel-
le micro residenze. L’inau-
gurazione delle nuove strut-
ture è prevista tra gennaio e
febbraio 2013.

Paolo Negro

Cimitero di Mirandola
Commemorazione dei defunti

Venerdì 2 novembre, commemorazione di tutti i fedeli
defunti, sarà celebrata una Santa Messa alle ore 10.30
presso il cimitero di Mirandola, nell’area dell’ingresso di
via Galvani. Seguirà la benedizione delle tombe.

A seguito del terremoto è cambiato il recapito telefonico di
Medibase Area Nord, la cooperativa dei medici di famiglia
della Bassa Modenese. L’ambulatorio è contattabile allo
0535.26541; un risponditore automatico indica quale numero
occorre chiamare per avere informazioni sugli orari di ambu-
latorio dei dottori soci della cooperativa nei giorni feriali,
prefestivi e festivi. Ricordiamo che l’ambulatorio di Medibase
Area Nord, dal 21 luglio situato in un container nel piazzale
tra via Europa e viale Gramsci  a Mirandola, è aperto il sabato
e prefestivi dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 18.30, la
domenica e festivi dalle 9 alle 12.

Nuovo recapito telefonico
Medibase Area Nord

Parrocchia di San Martino Spino
Sagra del Patrono

e Giornata del Ringraziamento

Sabato 10 novembre
• Ore 17.00: Santa Messa prefestiva

per i defunti nel 2012

Domenica 11 novembre
• Ore 11.00: Giornata diocesana del

Ringraziamento
Santa Messa presieduta dal Vescovo
monsignor Francesco Cavina

• Ore 12.00: Benedizione dei mezzi
agricoli e di trasporto

• Ore 13.00: Pranzo comunitario al Ristorante Sabbioni

Le celebrazioni si terranno presso
le capannine di via Zanzur

ontinua dalla primaC Prova di coraggio

La spesa pubblica per ogni al-
lievo della statale è di 6.635
euro; per un allievo della
paritaria, invece, l’erario spen-
de 661 euro. Il risparmio per lo
Stato è di 5.974 euro a studente
ovvero, in totale, di 6 miliardi e
334 milioni l’anno. Le paritarie
sono in tutto 13.500, di cui circa
9 mila cattoliche o di ispirazio-
ne cristiana, frequentate da 727
mila studenti, solo le scuole del-
l’infanzia sono 6.610 istituti con
443 mila allievi.
In epoca di spending review que-
ste analisi dovrebbero scuotere
almeno i solerti tecnici ora al
Governo e invece si continua a
penalizzare la scuola paritaria
invocando addirittura, da parte
delle fazioni politiche
ideologicamente più estreme, il

pagamento dell’IMU.
Gran parte delle scuole cattoli-
che oggi si dibattono in forti
difficoltà economiche causate
sia dall’aumento dei costi di ge-
stione sia, e questo è un feno-
meno dell’ultimo periodo, dal-
l’impossibilità delle famiglie a
far fronte alle rette. Un risvolto
amaro della crisi che limita di
fatto il diritto dei genitori alla
libertà di scelta di educazione
per i propri figli.
Questo è il punto centrale su cui
riflettere. La comunità eccle-
siale attraverso diverse forme
di gestione, parrocchie, istituti,
cooperative di genitori, non porta
avanti imprese educative per fini
di lucro, dalle scuole non trae
risorse per altre finalità, anzi
viene piuttosto prosciugata e co-

stretta a provvedere con mille
stratagemmi a far fronte a spese
e debiti. Per quale motivo? In
primo luogo per arricchire il
contesto educativo del territo-
rio con una pluralità di opzioni
e strettamente collegato a que-
sto obiettivo c’è il riconosci-
mento del diritto alla libertà di
educazione dei figli e della pos-
sibilità di scelta dei genitori,
sancita dalla Costituzione ma
non sempre praticabile. Ecco
perché occorre doppiamente rin-
graziare chi investe energie e
risorse nel tenere in vita questo
presidio di libertà educativa
costituito dalle scuole paritarie.
Quando lo capiranno lo Stato e
gli ottusi sostenitori del tutto
pubblico, speriamo che non sia
troppo tardi.
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bbiamo sentito come la
Chiesa anche oggi cre-
sce, vive. Anche se sen-

te venti contrari, tuttavia sente
soprattutto il vento dello Spiri-
to Santo che ci aiuta, ci mostra
la strada giusta e così con nuo-
vo entusiasmo, mi sembra, sia-
mo in cammino e ringraziamo
il Signore perché ci ha dato
questo incontro veramente cat-
tolico”. Sono, queste, le parole
pronunciate da Papa Benedet-
to XVI nel corso della presen-
tazione dell’elenco finale del-
le “propositiones” votate dai
padri sinodali a chiusura del
Sinodo dei vescovi su “La nuova
evangelizzazione per la trasmis-
sione della fede cristiana”.

Tutti evangelizzatori
Le 58 proposizioni verranno
sottoposte al Santo Padre e sono
caratterizzate, ha affermato nel
corso della conferenza stampa
conclusiva il cardinale Donald
William Wuerl, arcivescovo
di Washington e relatore gene-
rale, da “forte unità” e “senso
di scopo, missione e impegno”,
scaturiti dall’interrogativo su
“come portare la fede della
Chiesa in questo nuovo mondo
così laico, laicizzato e com-
plesso”. Il documento rispon-
de dunque alla definizione della
“nuova evangelizzazione e delle
sue interazioni”: partendo dal
“riconoscimento dell’incul-

turazione” e della “necessità
di far fronte alla laicizzazione
della società”, viene spiegato
il contesto nel quale ci muo-
viamo per poi giungere alla
“comprensione dei luoghi nei
quali dovrebbe aver effetto
questa nuova evangelizzazione.
I nuovi evangelizzatori sono
tutti: famiglia, giovani, reli-
giosi. Ogni credente può arric-
chire e approfondire la propria
comprensione della fede. Oc-
corre fiducia nella fede e nella
sua condivisione”.

Una missione permanente
In quest’ottica, “l’evange-
lizzazione è una missione per-
manente – ha detto il cardinale
Wuerl -. E’ un modo di vedere il
mondo intorno a noi”, ed equi-
vale a “far parte di quel grande
impegno che è il Vangelo”. Tra
i temi che compaiono tra le pro-
posizioni, l’educazione, lo svi-
luppo e i diritti umani, il rappor-
to col mondo secolare, i mi-
granti. Ma anche la liturgia, la

catechesi, la relazione con le
Sacre Scritture, la libertà reli-
giosa. Molto spazio viene dedi-
cato ai giovani, “un tema che
ritorna ripetutamente”, ha sot-
tolineato monsignor Pierre-
Marie Carré, arcivescovo di
Montpellier e segretario spe-
ciale: “La posta in gioco è mol-
to importante, bisogna cercare
di arrivare ai ragazzi, primi te-
stimoni nei confronti di altri
giovani”. Soprattutto con i gio-
vani, secondo monsignor Józef
Michalik, arcivescovo di
Przemyœ dei Latini e presiden-
te della Conferenza episcopale
polacca, “bisogna avere il co-
raggio di essere chiari, radicali.
E il radicalismo cristiano non
esiste senza comprensione e pa-
zienza”.

Credenti “credibili”
Se la nuova evangelizzazione,
ha aggiunto monsignor
Michalik, “tocca tutti i campi
dell’esistenza umana”, la base
rimane “la fede: la preoccupa-

zione è essere fedeli a Gesù
Cristo. Il Sinodo non è stato
consacrato perché nel mondo
c’è la secolarizzazione, ma per-
ché il Signore ha detto ‘Andate
e predicate il Vangelo’”. Ci è
voluto, ha proseguito il presi-
dente della Conferenza
episcopale polacca, “il corag-
gio di fare l’analisi della situa-
zione nella quale viviamo, sen-
za scappare davanti alla ricerca
di chi vive nella difficoltà di
fede. Per la prima volta abbia-
mo ascoltato testimonianze di-
verse, da quella del patriarca
ecumenico di Costantinopoli
Bartolomeo, che da diacono ha
vissuto il Concilio Vaticano II,
ai rappresentanti dei movimen-
ti. Mi sento come se avessi con-
cluso una scuola, molto impe-
gnativa, ma di valore”. Quella
che abbiamo da raccontare con
grande entusiasmo, ha conclu-
so il cardinale Wuerl, “è la sto-
ria di Gesù, la presenza e le
ragioni di Cristo nel mondo”.

Sir

Lunedì
5 novembre 
Signore, da chi andremo?
Discorso eucaristico 
in Giovanni (Gv. 6)
Mons.  Ermenegildo Manicardi
Rettore dell’Almo Collegio Capranica in Roma

Giovedì
8 novembre 

Fede e sequela 
nel vangelo secondo Giovanni

don Enrico casadei Garofani
Docente presso l’Istituto Superiore di Scienze 

Religiose S. Apollinare  di Forlì

Lunedì
12 novembre 

Beati quelli che non hanno 
visto eppure hanno creduto: 

Fede e visione in Gv.20
don Maurizio Marcheselli
Vicepresidente della Facoltà Teologica 

dell’Emilia-Romagna

Tutti gli incontri si 
terranno presso la 
parrocchia di S.Agata, 
Piazzale S. Agata 2, Carpi

Si è concluso il Sinodo dei Vescovi: l’elenco finale delle “propositiones”

Quel vento soffia ancora

a Piacenza a Modena, da Bologna a Ferrara, da
Faenza a Rimini: i settimanali diocesani dell’Emilia
Romagna si sono ritrovati presso la Casa del

Volontariato a Carpi il 25 ottobre, ospiti di Notizie. L’in-
contro ha voluto essere innanzitutto espressione di vici-
nanza e di incoraggiamento da parte delle comunità eccle-
siali della Regione alle diocesi terremotate, e in particolare
a quella carpigiana. Direttori, fra cui Francesco Zanotti
del Corriere Cesenate, presidente della Fisc (Federazione
italiana settimanali cattolici), e Alessandro Rondoni,
direttore dell’Ufficio regionale per le comunicazioni so-
ciali, redattori e amministratori delle diverse
testate si sono così confrontati, in un clima di
condivisione, su problemi, progetti e prospet-
tive comuni. All’inizio dell’incontro non è
mancato, naturalmente, un aggiornamento sulla
situazione del post terremoto nella Diocesi di
Carpi, con l’intervento del vicario generale
don Carlo Malavasi, la proiezione del video
realizzato dalla Pastorale giovanile nazionale
e la presentazione del sito internet Carpirinasce.
Proprio per mantenere viva l’attenzione sulle
difficoltà causate dal sisma ma anche sui
segnali di speranza, è nata l’iniziativa di pub-
blicare periodicamente una pagina comune, a
cura delle diocesi terremotate. In questa pro-
spettiva si colloca anche l’idea di organizzare
proprio a Carpi la prossima festa di San Fran-
cesco di Sales (24 gennaio 2013), patrono dei
giornalisti, in collaborazione con l’Ucs regio-
nale e l’Ucsi (Unione cattolica stampa italia-
na). Di fronte agli scenari creati dalla diffu-
sione dei nuovi media, si è ribadito, come ha
affermato con forza Francesco Zanotti, l’im-
pegno a rimanere, nonostante la non facile
congiuntura economico-finanziaria, giornali
a servizio della Chiesa, del territorio, della
gente, per una lettura della realtà che si fonda
sul messaggio sempre attuale del Vangelo.
Un impegno che passa anche attraverso mo-
menti di fratenità come il pranzo all’Istituto
Nazareno, che ha concluso felicemente l’in-
contro, con un’ulteriore occasione per cono-
scersi e per rilanciare proposte e progetti.

V. P.

“A

D

A Carpi l’incontro regionale
dei settimanali cattolici

Un impegno
comune

L’amica migliore
è quella che
scegli tu.

BperCard. L’amica impagabile.
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Nella Sacra Scrittura, la Chiesa trova
incessantemente il suo nutrimento e il
suo vigore; infatti attraverso la divina
Scrittura essa non accoglie soltanto una
parola umana, ma quello che è realmen-
te: Parola di Dio. «Nei Libri Sacri,
infatti, il Padre che è nei cieli viene con
molta amorevolezza incontro ai suoi figli
ed entra in conversazione con loro».
Catechismo della Chiesa Cattolica n.104

La nostra fede prende forma da questo
«incontro amorevole», e cresce all’inter-
no di questa «conversazione».
La Settimana Biblica Diocesana, promos-
sa dal Sab (Settore Apostolato Biblico
dell’Ufficio catechistico diocesano),
vuole essere un momento per nutrire e
dare vigore alla nostra fede, proponendo
e sostenendo una lettura personale,
diretta e orante della Sacra Scrittura,
attraverso l’approfondimento di alcuni
punti fondamentali del Vangelo che verrà
proclamato durante la liturgia domenicale
dell’anno.
Quest’anno in particolare, affrontando il
Vangelo di Giovanni, ci sarà l’occasione
di riflettere su alcuni testi che vengono
letti ogni anno, soprattutto durante i
tempi forti.

Francesco Zanotti
e Luigi Lamma

Vita della Chiesa
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Dopo i lavori di restauro, la parrocchia di San Bernardino Realino
riprende le attività. Con rinnovato slancio nei diversi settori della pastorale

In continuo dinamismo
Maria Silvia Cabri

on la nuova agibilità
della chiesa e della
canonica di San
Bernardino Realino,

dopo l’interruzione nei mesi
estivi per i lavori di restauro
conseguenti alle lesioni del
terremoto, tutte le attività sono
riprese a pieno ritmo e con
grande partecipazione. La
chiesa di San Bernardino
Realino accoglie i fedeli in
un solenne e familiare ab-
braccio, nella grande e lumi-
nosa navata, resa suggestiva
dalle ampie vetrate policrome,
che filtrano la luce come nel-
le antiche cattedrali. Pannelli
di tessuto verde scuro rive-
stono parti dell’altare e del-
l’abside, creando un’impres-
sione di particolare attenzio-
ne ai dettagli e un invito a
riflettere sul loro significato.
“Mi piace cambiare il colore
dei pannelli, secondo un pre-
ciso richiamo liturgico, il ver-
de, il rosso, il celeste, il viola,
perché la chiesa deve essere
sempre qualcosa di vivo e
stimolante e parlare alla co-
munità anche attraverso que-
sti segni” spiega il parroco
don Alberto Bigarelli.
Contro la parete verde si sta-
glia il tabernacolo in legno
policromo, disegnato dal par-
roco stesso “come fedele ri-
produzione di un antico ta-
bernacolo catalano medieva-
le, segno di continuità nella
vita della Chiesa”  dice don
Alberto, che ci ospita con gran-
de disponibilità nonostante i
molti impegni riempiano le
sue giornate.
Don Alberto suscita una sen-
sazione di dinamismo, capa-
cità comunicativa e attenzio-
ne per tutto e per tutti, cui si
unisce una carità concreta e il
desiderio di “voler spezzare
il pane con i fratelli”.

Liturgia
Nel corso della lunga chiac-
chierata, il sacerdote ci parla
delle numerose iniziative della
parrocchia.
Anzitutto la cura della litur-
gia durante la celebrazione
della messa, “perché – preci-
sa – bisogna insegnare alle
persone il significato di ogni
gesto: il laicato deve essere
sempre rappresentato e coin-
volto, l’altare è lo spazio per
tutti, non solo per i sacerdoti.
Il momento più alto della ce-

lebrazione deve essere segno
pieno della Eucaristia, che è
costituita dal pane dell’alle-
anza e dal vino, simbolo del
sangue di Cristo. Durante la
messa, i sei ministri dell’Eu-
caristia si lavano le dita e
indossano una stola bianca al
momento della distribuzione
del pane e del vino ai fedeli,
come gesto di rispetto per i
fedeli stessi  e soprattutto per
il corpo di Cristo”.
Nell’attenzione per i fratelli
sofferenti rientra la pratica
delle “Messe di guarigione”
che don Bigarelli celebra per
offrire sollievo e conforto alle
malattie del corpo e dello spi-
rito. La chiesa è sempre gre-
mita, le aspettative tante: lon-
tano da facili suggestioni in
questi momenti “è l’Eucari-
stia che va incontro alle per-
sone e se la guarigione, nel
fisico o nell’anima, viene dal
Signore, è per sempre”.

Carità
La comunità parrocchiale di
San Bernardino è molto aper-
ta alle necessità della gente,
ai suoi bisogni spirituali e
materiali. Due volte la setti-
mana, uno staff di 4 volonta-
ri, in collaborazione con la
Caritas, è disponibile per un
centro di accoglienza e ascol-
to per chi è in difficoltà, per
dare un consiglio, una guida
per la gestione di problemi
pratici e, quando necessario,
un aiuto in denaro o in generi
alimentari.
C’è una bella iniziativa da
parte di 15 famiglie della par-

rocchia, che si sono impe-
gnate a versare mensilmente,
nei limiti delle loro possibili-
tà, una somma che va a costi-
tuire un fondo famiglia, per
aiutare chi ha bisogno. Un
sostegno all’iniziativa viene
anche dalla raccolta di generi
alimentari, che si effettua tut-
te le domeniche nel periodo
di Quaresima e Avvento.

Anno
della Fede
Tutto questo si concilia an-
che con l’Anno della Fede,
che la parrocchia vive con
varie iniziative. A partele ri-
flessioni ispirate dalla litur-
gia della parola e gli incontri
quindicinali, che i membri
della Coa,  la Catechesi Or-
ganica Adulti, tengono in
canonica, don Alberto desi-
dera sottolineare due partico-
lari strumenti di adesione, il
più importante dei quali è rap-
presentato dai centri di ascol-
to. I centri sono cinque, pres-
so altrettante famiglie, più uno
in parrocchia guidato dai gio-
vani; buona la partecipazio-
ne. “Per facilitare il lavoro
degli animatori e dei parteci-
panti – spiega il parroco –
preparo  due opuscoli con brani
scelti dal Vangelo, con spie-
gazione e commento. E’ mol-
to importante che la parola di
Dio entri nelle famiglie. Per
questo, che è l’Anno della
Fede, scelgo brani che orien-
tino verso grandi temi di me-
ditazione e riflessione inte-
riore sulla fede”. E in

concomitanza con la Giorna-
ta Missionaria Mondiale, ha
assunto particolare rilievo l’in-
vito a suor Angela Bertelli,
missionaria in Thailandia e
ad Anna Colli, che opera in
Albania, a portare la loro te-
stimonianza di fede e carità,
al posto dell’omelia domeni-
cale, nei giorni 21 e 28 otto-
bre.
Nella dimensione di Chiesa
ecumenica, la parrocchia di
San Bernardino ospita una

Speciale parrocchia di

San Bernardino Realino

Il sisma ha lesionato in parte
la chiesa di San Bernardino
Realino, anche se non in
modo molto grave: ci sono
stati danni alla volta del-
l’edificio e soprattutto alla
torre campanaria, dove al-
cune colonnette si sono
spezzate o spostate. Don
Angelo Chiossi, il parro-
co precedente, aveva fatto
eseguire dei lavori di
fasciatura delle colonnette,
con rinforzi di cemento
armati nella cella
campanaria.  Questi inter-
venti hanno fortunatamente
attutito le conseguenze del
terremoto e hanno permes-
so un più rapido svolgi-
mento dei restauri. La
canonica ha retto bene alle
scosse ma, per prudenza, è
rimasta chiusa contempo-
raneamente alla chiesa.
Dopo il sisma, gli inter-
venti sono stati tempesti-
vi: i lavori sono durati per
tutto il periodo estivo e la
chiesa è rimasta chiusa al
culto, creando qualche di-
sagio ai parrocchiani, in
quanto la messa è stata
celebrata nella chiesa di
Quartirolo.
Con il mese di settembre,
finiti i lavori, la canonica e
la chiesa sono tornate
agibili.
La riparazione dei danni
ha comportato una spesa
di 20 mila euro. Metà della
somma è già stata pagata;
la parte rimanente verrà
versata grazie alle dona-
zioni e alle raccolte di de-
naro all’interno della co-
munità parrocchiale.

M.S.C.

C

comunità di rito cattolico
ucraino, che ha la possibilità
di celebrare la messa nella
cappella adiacente la grande
navata centrale.

Realtà
associative
“Le associazioni giovanili –
sottolinea don Bigarelli – sono
molto attive e ben organizza-
te. I programmi dell’Acr sono
motivati e hanno buone pro-
poste, che piacciono agli iscrit-
ti; l’Agesci gestisce la pro-
pria attività in modo abba-
stanza autonomo, pur nell’am-
bito della parrocchia. Gli scout
prestano la loro opera con la
solerzia e lo spirito di servi-
zio che tutti conosciamo. Noi
cerchiamo di avviare i giova-
ni anzitutto ad un percorso
formativo, poi naturalmente
c’è sempre il momento del
gioco. Anche il catechismo è
iniziato con regolarità e buo-

na partecipazione; i bambini
sono tanti e sono stati divisi
in due turni, per rendere il
lavoro dei catechisti più
individualizzato e proficuo”.
Questa è dunque la comunità
parrocchiale di San
Bernardino, intensa e opero-
sa, attenta ai problemi del
nostro tempo, all’inquietudi-
ne, al bisogno di credere e
all’insegnamento evangelico
della carità.
“Ho un rammarico – dice
infine don Alberto –. Ho un
buon gruppo musicale e co-
rale, sono giovani capaci e
volonterosi ma non sono an-
cora riuscito a trovare un
maestro del coro...”.

don Alberto Bigarelli
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Benedetta Bellocchio

abato 27 ottobre sono
state trasportate pres-
so il cimitero di
Rovereto di Novi le

salme di don Ivan Martini e
don Enrico Malagola, sacer-
doti della Diocesi di Carpi
deceduti, il primo in occasio-
ne del terremoto del 29 mag-
gio e il secondo a causa di un
peggioramento delle condi-
zioni di salute, il 26 giugno
scorso.
L’arrivo a Rovereto è avve-
nuto intorno alle ore 11: i
feretri sono stati posti nella
cappella del cimitero per la
visita e la preghiera da parte
dei fedeli della Diocesi, alla
presenza dei familiari dei due
sacerdoti, nonché di don
Massimo Dotti, amministra-
tore parrocchiale di Rovereto.
A curare questo momento,
intenso, partecipato da molti
in paese e non solo, i parroc-
chiani, felici di ritrovare dopo
cinque mesi il loro sacerdote
e potergli fare visita nel cimi-
tero. Lo stesso don Ivan ave-
va richiesto nel testamento,
letto in occasione del funera-
le, di essere sepolto nella par-
rocchia dove svolgeva il suo
ministero sacerdotale, “man-
dato dal Vescovo – scriveva
– ad essere ‘servo dell’an-
nuncio del Vangelo ad ogni
creatura e servo della pienez-
za della vita cristiana di tutti
i battezzati’ (cfr Pastore dabo
vobis, n.15)”.
Anche monsignor France-
sco Cavina ha voluto a tutti i
costi partecipare e ha fatto
tappa al cimitero prima di
proseguire viaggio verso san
Martino Spino dove si cele-
bravano le Cresime. “L’aspet-
to più bello, apprezzato an-
che dal Vescovo – osserva
don Dotti – è che i fedeli di
Rovereto hanno pregato inin-
terrottamente dalle 11 e alle
14.30, coinvolgendo anche i
più piccoli”. L’Agesci, l’Ac,
i bimbi del catechismo – una
sessantina erano presenti –
tutti hanno voluto dare un
ultimo saluto a don Ivan e

don Enrico. “Anche a scuola
i ragazzi hanno parlato molto
del loro parroco – racconta
Elisabetta Camellini, edu-
catrice – che ha lasciato tanti
ricordi in loro. Nonostante la
pioggia sono voluti andare al
cimitero e sono rimasti com-
posti e raccolti”.
Don Ivan Martini, sacerdote
della Diocesi di Cremona giun-
to a Carpi come “fidei donum”
e presente in Diocesi da circa
vent’anni, è stato collabora-
tore nella parrocchia di
Quartirolo, poi parroco a
Budrione e Migliarina e infi-
ne a Rovereto, dove ha pre-
stato servizio per sette anni.
Il sisma del 29 maggio lo ha
colto di sorpresa dentro la
sua chiesa, intento a verifica-
re i danni. In occasione del
rito delle esequie, celebrato
lunedì 4 giugno a Quartirolo
di Carpi, era stata data lettura
dei messaggi, densi di stima e
riconoscenza, dei detenuti alla
casa circondariale Sant’An-
na di Modena dove era aiuto
cappellano e dei suoi parroc-

chiani, che hanno contribuito
a delineare ancor meglio il
volto di un sacerdote entusia-
sta e disponibile, generoso,
capace di sostenere il cammi-
no di ciascuno ma soprattutto
innamorato di Dio.
Don Enrico Malagola era in-
vece originario di Rovereto
sulla Secchia, ma era
incardinato nella Diocesi di
Massa Marittima, dove ave-
va svolto il suo ministero sa-
cerdotale; nel febbraio del
2011, per motivi di salute,
aveva fatto ritorno in Diocesi
ed era stato ospitato presso la
Casa del Clero di Carpi. Una
prova, quella dell’infermità,
che lo aveva colpito ancora
nel pieno delle forze – nel
2009, a soli 57 anni – e del
suo ministero nell’amata dio-
cesi toscana. Alle vocazioni
e ai detenuti aveva rivolto
una cura particolare, da una
parte ristrutturando il Semi-
nario e dall’altra dando vita
all’associazione Il Poderino
per il reinserimento lavorati-
vo degli ex carcerati. “Don

La parrocchia di Rovereto ha accolto le salme di don Ivan Martini
e don Enrico Malagola che sono state poste nel cimitero frazionale

Testimoni di fede
Il tempo della prova
Arrivando a Rovereto da sud il campanile, pur privato della
sommità, ti accoglie quasi a volerti guidare verso il centro
storico. Eppure, poco dopo, le transenne chiudono la via
d’accesso e costringono a una serpentina tra le vie retrostanti,
con le case ferite dal sisma. Nel corso principale il gioco di
pieni e vuoti lascia sgomenti: il distributore, il bar e altri
edifici che davano il volto al paese sono stati abbattuti e tanti
altri risultano irrimediabilmente danneggiati. Rovereto è
così e anche la comunità parrocchiale è provata nel profondo
da questi cinque mesi. Al di là dei riflettori dei media, alla
carica di speranza lasciata dalla visita di Benedetto XVI, il
26 giugno, si affiancano le paure e le fatiche di ogni giorno.
“E’ un tempo di
grande sofferenza
spirituale – commen-
tano Romano
Panzani e Rosaria
Caffini, parrocchia-
ni – sentiamo la man-
canza di un riferi-
mento quotidiano
come era don Ivan,
che ci sostenga”.
Dopo il sisma
monsignor Cavina
aveva affidato l’am-
ministrazione della
parrocchia a don
Massimo Dotti men-
tre padre Hippolyte
Tshibuabua dei Mis-
sionari Servi dei Po-
veri ha assicurato in questi mesi la continuità delle celebra-
zioni liturgiche. E’ di poche settimane fa, invece, la nomina
di don Andrea Zuarri come nuovo parroco.
Le tribolazioni non mancano, la sfida è restare uniti, vivere
con fede questo tempo di prova: “il terremoto ha fatto venir
fuori il bello e il brutto sia nei singoli che come comunità –
ammettono i parrocchiani -; nel momento del disagio non sei
preparato e si fa fatica a sentirsi prossimi quando tu per
primo sei nella fatica”. “Ho posto sulla bara di don Ivan una
noce di cocco – racconta Rosaria – perché lui diceva che i
roveretani erano così, duri fuori e teneri dentro”.
“Il pianto dei muri crollati… non dovrà fermare l’ardua
speranza della rinascita”, è scritto su un manifesto scritto
dai volontari di Gagliano del Capo e posto nei locali dove ora
sono depositati i materiali della parrocchia. Trovare segni di
speranza può essere un esercizio fruttuoso, seppur faticoso:
in attesa della nuova chiesa e di poter definitivamente riutilizzare
la canonica, dopo i necessari lavori, la comunità si sta
adoperando per trovare uno spazio coperto e soprattutto
sicuro in cui svolgere le attività dei ragazzi.
“Con i giovani abbiamo incontrato il Vescovo – racconta
inoltre Elena Guidi, presidente parrocchiale di Ac –; è stato
un momento molto arricchente a livello spirituale”. Monsignor
Cavina, che il prossimo 13 novembre incontrerà anche i
giovani dell’Agesci di Rovereto, ha chiesto ai ragazzi presenti
– 14 tra giovani, giovanissimi e neo sposi – di raccontare cosa
fosse Gesù per loro, poi il confronto con i contenuti del
Catechismo della Chiesa cattolica, in un clima di dialogo
schietto. “Ne è nato un bel dialogo, un intreccio di cammini,
in cui il Vescovo ci ha dato veramente spazio, per conoscerci.
Nonostante le domande impegnative è stato un momento di
condivisione importante in cui riscoprire la fede come una
grazia speciale e un dono prezioso di Dio – conclude Elena
Guidi – da spendere nella vita di tutti i giorni”.

B.B.

S

Malagola nutriva una forte
sintonia di intenti con don
Ivan, nonostante le diverse
personalità – ricordava don
Marino Mazzoli in occasione
della morte dell’amico sacer-
dote -. Non solo perché que-
st’ultimo era parroco di
Rovereto ma anche in quanto
aiuto cappellano del carcere
di Modena. Don Enrico – sot-
tolineava ancora don Mazzoli
– era rimasto molto colpito
dalla morte di don Ivan e cre-
do che questo dolore abbia
contribuito ad aggravare il
declino fisico e psicologico
delle ultime settimane”. No-
nostante le sue condizioni
fossero visibilmente peggio-
rate, ha voluto partecipare alla
visita di Benedetto XVI. Dopo
la grande emozione per aver
visto il Papa proprio a Rovereto
e dopo essere stato trasferito
in Seminario a Carpi per il
pranzo, è sopraggiunto il
malore per il quale don
Malagola è spirato nel primo
pomeriggio del 26 giugno.

Foto di Vittorio Trentini

La comunità di Rovereto riunita intorno al Vescovo
per la commemorazione di don Ivan, lo scorso giugno

“Loro sono i più forti di tutti”
Ripartite le attività per i ragazzi

“Abbiamo ricominciato nonostante tutto, dov’era possibile”: l’educatrice Elisabetta Camellini racconta la
difficile ripresa delle attività di catechesi per i bambini. I ragazzi non ci sono ancora tutti, forse perché i genitori
sono preoccupati di lasciarli soli. “La paura gioca ancora brutti scherzi, eppure siamo partiti carichi e addirittura
in anticipo rispetto al solito. I bimbi cercano un po’ di normalità, per cui anche se non sappiamo bene dove stare
cerchiamo di fare tutto come sempre”. Sono proprio i ragazzi a suscitare negli educatori questa voglia e
responsabilità: “loro – osserva Elisabetta – sono i più forti di tutti. Non fanno di sicuro trasparire i problemi e le
difficoltà; il fatto di essere in gruppo, di ritrovarsi, gioca a loro favore: forse avranno paura ma è maggiore la voglia
di stare insieme”. E così sabato 3 novembre si svolgerà la Festa del Ciao, con la quale si spera di ‘recuperare’ anche
quelli che ancora mancano all’appello: “forse alcune famiglie danno per scontato che le cose non saranno più come
prima. Occorre dare a tutti il tempo di riabituarsi, certo dobbiamo trovare forme nuove – conclude Elisabetta
facendo memoria dell’estate, in cui diversi giovani parrocchiani si sono messi gratuitamente a disposizione per
animare con il campo giochi le giornate dei ragazzi di Rovereto – ma nonostante le difficoltà noi ci siamo”.

B.B.

Speciale parrocchia di

Rovereto

Agesci
“Anche come Agesci abbiamo ripre-
so le attività come l’anno scorso”
chiarisce Matteo Diacci. L’Agesci si
è data da fare nell’emergenza, nel-
l’organizzazione della Sagra di san
Luigi e, aggiunge, “appoggiati da don
Massimo abbiamo davvero lottato per
organizzare i campi e le altre attività
estive che i ragazzi si meritavano. Ora
– prosegue – vorremmo mettere in
piedi la tradizionale festa di San Martino
promossa dagli scout: tutto questo
non è facile data la situazione. Ciò che
ci preme però – conclude – è che il
nostro paese senta che si può ricomin-
ciare”.

Vendita torte… itinerante

È l’idea di un gruppo di par-
rocchiani, semplice ma effi-
cace visti i tempi: il tradizio-
nale autofinanziamento tra-
mite la vendita di torte sarà
itinerante e farà tappa presso
parrocchie amiche e non ter-
remotate per non gravare ul-
teriormente sulle tasche dei
roveretani. Domenica 11 no-
vembre il gruppo sarà a
Rivalta e si stanno organiz-
zando altre giornate; il rica-
vato sarà a favore della par-
rocchia di Rovereto.
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Nuove
collezioni
autunno inverno

2012/13
donna, uomo,

bambino

Abitare la città dell’uomo

A Salerno l’assemblea nazionale del Masci

   Masci ha una mis-
sione fondamentale:
l’educazione degli

adulti. Accettando la sfida di
essere “risorsa disponibile”,
ha scelto di viverla in una
assemblea nazionale in mez-
zo alla gente, nelle piazzette,
nei giardini sul lungomare,
nei vicoli della città di Salerno
dal 19 al 21 ottobre. Una rap-
presentanza della Comunità
di Carpi ha condiviso il cam-
mino non solo “tra noi”, ma
con donne e uomini curiosi e

attenti, che vogliono sognare
e impegnarsi per un mondo
diverso e migliore, ponendo
e rispondendo ad alcune do-
mande.
Chi è l’Adulto scout del do-
mani? E’ colui che ha ancora
voglia di remare, pur posse-
dendo una barca a motore.
Perché l’Adulto scout deve
uscire allo scoperto? Perché
quello che si fa non deve es-
sere vantato e sbandierato, ma
deve essere comunicato e
condiviso, perché si sappia

che non siamo soli e che non
siamo i soli a vivere la re-
sponsabilità verso gli altri.
Quando avverrà questa tra-
sformazione? Se non ora,
quando?
Questo è stato il “filo rosso”
che ha legato tutte le  nostre
piazze, i trivi e i quadrivi:
riflettere sulle cose fatte, per
coglierne il senso e immagi-
nare il futuro per viverlo in-
sieme. Nelle quattro Piazze,
dedicate a persone significa-
tive della nostra storia comu-

Vita della Chiesa

S

Da Cortile il grazie a Rimini e agli
Alpini di Montegaldo. Riaperta la
sala parrocchiale e sono sempre
attivi i servizi della Caritas

Emergenza
povertà
A Cortile si riparte ma è
meglio dire che non ci si è
mai fermati visto che la
parrocchia è stata sempre
in prima linea nella gestio-
ne dell’emergenza e del
campo allestito nella
frazione di Carpi. Un ruolo
straordinario è stato svolto
dai volontari della Caritas
parrocchiale che ora
continuano a seguire le
famiglie più in difficoltà
attraverso il Centro di
ascolto, a loro è affidato il
racconto di quanto vissuto
in questi mesi.

ono passati cinque mesi
dal terremoto, è arri-
vato l’autunno, in que-
sti giorni la pioggia

cade sui segni che ha lasciato
il sisma, ma non lava i ricor-
di, le sensazioni, la solidarie-
tà che ha portato con sé.
E’ stato ed è ancora un perio-
do molto difficile, si cerca di
reagire schiacciando la paura
ed attivandosi per trovare so-
luzioni abitative e lavorative.
Nei primi giorni dopo il ter-
remoto a Cortile è sorto un
campo spontaneo gestito vo-
lontariamente dai cortilesi nel
centro sportivo. 150 persone
alloggiate nelle tende, cucina
con produzione propria di
pranzi e cene, bagni pubblici.
Sono arrivati tanti aiuti di beni
di prima necessità e di volon-
tari  da associazioni, aziende,
Caritas limitrofe e privati. Un
supporto particolare c’è sem-
pre stato dato dalla Caritas
Diocesana di Carpi, sempre
presente per qualsiasi biso-
gno o consiglio.
Col passare del tempo le fa-
miglie che avevano ancora
una casa agibile sono rientra-
te, altre sono rimaste in tenda
in attesa di ricostruire le parti
danneggiate o perché le case
erano crollate. Per altri 45
giorni il campo è stato gestito
interamente dalla parrocchia,
i pasti venivano forniti dalla
croce rossa ed è sempre rima-
sto aperto il magazzino della
Caritas parrocchiale per tutti.
Fortunatamente diverse fami-
glie hanno  trovato un appar-
tamento che riescono ad af-
fittare grazie ai contributi
comunali. Altre sono ancora
sistemate in roulotte davanti
alle proprie abitazioni inagibili
perché non hanno ancora tro-
vato soluzioni alternative e
per paura dei furti.
Il 15 settembre il campo è
stato definitivamente sman-
tellato; è rimasto solo il ma-

gazzino Caritas con conse-
gna della sporta di alimenti  e
servizio di ascolto. Due
container sono arrivati per
poter immagazzinare la roba,
visto che in parrocchia non
esiste più nessun locale agi-
bile e disponibile per i servizi
Caritas.
Alcuni impianti balneari di
Rimini assieme ad altre real-
tà della città romagnola han-
no raccolto e donato alla no-
stra Caritas parrocchiale una
discreta somma che è in parte
già stata utilizzata per l’ac-
quisto dei container. La re-
stante somma verrà utilizzata
per sistemare le roulotte che
sono state trovate per gli sfol-
lati, per l’acquisto di fornelli,
stufette e alimentari per l’in-
verno.  Ringraziamo di cuore
i comitati della città di
Rimini che ci permettono di
svolgere questo servizio di
distribuzione ed ascolto delle
famiglie in difficoltà. Ogni
due settimane si presentano
al centro d’ascolto Caritas 17
/20 famiglie bisognose: 10
straniere e 10 italiane.
Le famiglie sono in crisi, i
soldi guadagnati sono pochi
per arrivare a fine mese, i
posti di lavoro scarseggiano,
i pochi risparmi in certi casi
non bastano per mettere in
sicurezza le abitazioni per cui
ci aspettiamo un inverno dif-
ficile. Ma confidiamo in Dio,
nella speranza, nella provvi-
denza, nella solidarietà e nel-
l’aiuto di coloro che ci sono
stati e ci staranno vicini.
Ringraziamo di cuore anche
gli alpini e la protezione ci-
vile di Montegaldo che sono
stati fondamentali nella co-
struzione e gestione del cam-
po durante i primi mesi del-
l’emergenza terremoto. Sa-
bato 20 ottobre, nella pale-
stra della parrocchia, appena
riaperta dopo la messa in si-
curezza dei locali, c’è stata
una cena di ringraziamento
agli alpini: 150 persone han-
no partecipato e il ricavato
verrà utilizzato dalla parroc-
chia per la ricostruzione dei
propri ambienti. E’ stata una
bellissima serata che è termi-
nata con uno scambio di
targhette tra il nostro piccolo
paese e gli alpini di
Montegaldo. Grazie di cuore
a tutti.

ne, sono state presentate le
tracce su cui si è lavorato
negli ultimi anni: Scoutismo
per adulti, Spiritualità e
Catechesi, Entra nella storia:
cittadinanza attiva e respon-
sabile, Mondialità. Nei trivi,
allestiti da ogni regione con i
mezzi tipici dello scoutismo
e della propria cultura, sono
state condivise le esperienze
che hanno maggiormente ca-
ratterizzato il cammino di ogni
comunità. Nei quadrivi, il Co-
mitato Esecutivo ha presen-
tato le attività, le imprese, i
progetti che hanno visto im-
pegnato tutto il movimento.
L’Assemblea si è conclusa
con il lancio di un messaggio
all’Italia, alla Chiesa, al Mon-
do.

Franca, Paolo, Laura, Alberto
Masci San Francesco - Carpi

Azione Cattolica

 SETTORE ADULTI
Commissione Adultissimi

Veglia di preghiera
“Maestro, non ti importa

che siamo perduti”
Fede e mormorazione

nella prova
Domenica 11 novembre,

ore 15.30
Carpi, chiesa della Sagra

Commissione spiritualità
del Settore adulti di Ac
Odoardo Focherini: un
“Giusto fra le nazioni”
Domenica 25 novembre

ore 15,30
Parrocchia di Sant’Agata –

Cibeno di Carpi
Interviene Giorgio Vecchio

Storico, curatore della
biografia su Odoardo

Focherini

AZIONE CATTOLICA RAGAZZI
Esercizi spirituali -

Nicodemo
Dalle tenebre alla luce, un cam-
mino alla scoperta di Gesù sal-
vatore

1 e 2 dicembre 2012
Bardolino (VR)

Info dagli educatori
parrocchiali

Il
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

E’ tempo di vaccinazione
antinfluenzale

Dal 12 novembre inizia, nella nostra regione, la campa-
gna per la prevenzione e il controllo dell’influenza con
l’obiettivo di vaccinare il 95% della popolazione a ri-
schio e di età superiore ai 65 anni. L’influenza è un
importante problema di Sanità Pubblica per l’elevato
numero di persone che vengono contagiate dal virus
influenzale, che si presenta in vari modi con febbre,
tosse, mal di gola, dolori muscolari e delle articolazioni,
mal di testa, malessere genera-
le ma può anche essere senza
sintomi particolari. Tutti pos-
siamo ammalarci di influenza,
ma le persone più deboli che
sono esposte ad eventuali com-
plicazioni è opportuno che si
vaccinino: fra questi vi sono
soprattutto gli anziani con ol-
tre 65 anni, i bambini e le per-
sone con malattie croniche come
le cardiopatie, le polmonari, le
renali, i tumori, il diabete, oltre

i famigliari con contatti stretti e
regolari di pazienti ad alto ri-
schio. In particolare i medici di
medicina generale ed i pediatri
di libera scelta sono fondamen-
tali per dare le corrette informa-
zioni ai propri assistiti oltre a
provvedere alla vaccinazione, che
può essere eseguita anche pres-
so le AUSL, i Nuclei di cura
primaria, uffici igiene. Per tutte

le categorie a rischio suindicate la vaccinazione è gratui-
ta. La regione sottolinea che nelle zone colpite dal
terremoto,  dove il rischio di diffusione dell’influenza è
maggiore, verrà garantita la vaccinazione gratuita a tutti
gli abitanti dei campi, a tutti i volontari che operano nelle
zone del terremoto.
E’ importante che tutti adottino misure di igiene e di
protezione individuale per ridurre la trasmissione fra le
persone dell’influenza, fra queste viene raccomandato:
lavaggio frequente delle mani  dopo starnuti o colpi di
tosse (con acqua o in sua assenza di gel alcolici); buona
igiene respiratoria coprendosi bocca e naso quando si
starnutisce o si tossisce, (usare fazzoletti di carta usa e
getta o trattare quelli di stoffa); uso di mascherine in
ambienti sanitari da parte di chi ha sintomi influenzali;
isolamento volontario a casa delle persone con malattie
respiratorie febbrili specialmente nei primi giorni.  La
vaccinazione è bene farla entro il mese di dicembre così
da consentire al vaccino di agire e dare protezione alle
persone nei mesi di gennaio-febbraio-marzo nei quali si
hanno i picchi di maggior incidenza dell’influenza.

Antonio Ragazzi
Segretario Socio Sanitario FNP-Modena

Suor Gabriellina Morselli novant’anni e non sentirli

inzia Morselli aveva sei
anni quando, per la pri-
ma volta, ebbe il desi-

derio di andare in missione, lo
chiese al suo parroco il quale,
però, le consigliò di pensare,
per il momento, a studiare.
Oggi ha novanta anni si chia-
ma suor Gabriellina, è conten-
ta di essere una religiosa con-
sacrata nelle Suore della Con-
solata di Torino da quando ne
aveva 24 anni ed è fiera di
essere da cinquantasei anni in
missione in Tanzania. “La
chiamata missionaria è un sen-
timento troppo forte, si è di-
sposti a fare tutti i sacrifici
necessari per raggiungere que-
sto ideale” afferma serena suor
Gabriellina che proviene da
una famiglia con una grande
tradizione vocazionale. Infatti
anche due delle sue tre sorelle
si sono fatte suore, suor
Merope è una salesiana in mis-
sione in Argentina, suor Iliana
è stata missionaria in Colom-
bia dove è deceduta una deci-
na di anni fa, ed Egle sposata.
I genitori hanno sempre con-
diviso e fatto sacrifici per esau-
dire il desiderio di queste tre
figlie a consacrarsi a Dio per-
ché intuivano che solo così
sarebbero state felici.
Anche gli occhi di suor
Gabriellina sono felici quando
dice che ripartirà per la Tanza-
nia il prossimo 16 novembre

C

Una sposa
fedele

per raggiungere la missione di
Mafinga dove vive insieme ad
una consorella argentina. Le
suore della Consolata presenti
in Tanzania sono una quaranti-
na di cui venti autoctone men-
tre le altre sono italiane e di
altre nazionalità. “Le nostre
suore stanno lasciando le mis-
sioni avviate in mano alle suo-
re locali per andare ad aprirne
altre in posti nuovi - afferma
suor Gabriellina -  fanno a gara
per andare a vivere in posti
dove manca acqua e luce, dove,
per fare la spesa, devono fare

anche duecento chilometri. Ep-
pure sono tutte felici e pronte
ad andare”. E’ una congrega-
zione in movimento tanto da
mandare sia suore che padri
missionari verso l’Asia, riu-
scendo ad aprire due missioni
in Mongolia ed altre in Corea
dove le persone sono avide di
sentire il Vangelo e, questo, ha
permesso anche di formare due
sacerdoti locali. Intanto suor
Gabriellina deve tornare dai
suoi orfani per dargli il pacco
periodico con la farina, lo zuc-
chero, l’olio, il riso perché se

mangiano possono studiare per
crearsi un futuro e per cambia-
re le sorti di questo povero ma
bellissimo paese africano. Li
accoglie tutti cattolici,
mussulmani, protestanti ed al-
tro ancora senza distinzioni
perché sono tutti figli di quello
stesso Dio al quale ha consa-
crato la sua lunga e bella vita.
Una sposa fedele nonostante le
difficoltà, nonostante tutto, una
sposa da cui altre spose, non
solo di Dio, potrebbero pren-
dere esempio.

Magda Gilioli

Il grazie di Carla Baraldi
rientrata in Benin

La missione
è circolare
Carla Baraldi, nei giorni scor-
si, è rientrata in Benin e prima
di partire ha inviato una lettera
per ringraziare tutti coloro che
l’hanno accolta, sostenendo le
necessità della sua missione.

Carissimi amici, il tempo dav-
vero vola e sono già in partenza
per Perèrè. La missione è circo-
lare: è un andare e tornare per
far conoscere il nostro Dio mi-
sericordioso, come tanti uomi-
ni e donne accolgono il Vange-
lo e quanti cristiani vivono te-
stimoniando la loro fede pur
circondati da tanti mussulmani.
Anche la nostra pastorale ha
bisogno di conoscere di più i valori di questa nostra Chiesa
sorella, dove la liturgia è più partecipata, non c’è fretta quando
si è in chiesa, è il giorno del Signore, perciò bisogna vivere
questo tempo col nostro Dio. Dobbiamo anche noi essere e
sentirci inviati per spezzare il pane con questi nostri fratelli ed
essere accanto a loro per aiutarli ad acquisire dignità pur nella
loro povertà. Ogni angolo della terra è Missione. Gesù attraver-
so il gesto del pane spezzato, ci mostra quale è stato il senso
della sua vita, ed anche io, alla luce di questo gesto, sono
chiamata a spezzare il pane dell’amicizia, della condivisione,
del servizio, della cultura e della sofferenza là dove sono: in
Missione. I valori di gratuità e solidarietà sono le ragioni
fondanti del mio essere cristiano per promuovere la giustizia e
la pace attraverso uno sviluppo umano che possa dare ricono-
scimento alla dignità dei poveri. Alla chiamata per una partenza
missionaria non ci si improvvisa: ci si prepara tutti, preti, suore,
laici, senza eccezione per essere capaci di vivere la comunione
e la missione. Ringrazio quanti hanno pensato e collaborato per
la vendita dei santini e francobolli per i nostri bimbi malnutriti
raccogliendo una bella somma. Ringrazio anche coloro che mi
hanno aiutato ed assicuro, a tutti, un ricordo al Signore.

Carla Baraldi

Convegno nazionale
Missione “Ad Gentes” e Nuova Evangelizzazione: attese e speranze

Questo è il titolo del Convegno
che si terrà a Verona presso il
Cum nei giorni 30 novembre e
1 dicembre 2012, organizzato
dal Centro Studi di Missio e
l’Ufficio Nazionale per la Coo-
perazione Missionaria tra le
Chiese.
L’obiettivo del Convegno è
quello d’indicare una prospetti-
va (quale idea di missione? quali
pratiche di evangelizzazione?)
che contribuisca a dare risposta
ai temi ed ai problemi suscitati
dall’espressione “nuova

evangelizzazione”.
I destinatari sono i componenti,
i responsabili e le equipe dei
Centri Missionari Diocesani e
delle Commissioni Missionarie
Regionali, i membri di Istituti
missionari e religiosi, docenti,
formatori, animatori missiona-
ri, persone interessate alla ri-
flessione teologica e pratica
sulla missione.
Il programma prevede, per
venerdì 30 novembre una ri-
flessione sul Sinodo a cura di
padre Giulio Albanese. Segui-

rà l’analisi socio-culturale di
don Luca Pandolfi sulla situa-
zione della religione-fede nel
contesto occidentale. Sabato 1
dicembre il tema
L’evangelizzazione: Declina-
zione teconologica verrà tratta-
to sotto il profilo storico e di
pensiero da don Alfonso Raimo
mentre Luca Moscatelli segui-
rà il profilo biblico e, Carmelo
Dotolo, il profilo teologico. La
nuova evangelizzazione e le sue
pratiche, verrà trattato da don
Luciano Meddi nell’aspetto

Giornata Missionaria Mondiale
Indicazioni per le offerte

Per le offerte della Giornata Missionaria Mondiale alle
Pontificie Opere Missionarie, è possibile fare il versamen-
to presso la Banca Popolare Emilia Romagna sul conto IT
30 M 05387 23300 000002021777 intestato a Ufficio
Missionario Diocesi di Carpi.

della persona come via della
nuova evangelizzazione ed i
compiti ed i percorsi per prati-
care la nuova evangelizzazione.
Info: iscrizioni entro il 20 no-
vembre inviando la scheda
d’iscrizione e la ricevuta del
versamento di 60 euro (com-
prendente il soggiorno), all’Uf-
ficio Nazionale per la Coopera-
zione Missionaria
(www.chiesacattolica.it/mis-
sioni) oppure telefonando al
Centro Missionario di Carpi al
331.2150000.

Carla Baraldi
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Il Vescovo in visita ai laboratori della Cooperativa Nazareno

Calorosa accoglienza
Chiara Bellardi

ella mattinata di mar-
tedì 23 ottobre
monsignor Francesco
Cavina ha visitato la

Cooperativa Nazareno di
Carpi. Ha salutato uno ad uno
tutti gli ospiti e gli operatori
dei centri riabilitativi e so-
cio-occupazionali della
Nazareno.
Ha avuto modo di conoscere
le attività che si svolgono presso
il Centro Emmanuel e presso
l’Atelier Manolibera,
interagendo attivamente con
tutti gli ospiti; ha potuto con-
frontarsi, tra le altre, con l’at-
tività musicale del Soudbeam,
la tecnologia del ‘raggio di
suono’ che permette a tutti,
attraverso l’uso di sensori e
tavolette, di poter esprimersi
musicalmente all’interno di
un’orchestra, a prescindere dal
livello di compromissione
motoria. Il Vescovo ha ap-
prezzato sia le performance
della Compagnia Teatrale
Manolibera, che le opere del-
l’Atelier di Pittura Manolibera:
con le sue parole di apprezza-
mento ha motivato a riprende-

re a dipingere un ragazzo che
da tempo non frequentava più
l’atelier di pittura. L’incontro
con i ragazzi del Centro
Emmanuel è stato all’insegna
del calore e dell’immediatez-
za; durante il pranzo presso
Villa Chierici il Vescovo ha
riferito come questi ragazzi
richiamino ad un tipo di rela-
zione estremamente diretta,
autentica, “in-mediata”, appun-
to. Diversi i temi su cui ci si è
soffermati, dal valore del
volontariato all’importanza del
servizio civile come esperien-
za significativa all’interno di
un percorso di crescita perso-
nale e professionale, fino al
terremoto che ha colpito an-
che tutta la comunità della Co-
operativa Nazareno.
Una particolare riflessione è
poi stata fatta rispetto al lavo-
ro educativo, sottolineando
come siano fondamentali
l’umiltà e la pazienza: Sergio
Zini, presidente della Coo-
perativa, a tal proposito ha
citato Cesare, ospite storico
della Nazareno, come il pro-
prio personale “maestro di pa-
zienza”. Monsignor Cavina
ha infine invitato i commensali
a riflettere sull’importanza di
“riscoprire il valore delle pa-
role per capire il comporta-
mento che deve scaturire da
esse”. In particolare, il Ve-
scovo ha fatto riferimento al-
l’etimologia della parola “cre-
do”, derivante dal “cor-do’”
(dare il cuore), che consiste
nel donare il proprio cuore e
la propria persona. La visita
si è conclusa nella Cappella
di Villa Chierici con un mo-
mento di preghiera.��������	
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A Novi riaprono le attività del centro

Brindisi al lavoro
C’è una gran voglia di ripartire tra gli operatori commerciali
di Novi nonostante il centro storico presenti ancora molti
edifici interessati a demolizione o a importanti lavori di
ristrutturazione. La dimostrazione si è avuta domenica 28
ottobre quando oltre 200 persone si sono ritrovate insieme al
sindaco Luisa Turci in corso Matteotti per dare il benvenuto
alla riapertura di alcune attività commerciali e di studi profes-
sionali. “E’ stata una sorpresa – spiega il notaio Carlo
Camocardi – vedere tutti questi cittadini riunirsi per un
momento che mi piace definire di nuova normalità. Dico
nuova perché per Novi nulla sarà come prima”. Lo studio del
notaio Carlo Camocardi insieme allo studio tecnico dell’ar-
chitetto Paola Ghidoni e del geometra Dante Ghidoni, al bar
gelateria Monte Bianco e all’ufficio della Coldiretti sono le
quattro attività che hanno ridato vita al centro di Novi che
sono situate in due stabili che non hanno subito danni gravi.
Non resteranno soli perché prossimamente aprirà la filiale
della banca Monet dei Paschi, la sede della Cna e un negozio
di parrucchiera. Nonostante la pioggia e il freddo di questo
inizio d’inverno Novi si è riscaldata brindando alla vita che
ritorna nel cuore del paese. Anche queste piccole iniziative
trasmettono fiducia e inducono alla speranza per ritrovare la
“nuova normalità”.

L.L.

Martedì 30 ottobre
FRANCESCA VESI

è tornata alla casa del Padre.
Fabrizio, Benedetta e Anna

insieme alla redazione di Notizie
si uniscono nella preghiera al dolore di Guia

per la perdita della amata mamma.

Cultura e Società

Venerdì, 9 novembre ore 17.30
Sala del Consiglio Comunale

Municipio • Piazza Grande • Modena
Presentazione del volume

Ieri e oggi:
il contributo delle donne
nella vita politica-sociale
per l’unità e lo sviluppo

dell’Italia
“I Quaderni del C.I.F. - Emilia Romagna”

Saluti
• Marika Davolio Presidente CIF Provinciale - Modena

Introduce
• Nadia Lodi Sociologa - curatrice della ricerca
Tra le protagoniste della ricerca interverranno

• Palma Costi Consigliera Regione Emilia-Romagna
• Simona Lembi Presidente del Consiglio Comunale di

Bologna
• Elisa Renda Consigliera Comunale di Ravenna

• Valentina Castaldini Consigliera Comunale di Bologna
• Vittoria Vitale Consigliera Provinciale di Rimini

Conclusioni
• Laura Serantoni Presidente CIF Regionale Emilia-

Romagna
Presiede

• Caterina Liotti Presidente Consiglio Comunale di Modena
Ai partecipanti il CIF offrirà una copia in omaggio

Foto di Irene Lusetti

Centro Ferrari Modena
In politica
con amore

Don Giovanni Nicolini,
parroco a Bologna,
fondatore e superiore
delle Famiglie della
Visitazione, comunità
monastica legata alla
Piccola Famiglia
dell’Annunziata fondata
da Giuseppe Dossetti,
sarà ospite del Centro
culturale Ferrari di
Modena lunedì 19 no-
vembre alle ore 21
presso la Sala C di Palaz-
zo Europa, in via Emilia
Ovest 101, Modena.
L’incontro si colloca
nell’ambito di un percorso
che il Centro Ferrari ha
avviato sul tema cattolici
e politica e don Nicolini
affronterà il tema “É
possibile una politica
basata sull’amore?”.
Info: www.centroferrari.it
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L’ANGOLO DI ALBERTO

S

Tre film recenti che hanno come protagonista
la famiglia, centro di relazioni sempre significative

Valore ritrovato
a tante cose per amore di
quel bimbo. Un film
volutamente scorretto e
controcorrente.
Il secondo è Tutti i santi giorni
di Paolo Virzì che racconta
la storia di Guido e Antonia,
due trentenni precari che si
amano di amore tenero e sin-
cero. Si incontrano solo al
mattino presto, perché lui la-
vora di notte e lei di giorno.
Al loro amore sembra man-
care solo un figlio che però
non arriva. Si tentano altre
strade, ma senza risultati. La
cosa si complica: emergono
sensi di colpa e accuse a tal

punto che il rapporto va in
crisi. Lei più fragile, fugge.
Lui, timido ma più forte, non
si rassegna e la insegue, la
cerca dopo averla smarrita
(con un percorso che sembra
ricordare le dinamiche

bibliche del Cantico dei
Cantici). Un amore che dopo
aver toccato il fondo della
crisi riesce a rinascere più
forte di prima in un finale
semplicemente commoven-
te: per farci cogliere la porta-
ta di questo amore rafforza-
to, il regista conclude con il
loro matrimonio religioso.
“Aiutami – dice lei a conclu-
sione del rito – perché da
sola non posso farcela”.
Pare avere invece pochi di-
fetti La guerra è dichiarata
film della regista francese V.
Donzelli i cui protagonisti
sono due giovani che si scon-
trano con il dramma della
malattia devastante del loro
piccolo figlio. Il film è la
storia della lotta contro il tu-
more del figlioletto che li por-
terà comunque a imparare il
difficile mestiere del genito-
re. Una lotta irta di difficoltà
che viene affrontata corag-
giosamente, senza vittimismi,
ma con la voglia di vedere
trionfare la speranza. Un bel-
lissimo film che nulla conce-
de alla spettacolarizzazione
dei sentimenti (e questo era
un rischio grande, visto il
piccolo malato), ma che opta
per una narrazione asciutta e
non priva di momenti di iro-
nia. Da non perdere.

Stefano Vecchi

egnalo tre film recenti
che hanno come sog-
getto e oggetto di ri-

flessione la famiglia: segno
che questa realtà, da alcuni
denunciata verso un lento e
inesorabile crepuscolo, in re-
altà costituisce, nel bene e
nel male, la forza trainante
delle nostre vite. In tempi di
precariato sociale, pare che
si stia diventando dei precari
anche affettivamente. A que-
sto sembra dobbiamo rasse-
gnarci. Fa invece un immen-
so piacere scoprire che la re-
altà è anche diversa. Che non
è vero, cioè, che “l’amore è
eterno finché dura”, che la
rassegnazione e il cinismo
dominano incontrastati. Ci
sono storie che dimostrano il
contrario.
Tre film, tre stili: una com-
media, uno drammatico e uno
a metà strada. Non hanno tutti
lo stesso spessore artistico e
neanche forse la pretesa, han-
no in comune il tema fami-
glia e dinamiche familiari.
Cominciamo da quello con
meno pretese artistiche: Molto
incinta di Judd Apatow. Una
divertente commedia che si
rivela sorprendente nello svi-
luppo narrativo, anche se
infarcito di qualche volgari-
tà di troppo. E’ la storia di
Allison che, durante una se-
rata allegra a seguito di una
promozione professionale,
rimane incinta di Ben, un poco
di buono incontrato per caso,
decisamente poco affascinan-
te, che vive senza sogni per
la vita se non quello di perde-
re tempo con amici dello stes-
so stampo. Lei è bella, deci-
sa, pronta al grande salto pro-
fessionale, ma…si impone la
scelta: che fare del bambi-
no? Nonostante la promet-
tente carriera e le opinioni
contrarie di madre e sorella,

FOSSOLIVE AND FRIENDS
Da venerdì 2 a domenica 4 no-
vembre
Fossoli – Circolo La Fontana
Raccolta di fondi a favore del
Circolo Polivalente La Fontana
e della Parrocchia di Fossoli,

danneggiati dal terremoto. Venerdì 2 e sabato 3 novembre,
dalle 19 gnocco fritto e salume. Sempre venerdì 2 alle 20.30
CantaFossoli, esibizioni di cantanti. Sabato 3 dalle 16.30
Rock in Fossoli con la partecipazione di diverse band.
Domenica 4 dalle 14.30 varie iniziative di animazione con
La Garisenda Burattini, la Corale Alpini di Vergato, il
Gruppo Folk Pavullese e Balliamo sul Mondo. Info: tel. 059
660782; fontanafossoli@libero.it

GIORNO DELL’UNITA’
NAZIONALE
Domenica 4 novembre
Carpi – sedi varie
Domenica 4 novembre, nell’an-
niversario della fine della Prima
guerra mondiale, ricorre il Gior-
no dell’Unità Nazionale e la Fe-
sta delle Forze Armate. Tanti gli
appuntamenti. Alle 10.30 presso

il cimitero urbano deposizione di una corona d’alloro a
ricordo dei caduti di tutte le guerre. Alle 11 presso il
Municipio deposizione di corone alla presenza delle autori-
tà. Alle 12 nella chiesa della Sagra la Santa Messa a suffragio
dei caduti di tutte le guerre e nelle missioni di pace.
Info: tel. 059 649794

APPUNTAMENTI

CARPI A TAVOLA
Da giovedì 1 a domenica 4 novembre
Carpi – Piazzale Re Astolfo
Giunta alla 12ª edizione, la rassegna
enogastronomica Carpi a Tavola ospi-
ta oltre 30 espositori, da tutta Italia, con
la loro migliore produzione eno-ga-
stronomica, dal lambrusco ai vini fer-
mi, dai prodotti del sottobosco ai salu-
mi, dai formaggi alla pasta fresca e
molto altro. Ingresso libero e gratuito.
Apertura: orario continuato dalle 10
alle 20. Info: tel. 059 643664;
www.carpiatavola.it

NELL’ANTICA ROCCA
Sabato 3 e domenica 4 novem-
bre
Carpi – Palazzo Pio
Un fine settimana ricco di inizia-
tive a Palazzo Pio, tutte ad ingres-
so libero. Apertura straordinaria
per la Torre dell’Uccelliera saba-
to 3 e domenica 4 novembre dalle
15 alle 19. Domenica 4 alle 17
visita guidata “sulle tracce medie-
vali” dell’antica Rocca e dalle 15

alle 19 visita all’affresco del Guerriero del
Palazzo. Info: tel. 059 649955;
musei@carpidiem.it

Università
Gasparini Casari

Terremoto
e geologia

Nell’ambito del ciclo “Le
conferenze dell’Universi-
tà”, promosso dall’Uni-
versità “Mario Gasparini
Casari”, mercoledì  7
novembre alle 15.30
presso la Sala Bianca a
Carpi (corso Fanti, 89) si
tiene l’incontro dal titolo
“Terremoto e geologia
del nostro territorio”.
Interviene Francesca
Remitti, docente presso
il Dipartimento di Scien-
ze della terra all’Univer-
sità di Modena e Reggio
Emilia. Ingresso  libero.

A Quartirolo incontro
con Bruno Maggioni
Solidarietà
per il Burkina Faso

L’associazione “Ho Avuto
Sete” organizza per marte-
dì 13 novembre presso la
parrocchia di Quartirolo una
serata di solidarietà a soste-
gno dei progetti che sta se-
guendo in Burkina Faso. In
particolare i proventi deri-
vanti dalla cena saranno de-
stinati al completamento
della costruzione di un poz-
zo d’acqua potabile nel vil-
laggio di Tampella, presso
Koupela, in Burkina Faso.
Sempre nel corso della sera-
ta è prevista una conversa-
zione sul tema “La crisi dei
valori affettivi. Spunti per
la sopravvivenza” con
relatori il biblista monsignor
Bruno Maggioni e la
psicoterapeuta Nadia
Pagliai. Appuntamento a
Quartirolo con inizio alle
19.45, è gradita la prenota-
zione entro il 6 novembre al
n. 059 239603 oppure
hoavutosete@gmail.com

LI CAMPANI MUTI

Le da dimondi stmani
che a nas sent al son dli campani,
a so che a sì imbrunciadi
dop che ai ciapà li bruti squasadi,
a so anch ca ghi presia ad turnar a sunar
parchè an vli minga star sensa gnent da far.
Che tristesa an sintir più al bel son,
l’è na roba cla fa gnir al magon.
Anghè più ninsun cas ciama in cesa
anch se purtropp prima e dop tant i preferis andar a far la
spesa.
A sembra che a sidi ligadi cme ala stmana Santa,
però adesa l’atesa la s’è fata tanta.
Chisa’ quant temp a pasarà incora
prima che li campani li torna a sgnar l’ora,
però  a sarì anc cuntenti un pò ad punsar
dop tant secui ad lavurar.
Ades a si a dre a far una silensiosa preghiera,
ma ad ludar nostar Sgnor l’è nantra manera,
in sti ultim mes sa ghe sta di bates, di matrimoni e di mort
sensa al son dli campani ninsun a sne acort.
Dmenga, 7 otobar, festa dla Madona, in procesion
a sem andà in piasa a dmandar la protesion,
parchè a psema prest, certament minga fra pochi stmani,
sintir ancor al son ad li campani.

Concordia, ottobre 2012 RAT PERSO II
(Ghidoni Adolfo)

Allison decide di tenere il
bambino. “La vita se ne fre-
ga dei tuoi progetti. Devi as-
sumerti le tue responsabili-
tà”: questo dice il padre a
Ben che inaspettatamente
accetta la proposta di Allison.
Ma a questo punto si impone
un’ulteriore scelta: che fare
di loro due? E’ qui che la
storia diventa una sorpresa. I
due decidono di conoscersi,
di volersi bene prima ancora
di amarsi per sempre. So-
prattutto Allison aiuterà Ben
a cambiare, contro tutto e
contro tutti: è il cambiamen-
to che lo porterà a rinunciare
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AgendaAgenda

ORARIO SS. MESSE

QUARANTOLI (Centro civico, Polisportiva Quarantolese)
Festiva: 11

GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale e sabato prima festiva: 18.00
Domenica: 11.00
(Da novembre: Feriale: 15.30; Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 11.00)

MORTIZZUOLO (palestra scuole elementari)
Feriale e sabato prima festiva: 19.00
Festiva: 9.30

SAN GIACOMO RONCOLE
Edificio di fronte alla chiesa
Festiva: 10.00

SANTA GIUSTINA (la cappella della ditta Acr Reggiani in
via Valli 1 a Quarantoli)
Festiva: ore 9.45

TRAMUSCHIO (Sala civica, via Bastiglia)
Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO
Feriale e sabato prima festiva: 18.30 (casetta nel parco di
Villa Varini)
Festiva: 9.30 e 11.30 (tenda di fronte al cimitero)

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA (tensostruttura scuola materna Muratori)
Feriale: 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 9.30 e 11.15

SAN GIOVANNI (presso il parco di Casa Belli)
Festiva: 11

SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30

FOSSA
Feriale: 8.30 (cappella della canonica)
Festiva: 9.30 (tensostruttura dietro la canonica)

VALLALTA (presso il campo sportivo dietro la chiesa)
Feriale: 18
Sabato prima festiva: 20
Festiva: 10.30

LIMIDI
Feriali: lunedì 18.30; dal martedì al venerdì 19.00 (presso la
cappellina delle Suore alla scuola materna)
Sabato pref: 19.00 (salone parrocchiale)
Festive: 8.00, 10.00 (salone parrocchiale)

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30
Nell’oratorio parrocchiale

CARPI CITTÀ
CATTEDRALE
Feriali: 9.00, 18.30 (preceduta dal Rosario)
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.00, 9.30 (oratorio Eden), 10.45, 12.00, 18.00
Nella chiesa della Sagra (salvo festiva 9.30, oratorio Eden)

SAN FRANCESCO
Feriale: 8.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 11.00, 19.00
Celebrazioni nel tendone in cortile, finchè il tempo lo
permetterà, dopo nel salone al piano terra.

SAN NICOLO’
Feriali: 7.00, 8.30, 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30
Nel salone parrocchiale

CORPUS DOMINI
Feriale: 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 18.30
Festiva: 8, 9.45, 11.15, 18.30

SAN BERNARDINO REALINO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Feriali: 8.30, 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00, 18.30

SANT’AGATA CIBENO
Feriale: martedì e giovedì 19.00; venerdì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.15
Nel salone parrocchiale.

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.30, 11.15
Celebrazioni nel teatrino parrocchiale.

GARGALLO
Feriale: solo il mercoledì 20.30
Festiva: 10.00

BUDRIONE-MIGLIARINA
Feriale: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festive: 9.30, 11.00
Celebrazioni sotto al tendone a Budrione.

SAN MARINO
Feriale: lunedì, mercoledì e giovedì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.00, 11.00
Nel salone parrocchiale

FOSSOLI
Feriale: 19.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.00, 11.30
Nel salone parrocchiale

CORTILE E SAN MARTINO SECCHIA
Feriali: (lunedì 19.00 solo vespri); dal martedì al venerdì
19.00 (cappella “provvisoria” dell’oratorio)
Sabato pref: 19.00 (cappella “provvisoria” dell’oratorio)
Festive: 9.30 a San Martino Secchia (nei locali parrocchiali);
11.00 a Cortile

ROLO
Feriale: lunedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; mercoledì e
giovedì 18,00
Sabato pref: ore 18,00
Festive: 9.30, 11.15
All’oratorio o nel salone della canonica.

NOVI E FRAZIONI
NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.15, 18.00
Le Messe Feriali si svolgono nella cappella delle suore della
scuola d’infanzia. Le Messe Festive si svolgono nella “Chie-
sa succursale” di Maria Stella Dell’Evangelizzazione.

ROVERETO
Feriali: martedì e giovedì 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 10.00
Sotto il tendone dietro la parrocchia

SAN ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15
In canonica.

MIRANDOLA CITTÀ
MIRANDOLA
Campo sportivo di via Posta
Feriale: 8.30-18.30
Festiva: 9.00-10.30-12.00-18.30
Casa protetta
Feriale: 7.30 (dal lunedì al sabato); 9.00 (mercoledì)
Sabato prima festiva: 17.00
Atrio dell’ospedale
Festiva: 8.00-10.00

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE
Feriale e sabato prima festiva: 18.00
Festivi: 8.30-10.00

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti degli orari delle Sante Messe

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

GIOVEDI’ 1 ore 10.00 “IL QUADRIFOGLIO”
SABATO 3 ore 16.45 “IL CARPINE”
DOMENICA 4 ore 10.00  “IL QUADRIFOGLIO”
SABATO 10 ore 17.00 “IL QUADRIFOGLIO”
DOMENICA 11  ore 10.00  “IL CARPINE”
SABATO 17  ore 16.45  “ IL CARPINE”
DOMENICA 18 ore 10.00 “IL QUADRIFOGLIO”
SABATO 24  ore 17.00 “IL QUADRIFOGLIO”
DOMENICA 25 ore 10.00  “IL CARPINE”

Parrocchia di Sant’Agata - Cibeno
Primi sabati del mese

“La gioia della fede” (Benedetto XVI)
Sabato 3 novembre

Presiede padre Ivano Cavazzuti guardiano del convento di San Nicolò

Tema della serata “Gesù Cristo” (CCC 430). Alle 20.45 accoglienza e recita della Coroncina
della Divina Misericordia; 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 (merco-
ledì ore 21, info 349 8612518).
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Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

www.carpirinasce.it

Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30

Telefono: 059 686707 (cellulare 334 1853721), fax 059 651611

Centralino e ufficio economato
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Telefono: 059 686048

Ufficio del Vicario generale
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. Telefono: 059 686048

Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Telefono: 059 6325077

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di novembre

Generale: Perché i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi, e tutti i ministri del Vangelo, diano coraggiosa
testimonianza di fedeltà al Signore crocifisso e risorto.
Missionaria: Perché la Chiesa, pellegrina sulla terra, risplenda come luce delle nazioni.
Dei Vescovi: Perché il mondo ascolti il messaggio del Vangelo, che supera l’orizzonte terreno
e conduce alla vita eterna.

Incontro Caritas Parrocchiali
Sabato 17 novembre in Seminario

Dopo un’estate intensa che ha messo a dura prova le parrocchie
e i servizi caritativi il direttore della Caritas diocesana don
Massimo Dotti ha convocato per sabato 17 novembre in Semi-
nario (dalle 9.30 alle 12.30) i rappresentanti della Caritas par-
rocchiali. Sarà l’occasione per uno scambio di esperienze e di
progetti all’inizio del nuovo anno pastorale. In particolare si
dovranno rilevare i bisogni più urgenti delle persone in questo
momento in relazione alla situazione in cui versano gran parte
delle parrocchie della Diocesi. Trattandosi del primo incontro
seguito alla nomina del nuovo Direttore verranno illustrati i
nuovi assetti della Caritas diocesana. All’incontro interverrà
anche Luca Manfredini in rappresentanza del Coordinamento
Regionale Caritas che ha base a Mirandola.

Commemorazione dei defunti
Carpi - Cimitero urbano
Giovedì 1 novembre
Ore 10.00 Santo Rosario; ore 10.30 Santa Messa
Alle ore 15.15 il Vescovo monsignor Francesco Cavina
presiede la preghiera di suffragio per tutti i defunti con
benedizione solenne delle tombe.

Carpi – Chiesa della Sagra
Venerdì 2 novembre
Alle ore 18.30 il Vescovo presiede la Santa Messa per tutti
i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi defunti

Carpi - Ala nuova del cimitero urbano
Venerdì 2 novembre
Sante Messe per i defunti delle parrocchie
Ore 9: Cibeno e S. Giuseppe
Ore 10: S. Nicolò e S. Bernardino Realino
Ore 11: Cattedrale e S. Francesco
Ore 12: Corpus Domini e Quartirolo
Ore 15: per tutti

Cimiteri di Carpi e frazioni
Il cimitero urbano di Carpi sarà aperto con orario continuato:
da venerdì 28 a lunedì 31 ottobre dalle 8.30 alle 18; il 1° e il
2 novembre dalle 8.30 alle 17. Da sabato 3 novembre si
osserva il normale orario (8.30-12.30 e 14-18).
Sono stati riaperti dopo il sisma e osservano il normale
orario continuato, i cimiteri di Gargallo, Santa Croce,
Migliarina, Budrione, San Marino e San Martino Secchia.
Sono ancora chiusi invece i cimiteri di Fossoli e Cortile.

Novi
Il cimitero è parzialmente inagibile. Davanti alla cappella,
anch’essa inagibile, è comunque prevista la celebrazione
della Santa Messa venerdì 2 alle 10.

Concordia
Inagibile è la parte monumentale del cimitero che com-
prende anche la cappella. Nella parte più recente, che è
accessibile, sarà celebrata venerdì 2 la Santa Messa alle
9.30 e alle 11.15. Per i sacerdoti defunti si terrà una
celebrazione alle 8 nella tensostruttura presso la scuola
materna Muratori.

San Possidonio
Il cimitero, che non è stato danneggiato dal terremoto, è
aperto regolarmente. Saranno celebrate venerdì 2 le Sante
Messe alle ore 9.30-11.00-15.00. Quest’ultima celebrazio-
ne sarà seguita dalla benedizione delle tombe.

Solennità di tutti i Santi
Giovedì 1 novembre ore 18

Carpi – Chiesa della Sagra
il Vescovo monsignor Francesco Cavina

presiede la Santa Messa Episcopale

“Ricostruire la speranza”
A San Giuliano di Puglia la voce dell´Emilia
nelle parole del Vescovo di Carpi

Martedì 30 ottobre monsignor Fran-
cesco Cavina è intervenuto, insie-
me ai vescovi de L’Aquila e di
Pescara-Penne, a un convegno or-
ganizzato a San Giuliano di Puglia
dalla Diocesi di Termoli-Larino sul
tema “Ricostruire la speranza”, a
dieci anni dal sisma che devastò la
piccola località e in particolare la
scuola elementare del paese. Erano le 11.32 del 31 ottobre
2002 e la notizia del crollo della scuola “Iovine” fece il giro
del mondo: 30 i morti, di cui 27 bambini. Afferma il Vescovo
monsignor Gianfranco De Luca: “la memoria contiene dei
segni di speranza e la speranza porta con sé la guarigione dei
cuori”. “La tragedia di San Giuliano”, ricorda il vescovo, “ha
distrutto non solo edifici, ma anche cuori. Oggi dobbiamo
ricordare la forza del rialzarsi, la macchina dei volontari, le
azioni delle Caritas e della solidarietà, ma soprattutto il
desiderio di riprendere il cammino e andare avanti”. Monsignor
Cavina ha partecipato alla tavola rotonda dal titolo “La
Chiesa si fa prossima ai fratelli terremotati”.

Odoardo Focherini
Costituito il Comitato per la beatificazione

E’ fissata per il 5 novembre la prima riunione del Comitato
che il Vescovo ha costituito per la preparazione, sotto i vari
aspetti, della beatificazione di Odoardo Focherini. Il 27
ottobre monsignor Cavina ha incontrato in forma privata i
famigliari del Servo di Dio, per un momento che era già stato
fissato nel giugno scorso ma poi rinviato a seguito del
terremoto. Come anticipato la celebrazione per la beatificazione
di Focherini avverrà a Carpi l’anno prossimo all’interno
dell’Anno della Fede.

Rientrati a Carpi
i sacerdoti della Casa del Clero
Questa settimana sono rientrati in Seminario i sacerdoti
ospitati dalla Casa del Clero. Per consentire il ritorno a Carpi
di don Nardino Burzacchini, don Gianfranco Degoli, don
Mario Melegari, don Renzo Catellani e don Francesco
Cavazzuti è stata recuperata un’area dell’edificio prospicente
Corso Fanti in cui i sacerdoti potranno risiedere. La Casa del
Clero rimane chiusa, in attesa di chiarire il nuovo assetto
dell’edificio, e di ripristinarlo in rispetto delle norme vigenti
in termini di accoglienza e uso dei diversi spazi. Ad esclusio-
ne di don Cavazzuti, gli altri sacerdoti anziani erano stati
ospitati a Cognento, presso la Casa del Clero della Diocesi di
Modena-Nonantola. “Siamo grati all’Arcivescovo Antonio
Lanfranchi e al vicario episcopale don Paolo Losavio – fa
sapere don Massimo Dotti, rettore del Seminario – che si sono
impegnati in prima persona affinché i nostri sacerdoti fossero
accolti al meglio nella struttura della loro Diocesi”. I sacer-
doti carpigiani, che hanno davvero patito la lontananza dalla
loro Chiesa, sono dunque di nuovo a disposizione per l’aiuto
pastorale nelle parrocchie.

Curia Vescovile
Nuova sede e recapiti

La sede della Curia Vescovile si è trasferita
in via Trento Trieste 48/a a Carpi
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