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eato per la Chiesa. Giusto delle nazioni per Israele.
Questi è Odoardo Focherini. Ancora una volta la
santità imbocca strade impreviste e, anche, impre-

vedibili. Ma non certo estranee a chi ha fatto del Vangelo
la sua regola di vita e l’ha percorsa fino in fondo credendo
che contassero «preghiera, azione, sacrificio», tre parole
spesso considerate con sarcasmo da una generazione che
si affidava ai valori dello Stato etico proclamato dal Duce.
Preghiera, azione, sacrificio che hanno invece segnato in
profondità, negli anni tragici della guerra, la vita di non
pochi laici cattolici che non hanno esitato – e hanno pagato
per questo – a dare testimonianza di fede. Odoardo Focherini
è uno di loro. Un uomo libero che ha concluso la sua
esistenza nel dicembre 1944 nella tetra prigionìa del lager
di Hersbruck, ultima tappa di una serie di trasferimenti in
vari campi di concentramento, avendo accanto a sé Teresio
Olivelli. Un uomo “normale”, lo si potrebbe definire. Con
una splendida e amatissima famiglia, moglie e sette figli.
Con una professione di prestigio nel mondo delle assicu-
razioni e dell’editoria che lo avrebbe portato ad
assumere anche la carica di amministratore del
quotidiano cattolico bolognese L’Avvenire d’Ita-
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L’Evangelista Marco, Evangeliario di Lorsch (sec. VIII-IX)

In

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

Proteggimi, o Dio:
in te mi rifugio
Domenica 18 novembre
Letture: Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13, 24-32
Anno B – I Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Marco

quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si
oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle
cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli

saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con
grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà
i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino
all’estremità del cielo.
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il
suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che
l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere
queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte.
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che
tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie
parole non passeranno.
Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli
angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».

appunto all’instaurazione di
questa “Gerusalemme” ove tutti
i popoli della terra saranno ra-
dunati come in un’unica gran-
de famiglia.
Gesù parla di “ultimi giorni”,
ma dice anche che tali rivolgi-
menti avverranno in “questa
generazione”, ossia nel tempo
che coinvolgeva i suoi ascolta-
tori. Del resto era la stessa pre-
senza di Gesù a realizzare lo
sconvolgimento del corso nor-
male della vita del mondo; ba-
sti pensare a quanto accadeva
con la sua predicazione e a
quanto accadde con la sua re-
surrezione. L’irruzione del “fi-
glio dell’uomo” era ormai av-
venuta e sarebbe continuata per
tutte le generazioni che si sa-
rebbero succedute lungo la sto-
ria.
E’ suggestiva l’espressione
usata da Gesù sulla prossimità
degli “ultimi giorni”. Egli dice:
“sappiate che ciò è alle porte”.
Questa immagine è usata an-
che altre volte dalle Scritture

per esortare i credenti ad es-
sere pronti per accogliere il
Signore che passa. Alle por-
te di ogni giornata della no-
stra vita c’è il Signore che
bussa, c’è il “giorno ultimo”
che attende di essere accol-
to, c’è il giudizio di Dio che
intende trasformare il tempo
che già ora viviamo.
La Scrittura ci invita ad ave-
re davanti agli occhi questo
futuro verso cui siamo diret-
ti: la fine del mondo non è la
catastrofe, ma l’instaurazione
della città santa che scende
dal cielo. Si tratta di una re-
altà concreta non astratta che
raccoglie tutti i popoli attor-
no al loro Signore. Questo è
il fine (e, in certo modo, an-
che la fine) della storia. Ma
questa città santa deve esse-
re seminata già da ora nei
nostri giorni, perché possa
crescere e trasformare la vita
degli uomini a sua immagi-
ne.

Monsignor Vincenzo Paglia

Ci stiamo ormai avviando
verso la conclusione dell’an-
no liturgico. Il brano del Van-
gelo di questa domenica fa
parte del “discorso
escatologico” (“delle realtà
ultime”) che in Marco com-

Vita della Chiesa

prende tutto il capitolo 13, e ne
rappresenta il punto culminan-
te. Gesù dopo aver parlato del-
la “grande tribolazione” di
Gerusalemme, annuncia che
seguiranno sconvolgimenti
cosmici. E aggiunge: “Allora

Etimasia, il trono vuoto – con sopra
la croce – su cui siederà Cristo alla
fine dei tempi (VI sec.), Ravenna,
Battistero degli Ariani

si vedrà il Figlio dell’uomo
venire sulle nubi con grande
potenza e gloria”.
Per esprimere questa trasfor-
mazione profonda - una sorta
di violenta interruzione della
storia - Gesù riprende il lin-

guaggio tipico della tradizione
apocalittica allora molto dif-
fusa, e parla di crollo cosmico,
di scardinamento del sistema
planetario.
I testi della Scrittura non
avallano però una sorta di “te-
oria della catastrofe”, secondo
la quale deve esserci prima l’ina-
bissarsi del mondo per poter
quindi attendere finalmente Dio
che volgerà al bene ogni cosa.
La Scrittura, in tutte le sue pa-
gine, esorta piuttosto ad opera-
re (e ad invocare) per
l’instaurazione di una creazio-
ne nuova secondo l’immagine
della città futura descrittaci nelle
pagine finali dell’Apocalisse:
“Vidi un cielo nuovo ed una
terra nuova, perché il cielo e la
terra di prima erano scomparsi
e il mare non c’era più. Vidi
anche la città santa, la nuova
Gerusalemme, scendere dal
cielo, pronta come una sposa
adorna per il suo sposo” (21, 1-
2). Lo sconvolgimento del cre-
ato, che ci sarà, è finalizzato
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“Su questa roccia, con questa ferma speranza,
si può costruire, si può ricostruire”

Benedetto XVI – Rovereto 26 giugno 2012

Con Notizie per seguire e sostenere
la rinascita delle nostre comunità

Con Notizie per vivere insieme
l’Anno della Fede

Con Notizie per dare voce ai diritti degli ultimi
e all’impegno di tanti per una società giusta e solidale

Con Notizie per accompagnare la presenza
della Chiesa di Carpi sul territorio e nel mondo
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Si apre la campagna abbonamenti 2013

Appello ai nostri lettori
a maggio ad

oggi ne abbiamo
letti, anche trami-

te le pagine di Notizie, e
sentiti tanti di appelli
alla solidarietà e a non
dimenticare troppo in
fretta le conseguenze del
sisma.

Con questo numero
parte la campagna ab-
bonamenti 2013 e que-
sta volta l’appello lo ri-
volgiamo noi a tutti i
lettori e abbonati di
Notizie perché è dalla
loro scelta che dipende
la sopravvivenza del
nostro giornale.

Allo scenario fosco
che caratterizza tutta
l’editoria minore, tra au-
menti dei costi, calo degli
introiti pubblicitari e
drastica riduzione dei
contributi pubblici, que-
st’anno si aggiungono
per noi le conseguenze
del terremoto con una
vasta area della Diocesi
interessata in modo ri-
levante.

Con grande senso di
responsabilità rispetto al
nostro ruolo di voce della
Chiesa di Carpi non ci
siamo mai fermati, ab-
biamo trasferito la re-
dazione e continuato a
pubblicare il giornale per
essere vicino ai lettori e

alle comunità più colpite.
Abbiamo accolto e dato
forza alle parole del Papa:
“Non siete e non sarete
soli”, così da tenere desta
l’attenzione dell’opinio-
ne pubblica sulle conse-
guenze del sisma.

Pur nell’emergenza ac-
canto a Notizie è stata po-
tenziata la comunicazio-
ne attraverso l’ufficio
stampa, il rinnovato sito
della Diocesi ed è stata

aperta un’altra finestra sul
web dedicata alla ricostru-
zione post terremoto dal
nome significativo:
CarpiRinasce. Sostenere
Notizie con l’abbonamen-
to significa rendere sem-
pre più ricca, puntuale ed
efficace l’informazione
sulla vita della Diocesi.

Consapevoli del mo-
mento difficile non ab-
biamo aumentato la quo-
ta di abbonamento e come

Copertina

sempre moltiplicheremo
gli sforzi per contenere le
spese e aumentare i pos-
sibili introiti, ma per con-
tinuare non si può pre-
scindere da una solida base
di amici e sostenitori.

La ricostruzione che ri-
guarda la Diocesi e nu-
merose comunità, l’Anno
della fede e la
beatificazione, la prima in
assoluto nella storia della
Chiesa di Carpi, di
Odoardo Focherini sono
questi i temi centrali di
quest’anno da seguire in-
sieme a Notizie, settima-
na dopo settimana, per es-
sere parte di una comuni-
tà che cerca di vivere il
Vangelo della speranza e
di testimoniarlo in un tem-
po di sfiducia e preoccu-
pazione.

E’ il momento di re-
stare uniti, di affrontare
insieme un futuro arduo
ma entusiasmante dove ol-
tre alla ricostruzione del-
le chiese di pietra siamo
chiamati a far rinascere la
fede in Gesù Cristo più
autentica, più gioiosa e
più contagiosa.

Contiamo sul vostro so-
stegno e sulla vostra ami-
cizia.

Redazione
e Amministrazione

di Notizie

Alcune informazioni
• Sul prossimo numero sarà inserito in allegato il

bollettino di conto corrente postale. Restano atti-
ve le altre modalità di sottoscrizione dell’abbona-
mento: bonifico bancario, incaricato parrocchia-
le, negozio Koinè a Carpi, sede di Notizie per ora
in piazzale Francia 3/a, poi appena verrà riattivata
in via don Loschi 8.

• In questi giorni i Parroci e gli incaricati parroc-
chiali riceveranno il materiale per la raccolta degli
abbonamenti

• Si chiede alle parrocchie, in particolare quelle che
hanno potuto ripristinare una normale attività
pastorale, di dedicare più domeniche per la raccol-
ta degli abbonamenti a Notizie

• Il Direttore e i Giornalisti della Redazione sono
disponibili sia per brevi comunicazioni nel corso
delle messe domenicali sia ad incontrare i consigli
pastorali e i gruppi parrocchiali per un confronto
sul ruolo della comunicazione sociale e i media
cattolici

• Questo numero viene diffuso con una tiratura
straordinaria per far conoscere il giornale e cerca-
re di raccogliere l’adesione di altri potenziali
lettori e abbonati

www.carpirinasce.it
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ontinua dalla primaC Un beato giusto

lia accanto al direttore
Raimondo Manzini. Con una
ininterrotta serie di incarichi
dirigenziali nell’Azione cat-
tolica della sua diocesi di
Carpi, dove operava tra gli
altri un sacerdote “singola-
re”, don Zeno Saltini. Un lai-
co impegnato nella Chiesa e
nella società del suo tempo,
Focherini, sorretto – come
emerge dai suoi scritti (era
riuscito a inviarli anche dai
lager dove era stato rinchiu-
so) – da un’intensa spirituali-
tà familiare ed ecclesiale. «Se
dovrà tacere la penna, – scri-
verà alla moglie nel luglio
1944 dal campo di concen-
tramento di Fossoli, dove era
detenuto per essersi prodiga-
to instancabilmente a favore
degli ebrei braccati dai
nazifascisti dopo l’8 settem-
bre – nulla e niente impedirà
alla preghiera e al cuore di
tenerci sempre in più che af-
fettuosa comunicazione. Il
Signore è con noi e noi fidia-
mo in lui». Con la guerra, la
preghiera e l’azione – che la
Chiesa non si stancava di ri-
chiamare nei fedeli laici, in
una stagione drammatica dove
sarebbe sempre più emerso
che “pietà l’è morta” – si com-
pletano a vicenda. E produ-
cono in Focherini la scelta,
consapevole, di dare se ne-

cessario anche la vita per aiu-
tare i «fratelli ebrei». E lo
farà con una capacità
organizzativa notevole, che
gli consentirà di riuscire a
salvare più di cento persone,
nascoste e accompagnate alla
frontiera con la Svizzera gra-
zie a falsi documenti e salva-
condotti. Un impegno sfibran-
te e rischioso, sempre affron-
tato – come avrebbe poi ri-
cordato uno dei sopravvissu-
ti – con serenità. «Metteva
buon umore; era un giullare
di Dio, trovava sempre la pa-
rola buona, giusta per ogni
occasione». Ma Focherini era
mosso soprattutto da quella
compassione evangelica che
avrebbe animato non pochi
laici e religiosi – a Carpi,
come in altre realtà ecclesiali
dell’Italia del Nord sconvol-
ta dalla guerra e dalle rappre-
saglie – a farsi concretamen-
te solidali con quanti erano
esclusi e perseguitati per ra-
gioni di razza o di diversa
religione. Le scelte di
Focherini – è doveroso sotto-
linearlo – non sono isolate.
Ma piuttosto si inseriscono in
comportamenti diffusi, che
giustamente ora la Chiesa ri-
conosce: è il Vangelo di Gesù
vissuto fino in fondo, quello
di Focherini. Ma già la mo-
glie di uno degli ebrei da lui

salvati lo aveva colto e confi-
dato. «Odoardo è un santo
speciale... un santo sereno...
Noi tutti siamo i miracolati di
Odoardo». Un santo sereno,
a cui guardare con fiducia in
tempi di difficile serenità. Un
beato giusto.

* Da Avvenire
del 7 novembre

fede, mai venuta meno nean-
che nei giorni che precedette-
ro la sua morte nel campo di
lavoro di Hersbruck, il futuro
beato unì un’ardente carità
verso il prossimo, che si ma-
nifestò in particolare nel sal-
vare gli ebrei perseguitati nel
nome di un intollerabile fa-
natismo razziale. Fede e cari-
tà sono dunque le virtù con le
quali ogni cristiano può real-
mente concretizzare e rende-
re credibile l’adesione al Van-
gelo”. Una spiritualità, la sua,
irrobustita dall’educazione
continua ricevuta nell’Azio-
ne cattolica che in quegli anni
- pur nella diversità delle si-
tuazioni e delle esperienze
locali – poneva obiettivi esi-
genti; una fede vissuta e pra-
ticata con convinzione, nella
vita privata e professionale,
fino a una coraggiosa testi-
monianza pubblica. “L’attua-
lità di Odoardo – prosegue il
postulatore – può essere inol-
tre rintracciata nella fedeltà
che lui, padre di sette figli e
marito premuroso, diede
all’apostolato della stampa
cattolica, evitando in tutti i
modi che il giornale L’Avve-
nire d’Italia (dalla cui fusio-
ne con L’Italia nel 1968 na-
scerà poi Avvenire), di cui era

dimensione profetica
rispetto al tempo in cui
operava, anche se innestato
nel solco della tradizione
cattolica già fiorente sul
versante della stampa
nazionale e diocesana
prima della repressione
fascista.
Il lancio della notizia della
data della beatificazione
affidato ad un’intervista a
monsignor Francesco
Cavina attraverso Youtube
è stato ripreso da diversi
quotidiani on-line e agenzie
oltre a viaggiare sui social
network. Il quotidiano
Avvenire ha dedicato a

Odoardo Focherini
beato della comunicazione
Il lancio della notizia su Youtube

Il Postulatore della causa padre Giovangiuseppe Califano

Provvidenziale
Benedetta Bellocchio

na beatificazione
“provvidenziale per il
fatto di avvenire nel

corso dell’Anno della fede”
osserva padre Giovangiu-
seppe Califano, postulatore
della causa di beatificazione
di Odoardo Focherini, di cui
lo scorso 10 maggio Bene-
detto XVI ha autorizzato a
promulgare il decreto riguar-
dante il martirio in odium fidei,
cioè in odio alla fede. E lo
stesso postulatore ha accolto
con grande gioia l’annuncio
della data in cui avverrà la
beatificazione, data comuni-
cata dal Gruppo di lavoro
costituito per far conoscere
questa figura al di là dei con-
fini locali, e di cui padre
Califano è stato chiamato a
far parte, insieme ai familia-
ri, ai rappresentanti della co-
munità ebraica modenese e
delle diverse realtà in cui
Odoardo ha vissuto e opera-
to. “È davvero provvidenzia-
le – ribadisce padre Califano
– il tempo in cui questa
beatificazione avviene, a sot-
tolineare come la fede esige
talvolta l’adesione eroica al
mistero della croce del Si-
gnore. Alla sua incrollabile

U

l’amministratore, potesse es-
sere compromesso con l’ideo-
logia nazista, atea e
anticlericale. Fu proprio que-
sta fedeltà il motivo per cui il
servo di Dio venne persegui-
tato fino alla morte dai nazisti:
essa destò l’odium fidei del
persecutore. Focherini – con-
clude –- rappresenta un esem-
pio straordinario e attuale per
tutti i giornalisti cattolici a
rimanere fedeli alla missione
di diffondere la fede e la veri-
tà e di difenderle dagli attac-
chi, subdoli o espliciti, che le
vengono recati dai loro nemi-
ci”.

DA CARPI BENEDETTA BELLOCCHIO

arà beatificato a Carpi il prossimo 15 giugno
2013, con una celebrazione presieduta dal
cardinale Angelo Amato, prefetto della Con-

gregazione delle cause dei santi, il venerabile O-
doardo Focherini, esponente dell’Azione catto-
lica e amministratore de L’Avvenire d’Italia, mor-
to martire in odium fidei, nel 1944, presso il cam-
po di concentramento di Hersbruck, in Germa-
nia, per aver salvato più di cento ebrei dalla de-
portazione. 
La notizia è stata data dal vescovo di Carpi, Fran-
cesco Cavina, anche tramite un videomessaggio
su youtube e subito condiviso tramite i principali
social media. La fede cristiana vissuta, l’apertu-
ra alla solidarietà, la partecipazione attiva agli i-
deali di un cristianesimo coerente così come e-
rano proposti dall’associazionismo cattolico del
suo tempo sono le caratteristiche di Odoardo Fo-
cherini, uomo normale-marito, padre di fami-
glia, assicuratore di professione e giornalista per
passione, da sempre impegnato nella realtà ec-
clesiale e sociale del territorio - che dopo l’8 set-

tembre 1943 si sentì
chiamato ad una ca-
rità tanto radicale da
portarlo, insieme al-
l’amico e sacerdote
carpigiano don Dan-
te Sala, a costruire per
gli ebrei perseguitati
una rete di fuga verso
la Svizzera. Una «mis-
sione», ebbe a dire lo
stesso don Sala, «che
sentiva di dover com-
piere senza alcun ten-
tennamento Era la

S
to nella storia del suo tempo e con lo sguardo fis-
so su Gesù.
Solo a guerra ultimata, il 6 giugno del 1945, la tri-
ste notizia della morte di Odoardo arriva a Ma-
ria. Da quel giorno in poi le attestazioni di stima
non si sono mai fermate. Tra i vari riconoscimenti
ricevuti, la Medaglia d’oro delle Comunità Israe-
litiche (Milano, 1955), il titolo di «Giusto fra le
genti» (Gerusalemme, 1969) e la Medaglia d’oro
al Merito Civile (Roma, 2007). È dell’inizio del
2012 la prima biografia, a cura dello storico Gior-
gio Vecchio, dal titolo Un «Giusto fra le Nazioni».
Odoardo Focherini (1907-1944). Dall’Azione cat-
tolica ai lager nazisti (Edizioni Edb, Bologna
2012), che ne ricostruisce il profilo e le scelte di
vita.
«Questa beatificazione – ha commentato il ve-
scovo Francesco Cavina – è una notizia che su-
scita grande gioia in me, in tutta la comunità dio-
cesana di Carpi e non solo; Focherini è segno in-
discusso della fecondità della Chiesa locale: la
sua capacità di amare il Signore e mettersi a ser-
vizio dei fratelli è per noi un dono e una respon-
sabilità, un forte richiamo a non lasciare inari-
dire la nostra fede. Perfetta imitazione di Cristo,
Odoardo Focherini – ha concluso il vescovo di
Carpi – è arrivato davvero a mettere in pratica il
Vangelo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Focherini sarà beatificato il 15 giugno

Arrestato per la sua
attività, grazie alla quale
furono salvati molti
ebrei durante la seconda

guerra mondiale, venne
rinchiuso nel lager di
Hersbruck, dove morì
nel dicembre 1944

VIVERE
IL VANGELO

Marito, con 7 figli
Nella prigionia
ebbe un carteggio
clandestino
con la famiglia e
gli amici. Un laico
cristiano inserito
nella storia
del suo tempo

Fu esponente di Ac di Carpi e dirigente dell’Avvenire d’Italia
Cavina: il suo servizio ai fratelli è per noi dono e responsabilità

Odoardo Focherini (archivio
della famiglia Focherini)
A sinistra,
il vescovo Cavani annuncia
la data della beatificazione

E’ una grande responsabili-
tà curare la comunicazione
di un evento come la
beatificazione di Odoardo
Focherini che tra gli aspetti
rilevanti della sua
poliedrica figura di fedele
laico presenta una speciale
sensibilità rispetto al valore
dei mass media a servizio
della verità e della Chiesa.
Il suo impegno come
giornalista, ideatore e
fondatore del Vittorioso per
i giovani di Azione cattoli-
ca, corrispondente e poi
amministratore dell’Avveni-
re d’Italia va posto in
evidenza quasi come

Focherini l’editoriale di
prima pagina a firma di
Antonio Airò e alla
beatificazione una pagina
interna con l’intervista al
Postulatore che pubblichia-
mo in questa pagina. E’
obiettivo del gruppo di
lavoro istituito per la
beatificazione mettere in
campo ogni iniziativa
mediatica per ampliare
sempre di più la conoscenza
di Odoardo Focherini ad un
livello nazionale e
sovranazionale.
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eato per la Chiesa. Giusto delle na-
zioni per Israele. Questi è Odoar-

do Focherini. Ancora una volta la san-
tità imbocca strade impreviste e, an-
che, imprevedibili. Ma non certo e-
stranee a chi ha fatto del Vangelo la sua
regola di vita e l’ha percorsa fino in fon-
do credendo che contassero «preghie-
ra, azione, sacrificio», tre parole spes-
so considerate con sarcasmo da una
generazione che si affidava ai valori
dello Stato etico proclamato dal Duce.
Preghiera, azione, sacrificio che hanno
invece segnato in profondità, negli an-
ni tragici della guerra, la vita di non po-
chi laici cattolici che non hanno esita-
to – e hanno pagato per questo – a da-
re testimonianza di fede. Odoardo Fo-
cherini è uno di loro. Un uomo libero
che ha concluso la sua esistenza nel di-
cembre 1944 nella tetra prigionìa del
lager di Hersbruck, ultima tappa di u-
na serie di trasferimenti in vari campi
di concentramento, avendo accanto a
sé Teresio Olivelli.
Un uomo "normale", lo si potrebbe de-
finire. Con una splendida e amatissima
famiglia, moglie e sette figli. Con una
professione di prestigio nel mondo del-
le assicurazioni e dell’editoria che lo a-
vrebbe portato ad assumere anche la
carica di amministratore del quotidia-
no cattolico bolognese L’Avvenire d’I-
talia accanto al direttore Raimondo
Manzini. Con una ininterrotta serie di
incarichi dirigenziali nell’Azione cat-
tolica della sua diocesi di Carpi, dove
operava tra gli altri un sacerdote "sin-
golare", don Zeno Saltini. Un laico im-
pegnato nella Chiesa e nella società del
suo tempo, Focherini, sorretto – come
emerge dai suoi scritti (era riuscito a
inviarli anche dai lager dove era stato
rinchiuso) – da un’intensa spiritualità
familiare ed ecclesiale. «Se dovrà tace-
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ODOARDO FOCHERINI
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ANTONIO AIRÒ

il fatto. I giudi
più deboli della
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Terremoto

CarpiRinasce
Gli aiuti economici ricevuti dalla Diocesi di Carpi

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Post terremoto:
al via il progetto della FNP

per le zone di Carpi e Mirandola

Prende il via in questi giorni il progetto della FNP a
favore di coloro che, residenti nelle zone colpite dal
sisma del maggio scorso, stanno vivendo tuttora una
difficile situazione dovuta principalmente all’impossi-
bilità di poter rientrare nella propria abitazione perchè,
causa lesioni strutturali, dichiarata inagibile.
Le tendopoli, allestite a suo tempo dalla protezione civile
di diverse regioni italiane intervenute in soccorso alla
popolazione della bassa modenese, sono state completa-
mente smantellate fin dagli inizi di ottobre; alle famiglie,
o alle singole persone, che, causa appunto la certificata
inagibilità, non hanno potuto e non possono ancora
vivere nella loro casa, le Amministrazioni Comunali
hanno offerto la possibilità di sistemazione temporanea
negli alberghi oppure, in base ad una libera scelta degli
interessati a favore dell’autonoma sistemazione, in ap-
partamenti presi in affitto.
In diversi casi è stata accettata l’ospitalità offerta da
parenti, spesso abitanti in altri paesi della provincia che

non hanno subito le scosse sismiche, trovando in questa
soluzione anche un tentativo di rimuovere la paura che il
terremoto ha lasciato, chi più chi meno, “ dentro ” ogni
terremotato.
Il problema principale per tutti è dunque quello dell’abita-
zione: cosa, come, quanto, quando ?
Queste sono le domande più ricorrenti poste dagli abitanti
della bassa che si trovano a dovere riparare o a ricostruire
la casa.
Domande dettate esclusivamente dalla necessità di capire
a quali aiuti e contributi hanno diritto di accedere, quando
questi saranno a disposizione, quali procedure burocrati-

che devono o dovranno essere attivate per accedervi,
ecc. Domande che non hanno ancora risposte precise
nonostante il susseguirsi di decreti e ordinanze, perchè
soldi fino ad ora ne sono arrivati molto pochi.
Il progetto post terremoto attivato dalla FNP provinciale
e fatto proprio dalle due leghe di Carpi e Mirandola si
propone dunque di fornire agli iscritti che si trovano
nelle situazioni sopra descritte un fattivo supporto di
collaborazione alla valutazione della situazione perso-
nale, all’individuazione delle pratiche necessarie,in sinergia
con il Caf, alla tutela delle agevolazioni previste in
termini di tassazione o altre previste dai decreti.
Le Segreterie delle Leghe di Carpi e Mirandola hanno
perciò creato un nucleo di collaboratori che, partendo
dall’individuazione degli iscritti FNP e Cisl danneggiati
dal terremoto e perciò interessati al progetto, si mette-
ranno a disposizione anche al fine di contribuire a supe-
rare stati d’animo depressivi e di sfiducia dovuti, in molti
casi, anche alle numerose richieste di pratiche ed
adempimenti burocratici.
Gli interessati possono telefonare, in orario d’ufficio,
alle sedi Cisl/Fnp di Carpi tel: 059 682322 o di Mirandola
tel: 0535 21259.

Il Segretario Provinciale FNP
Luigi Belluzzi

Benedetta Bellocchio

 pari con le donazioni,
procedono anche le
opere provvisionali di
messa in sicurezza e i

lavori su chiese, canoniche,
oratori. Ogni tipologia di in-
tervento ha uno specifico ca-
nale e specifiche normative,
talvolta in continuo aggior-

namento. Le situazioni si evol-
vono quotidianamente e non
è semplice rendere conto di
tutto in una maniera tale da
far capire la complessità del
lavoro che la Diocesi, attra-
verso i tecnici e gli uffici di
Curia, sta svolgendo.

Messa in sicurezza
Sono 24 i progetti presentati
alla Regione per l’approva-
zione del finanziamento ri-
guardante la messa in sicu-
rezza di campanili, chiese o
interi complessi parrocchia-
li. Di tutti quelli inoltrati, sono
stati già eseguiti gli interven-
ti ai campanili di: Rovereto,
Novi, Duomo di Mirandola,
Fossa, San Giacomo Rocole,
Concordia; quello sul cam-
panile di San Martino Carano
che sarà avviato a breve (si
tratta in totale, di 7 progetti).
Degli 11 progetti per interi
complessi (chiesa e campani-

le, quando presente), è stato
avviato l’intervento sulla
Cattedrale di Carpi – giunto
alla fase di armatura della
cupola esterna ed interna, in-
dispensabile per poter poi
completare i lavori – e San
Possidonio; è terminato a
Vallalta e Gavello; a Cortile è
stata eseguita la messa in si-
curezza del campanile, in at-

tesa di poter intervenire an-
che sulla chiesa; a San Martino
Secchia un medesimo inter-
vento è stato effettuato per
rendere agibile la canonica.
Tra quelli presentati e in atte-
sa di approvazione vi sono
anche Tramuschio, San Gio-
vanni e Santa Caterina di
Concordia, Cividale. Per quan-
to riguarda la pieve di
Quarantoli, la Soprintenden-
za si è fatta carico di interve-
nire, attraverso i Vigili del
fuoco, per chiudere il foro
sulla parete destra, selezio-
nare e rimuovere le macerie.

Il problema dei fondi
Dei cinque interventi su altri
edifici, è stato avviato a Carpi
il lavoro sul Palazzo Vescovile
che ha permesso di rendere
agibile il portico con i negozi
a piano terra e di creare un
passaggio su via Loschi; è
terminato l’intervento su Pa-

lazzo Corso e sulla chiesa
museo di Sant’Ignazio, men-
tre sono stati approvati e co-
minceranno gli interventi su
chiesa di San Bernardino da
Siena e chiesa madre di
Fossoli (necessario, quest’ul-
timo, per l’agibilità del ci-
mitero frazionale).
“Si tratta di opere per un
totale di 2 milioni e mezzo
di euro – spiega l’economo
diocesano Stefano Battaglia
– finalizzate alla messa in
sicurezza di aree a rischio
per l’incolumità pubblica”.
Il finanziamento è legato ai
fondi europei in discussione
in questi giorni; nel caso
l’Unione approvi, si può pre-
supporre che vi sarà la co-
pertura delle spese, che però
viene attribuita dopo la ne-
cessaria rendicontazione.
“Questo comporta un gioco
di incastri e richiede alla Dio-
cesi di avere liquidità dispo-
nibile per provvedere comun-
que al pagamento delle dit-
te, anticipando parte dei com-
pensi. Da questo filone sono
esclusi gli interventi su ora-
tori e altri spazi parrocchiali
non adibiti ad abitazione che
sono fuori da ogni tipo di
finanziamento”, precisa Bat-
taglia.

(1 - continua)

A fine ottobre gli aiuti ricevuti ammontano complessi-
vamente a euro 1.376.688,80.
Dal Vaticano euro 99.182:  si tratta di aiuti inviati diret-
tamente dal Santo Padre o di offerte fatte pervenire in
Vaticano a favore della nostra diocesi.
Dalla Conferenza Episcopale Italiana tramite la Caritas
nazionale euro 600.000:  dai fondi per la carità derivanti
dall’8 x Mille destinati dagli italiani alla Chiesa Cattolica
attraverso la dichiarazione dei redditi.
Dalle Caritas diocesane euro 67.607: donatori che si
sono rivolte alle Caritas diocesane di residenza e altre
iniziative promosse dalle stesse Caritas a favore della
nostra diocesi che conoscono e amano.
Dalle Diocesi italiane euro 206.613: in risposta all’appel-
lo personale del nostro Vescovo.
Da aziende, banche, singole parrocchie e persone euro
403.286,80: donazioni frutto di iniziative personali o co-
munitarie. Diversi offerenti hanno chiesto l’anonimato.

Già destinati alle Parrocchie
Alcune delle offerte sopra riportate erano destinate a
parrocchie e ad altri enti e sono state girate agli stessi per
un totale di euro 71.443.
Di questo elenco non fanno parte gli interventi della
Caritas nazionale per la realizzazione dei Centri di comu-
nità finanziati con la colletta nazionale che ha interessato
tutte le Diocesi d’Italia e tutti i contributi inviati diretta-
mente a parrocchie, enti e istituzioni ecclesiali.

“CarpiRinasce” è questo il
sito che la Diocesi di Carpi
ha realizzato e che si può
facilmente consultare per
vedere in diretta i danni su-
biti dagli edifici di culto e
dalle altre strutture pastorali
diocesane e delle singole
parrocchie, per seguire pas-
so dopo passo le opere di
messa in sicurezza che si sono
attuate o che si stanno at-
tuando e i primi progetti di
ricostruzione.

Una valutazione approssi-
mativa dei danni
Il gruppo di tecnici che, su-
bito dopo il sisma, si è messo
all’opera ha quantificato dan-
ni per circa 480 milioni di

euro. Si tratta di valutazioni
che avranno bisogno di con-
ferme quando si potrà met-
tere mano a rendere le strut-
ture danneggiate almeno
agibili. “A quando?”, è que-
sta la domanda che tutti si
pongono. La nostra Diocesi
non ha le forze per rimediare
ad una tale entità di danni;
non può e non potrà rialzarsi
da sola, di questo se ne ren-
dono conto tutti facilmente.
Nonostante questo si conti-
nua ad operare con tutte le
energie e risorse umane e
materiali disponibili anche
grazie agli aiuti, già ricevuti
o solo promessi, che non si
sono fatti attendere. E’ stata
una vera gara di solidarietà,

che è doveroso mettere in
evidenza, sotto gli occhi di
tutti. Spesso si è trattato del-
l’evangelico obolo della ve-
dova, prezioso perché cia-
scun dono è nato solo dal
cuore, dalla condivisione
della sofferenza della pro-
pria chiesa diocesana; e dal-
la volontà di fare quanto era
nelle possibilità di ciascuno.
Questo primo resoconto a di-
stanza di sei mesi dal terre-
moto vuole essere
innanzitutto un gesto di ri-
conoscenza verso tutti i be-
nefattori, privati cittadini,
aziende, istituzioni, associa-
zioni, parrocchie, Diocesi ed
i vari organismi della Chiesa
Cattolica.

Primi interventi
Sempre dagli aiuti
elencati sopra sono state
attinte e già utilizzate
queste risorse: per
acquisto ed istallazione
moduli TAV (moduli già
utilizzati per la costruzio-
ne del Treno Alta Veloci-
tà): euro 200.000 destina-
ti ad alcune parrocchie;
per acquisto terreno per
chiesa di Concordia: euro
100.000.
Totale degli aiuti già
utilizzati: 371,443,00.
Successivamente si potrà
riferire dei costi per la
messa in sicurezza di
campanili, chiese ed altri
edifici. Alcune di queste
opere sono a carico
parziale o totale della
diocesi, che in alcuni casi
dovrà provvedere almeno
ad una copertura iniziale
dei lavori effettuati.

Al

Il Vicario Generale  Don Carlo Malavasi

Il punto della situazione su chiese ed edifici ad uso pastorale

Sicuri... che mancano i soldi

Canonica di Mortizzuolo

Chiesa di Sant’Ignazio
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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.

›

›

›

Copertina

ome nelle diverse emer-
genze in Italia e nel
mondo, anche
nell’Emilia terremota-

ta Caritas italiana è  intervenu-
ta fin dall’inizio a supporto delle
comunità locali. Una presenza
destinata a rimanere nell’im-
mediato futuro attraverso va-
rie modalità, dal centro di co-
ordinamento a Mirandola al
magazzino di Finale Emilia,
dalla realizzazione dei centri
di comunità alla prosecuzione
dei gemellaggi. “Dal 20 mag-
gio fino a tutto settembre –
spiega Luca Manfredini, ope-
ratore della delegazione Emilia
Romagna presso il coordina-
mento a Mirandola – l’emer-
genza nelle diocesi terremota-
te è stata gestita da Caritas ita-

liana. Da agosto si è insediato
al campo sportivo di via Posta
a Mirandola il centro di coor-
dinamento con due moduli, uno
adibito agli uffici, con due stan-
ze per gli operatori, l’altro de-
dicato all’accoglienza, per un
massimo di 16 posti letto. Da
ottobre è la delegazione Emilia
Romagna a gestire le attività
sul territorio con il supporto di
Caritas italiana”. Mentre è tut-
tora attivo il magazzino di Fi-
nale Emilia, che raccoglie le
donazioni in generi alimentari
e di prima necessità e le distri-
buisce in base alle richieste
delle parrocchie, è invece mo-
mentaneamente sospeso l’ar-
rivo di volontari dalle diocesi
italiane. “Durante l’estate –
racconta Mafredini – si sono
alternati nel servizio 120 vo-
lontari, giunti singolarmente o
in gruppi coordinati dalle
Caritas regionali grazie alla rete
dei gemellaggi. Si sono resi
disponibili nella gestione del
magazzino, presso le tendopo-
li della Protezione civile e nel-
l’animazione giovanile in al-

ro, vedono ridotte drasticamente
le proprie risorse e sono co-
stretti a rivolgersi alle Caritas.
Al momento la nostra difficol-
tà – aggiunge – consiste nel
reperire alimenti quali latte, olio,
zucchero, farina, che dobbia-
mo letteralmente andare a cer-
care”. Una difficoltà che di certo
non scoraggia, perché, affer-
ma Manfredini, “se la Prote-
zione civile ha chiuso i suoi
centri di accoglienza, Caritas
rimane, convinta che non sia
questo il momento di andarse-
ne. Vogliamo infatti che la
nostra presenza sul territorio -
conclude con una battuta – sia
un ingombro amichevole, di
reciproco scambio e sostegno
nella quotidianità”.

L’impegno di Caritas a sostegno delle comunità terremotate.
Calano le donazioni, ma aumentano le richieste di aiuto

Presenza duratura
Sabato 17 novembre in seminario

dalle 9.30 alle 12.30

Incontro
Caritas Parrocchiali

Sarà l’occasione per uno scambio di esperienze e di
progetti all’inizio del nuovo anno pastorale. In parti-

colare si dovranno rilevare i bisogni più urgenti in
relazione alla situazione in cui versano gran parte

delle parrocchie della Diocesi. Trattandosi del primo
incontro seguito alla nomina del nuovo direttore don
Massimo Dotti verranno illustrati i nuovi assetti della
Caritas diocesana. All’incontro interverrà anche Luca

Manfredini in rappresentanza del Coordinamento
regionale Caritas che ha sede a Mirandola.

C

turato, le parrocchie hanno
cominciato con la distribuzio-
ne di generi di prima necessità
per poi comprendere l’impor-
tanza del centro d’ascolto per
un aiuto che diventi promozio-
ne umana”. E l’impegno, in-
sieme all’ascolto, è quanto mai
necessario in questo momen-
to, in cui, passata la fase di
prima emergenza, non sono af-
fatto diminuiti i bisogni. Anzi,
sottolinea Manfredini, “si è
registrato un aumento di ri-
chieste, a fronte di un calo del-
le donazioni di alimenti, supe-
rata l’onda più emotiva della
solidarietà. A chi era già assi-
stito prima del sisma, si sono
dunque aggiunti molti che,
avendo perso la casa o il lavo-

cune parrocchie. E’ stato un
servizio prezioso – commenta
- che ha creato dei bei legami
di collaborazione e amicizia.
Ora la vita delle parrocchie è
ripresa più o meno normalmen-
te, ma se la prossima estate si
dovessero riproporre esigenze
nell’animazione, si potrà or-
ganizzare di nuovo l’impiego
di volontari”. Legami di colla-
borazione che proprio una re-
altà drammatica come il terre-
moto ha contribuito a creare o
a rinsaldare tra la Caritas, per
così dire, sovradiocesana e le
comunità. Infatti, osserva

Manfredini, “abbiamo notato
che dove c’erano già i centri
d’ascolto, questi si sono po-
tenziati nello sforzo di rispon-
dere alle esigenze reali della
popolazione. Dove invece non
esisteva un gruppo Caritas strut-

Virginia Panzani

Al centro di coordinamento
presso il campo di via Posta a
Mirandola lavorano attual-
mente Luca Manfredini, ope-
ratore della delegazione
Emilia Romagna, e Mario
Accattapà, geometra incari-
cato da Caritas italiana di di-
rigere i cantieri per la costru-
zione dei centri di comunità.
Questi ultimi, donati da Caritas
italiana grazie ai fondi della
colletta nazionale dello scor-
so giugno, saranno destinati
alle parrocchie di Mirandola,
Quarantoli, Mortizzuolo, Fos-
sa, San Possidonio e Budrione.

Luca Manfredini
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21 novembre ricorre
l’annuale ricorrenza
della Giornata per i
consacrati alla preghie-

ra contemplativa. Migliaia di
persone presenti in tantissi-
me parti della terra, dedicate
totalmente a Dio. Hanno ri-
nunciato alla felicità o l’han-
no invece trovata? La felicità
abita nel monastero? La ri-
sposta è un semplice e lumi-
noso “sì”. Dio abita nel mo-
nastero e Dio è felicità. Egli è
fonte e datore di vera gioia,
ma soltanto
perseguibile percor-
rendo le vie del bene.
Una persona egoi-
sta, violenta, colle-
rica, felice non sarà
mai; chi semina ven-
to, raccoglie tempe-
sta! In tutti noi c’è
i n s o p p r i m i b i l e
l’anelito alla felici-
tà e troppo spesso la
cerchiamo futilmen-
te nel suo surrogato
che è il variegato pia-
cere, autoprocurato
con il denaro, lecito
o rubato, che è poi
sempre di breve du-
rata: mentre sorride
muore. Chiediamo ai
frequentatori degli
pseudo paradisi, che
rincasano alle ore
piccole del mattino,
se sono felici; se un
po’ liberi dalle so-
stanze alienanti as-
sunte, vi risponde-
ranno “no”...
Ma Dio vuole la no-
stra felicità? E non solo quel-
la eterna, ma anche quaggiù?
Sì, l’una e l’altra. E’ asser-
zione presente nella sua Pa-
rola vetero e neo testamenta-
ria e abbondantemente. Solo
due citazioni: “Perché tu sia
felice” (Dt 4,40); “perché la
vostra gioia sia piena” (Gv
16,24). Siamo opera delle sue
mani e realtà molto buona,

per cui tutto in noi è originato
dal bene e finalizzato ad esso:
la gioia, la felicità ci sono
connaturali. E’ il male
pluriforme, che, entrando in
noi, ostacola o rovina il bene.
Per quanto tempo, per troppi
secoli abbiamo più temuto che
amato Dio; Egli era lontano
e... inflessibile giustiziere; ma
Dio non è così!
E il dolore: “gementi e pian-
genti in questa valle di lacri-
me”, come recita la Salve
Regina? Sì, esso c’è sulla ter-

ra ed ogni persona, prima o
poi, ha la sua porzione. Ma da
quando per amore, il
Redentore è morto sulla cro-
ce, la sofferenza ha un senso
e l’oscura notte del dolore si
illumina di radiosa luce pa-
squale, oltreché di redenzio-
ne, maturazione e
santificazione.
E l’altra asserzione, sempre

Mercoledì 21 novembre ricorre la Giornata pro orantibus dedicata
alle comunità di vita contemplativa. La testimonianza dei due
monasteri di Carpi

Abita qui la felicità

In questa Giornata
ricordiamo anche le
monache originarie
della Diocesi di
Carpi, in particolare
suor Francesca
Amedea Lugli,
clarissa a Sant’Agata
Feltria (Pesaro), suor
Maria Ruth
Malagoli, benedettina
nell’abbazia di Orta
San Giulio (Novara),
e madre Giovanna
Catellani, missiona-
ria cappuccina, con le
consorelle
thailandesi.

I polmoni della città e della diocesi: così si possono
definire i due monasteri di Carpi, dove, con il rientro
prima delle Sorelle Cappuccine e poi delle Sorelle
Clarisse, la lode al Signore ha ripreso a risuonare nono-
stante i danni causati dal terremoto. Anche quest’anno
dunque le due fraternità celebrano il 21 novembre la
Giornata pro orantibus dedicata alle comunità
contemplative. Un’occasione per ricordare nella preghiera
coloro che della preghiera hanno fatto la loro vita e che a
Dio presentano ogni giorno tutti i fratelli e le necessità del
mondo.

Pagina a cura
di Virginia Panzani

Signore si è ricordato
della sua misericordia”.
Con queste parole la
liturgia ci fa pregare

nel ritornello del Magnificat
nella memoria della Presen-
tazione al Tempio della Bea-
ta Vergine Maria ogni 21 no-
vembre.
In questo giorno la Chiesa
invita ogni fedele a pregare
per la vita consacrata
contemplativa, per tutti i reli-
giosi e le religiose che vivo-
no questa vocazione offren-
do ogni giorno la loro vita, il
loro cuore, la loro preghiera e
il loro lavoro al Signore.
Quest’anno le parole del
Magnificat sembrano risuo-
nare in maniera più decisa e
gioiosa nel nostro cuore pro-
prio perché anche noi Sorelle
Clarisse abbiamo potuto fare
esperienza, in modo partico-
lare in questi ultimi mesi, della
bontà e della fedeltà di Dio.
Pochi giorni dopo il terremo-
to, la sua Provvidenza ci ha
fatto trovare un luogo acco-
gliente nel monastero delle
Sorelle Cappuccine di
Correggio, che con tanta di-
sponibilità ci hanno ospitate
e con le quali lo Spirito ha
creato un legame di fraterna
amicizia.

Ora, rientrate a casa lo scorso
primo novembre, abbiamo
avuto la gioia di riaprire la
nostra chiesa con la Santa
Messa celebrata dal nostro
Vescovo, segno della vicinan-
za e della preghiera della dio-
cesi e di tante persone che
hanno dimostrato il loro af-
fetto e la loro stima per noi.
In questo tempo di precarietà
sentiamo molto attuali le pa-
role di Chiara d’Assisi che

contenuta nella stessa Antifona
Mariana: “mostraci dopo que-
sto esilio Gesù...” sembra pure
non accordarsi con la Rivela-
zione, che nelle parole di Gesù
assicura: “sarò con voi sino
alla fine del mondo”. Non
siamo lontani da Dio, non sia-
mo in esilio. Lui si è fatto
compagno di viaggio, ha con-
diviso la nostra tenda di
sinistrati-terremotati, si è fat-
to Pane Bianco che ogni gior-
no ci alimenta; ed ogni terra è
casa di Dio. Perché allora in

quella pur bella
Antifona Mariana, la
presenza di quelle
note stridenti? Per-
ché l’autore
(Ermanno il Contrat-
to, benedettino, vis-
suto fra il 1013 e il
1054, nato nella re-
gione della Slesia
germanica) ci ha ri-
flettuto il sentire della
Chiesa di quel tem-
po; ma essendo essa,
un popolo in cammi-
no verso la verità pie-
na (Gv 16,13), oggi
solarmente possiamo
dire che Dio ci è Pa-
dre e Madre.
Potrebbe sembrare
che un po’ di diva-
gazione ci abbia por-
tato fuori pista dalla
domanda iniziale:
“monastero: abita qui
la felicità?”. Sì, abi-
ta qui perché vi abita
Dio. Ma ogni casa,
se accetta, può ospi-
tare Dio ed in lui ave-

re la felicità. Chiunque ospita
amorevolmente Dio, è sua
casa. Il monastero non è in sé
luogo privilegiato, esente dalle
difficoltà del vivere e dalle
svariate sofferenze che la legge
creaturale comporta, ma re-
altà dove è più possibile la
felicità del cuore umano, as-
setato del vero, del bene, del-
l’Infinito.

Una Sorella Cappuccina

Dal monastero delle Cappuccine

Consacrato: chi sei?
Sono un battezzato
in Cristo innestato,
dalla sua misericordia salvato
e alla felicità abilitato.

Sono chiamato alla felicità,
che nel piacere non sta,
bensì in un cuore limpido
abitato dal divino...

Il piacere ha durata breve,
come al sole la candida neve...
Stabile è la felicità
che tocca del cuore le profondità.

Il piacere è sempre parziale,
la felicità totale:
è dono e conseguenza
di disponibilità a Dio e sua accoglienza.

La felicità è il cielo
di un animo sereno:
è la capacità di stupirsi
davanti a Dio ed in Lui inabissarsi.

Certo, anche il dolore
è contiguo all’amore;
ma se presente il secondo
il primo si trasforma.

s.m.e.
Carpi, 21 novembre 2012

Professione Temporanea
di suor Silvia Rafael
Domenica 9 dicembre alle
ore 11, nel corso della San-
ta Messa presso la chiesa
di San Giuseppe Artigiano
a Carpi, suor Silvia Rafael
della Trinità emetterà la
Professione Temporanea
nell’Ordine delle Sorelle
Povere di Santa Chiara. “Vi
chiediamo di accompagnare
con la preghiera questa
nostra sorella – è la richie-
sta di madre Letizia e delle
Sorelle Clarisse - affinché
suor Silvia, con l’aiuto dello
Spirito di Dio compia, per
suo amore, ciò che Lui vuole
e desideri sempre ciò che a
Lui piace”.

invita le sue sorelle di allora e
di oggi ad essere “sostegno
delle membra deboli e vacil-
lanti del corpo di Cristo” spe-
cialmente attraverso la pre-
ghiera, che si fa spazio acco-
gliente per portare davanti al
Signore “le gioie e le speran-
ze, le tristezze e le angosce
degli uomini d’oggi, dei po-
veri soprattutto e di tutti co-
loro che soffrono” (Gaudium
et Spes 1). E’ la nostra mis-
sione, che ci fa fare esperien-
za della piccolezza del seme
che nascosto nella terra si apre
e genera vita nuova; una
fecondità nascosta che nasce
dallo Spirito e si abbandona
fiduciosa all’amore di Dio.
Grate per la fedeltà di Dio
che suscita e sostiene ogni
nostra offerta, affidiamo alla
preghiera di ciascuno di voi
la nostra fraternità e in modo
particolare suor Silvia Rafael
che il 9 dicembre prossimo
celebrerà la Professione Tem-
poranea.
Il Signore doni a tutti noi di
scoprire le piccole e grandi
meraviglie da Lui compiute e
ripetere come Maria il nostro
“Eccomi” che si fa risposta
d’amore nella vita di ogni
giorno.

Le Sorelle Clarisse

suor Francesca
Amedea Lugli

madre Giovanna
Catellani

Dal monastero delle Clarisse

“Il Il

suor Maria Ruth
Malagoli
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ne multidisciplinare.
Vedo bene due Aziende, una
Centrale e una Territoriale,
di pari dignità.
Ritengo vada affrontato rapi-
damente il rapporto tra assi-
stenza e formazione profes-
sionale; bisogna chiarire me-
glio i rapporti che si possono
creare all’interno. La tenden-
za è estromettere gli
ospedalieri dall’insegnamento
in università nelle scuole di
specialità anche se non c’è
nessuna norma che lo vieta.
Il rischio è che non deve esse-
re preponderante un aspetto
sull’altro, e mi riferisco a in-
segnamento e assistenza; for-
mazione e assistenza devono
essere di livello e alla pari.
Prima o poi bisognerà trova-
re una modalità che corrispon-
da alle esigenze del paziente.
Personalmente trovo positi-
vo il confronto tra esperienze
diverse, deve esistere il con-
fronto che porta all’integra-
zione, non alla prevaricazio-
ne.
Temo che il confronto spa-
venti gli ospedalieri che ve-
dono nell’Università un grande
potere, credo sia importante
per tutti mettersi in gioco. Se
uno è sicuro di sé, non deve
temere niente. Io dall’80 al
2004 ho insegnato e lavorato
all’Università di Modena, in
Clinica Otorino, specialità
Vestibologia; di fatto, la mia
sede operativa era all’interno
degli spazi del Policlinico.
Ho lasciato e mi è dispiaciu-
to, mi rammarica continuare
l’insegnamento in università
italiane e straniere e non nel-
la mia, ma sono e resto aperto
al confronto. E’ anche così
che la professionalità si ar-
ricchisce.
Sull’ospedale a intensità di
cura non ho esperienza, non
dispongo di posti letto, quin-
di preferisco non interveni-
re”. E’ un fiore all’occhiello
della sanità locale Guidetti,
conosciuto a livello naziona-
le e internazionale. Per lui
vale il nemo propheta in pa-
tria. Un’assurdità tutta italia-

na.

Va discussa oggi la sanità del domani, e non solo
per la spending review. Le opinioni dei professionisti

Cambiare in meglio

omeopatia • dietetica • erboristeria • dermocosmesi • prima infanzia

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
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Giorgio
Guidetti

Carlo Di Donato
Direttore Unità operativa
di Medicina del Ramazzini

Certamente è tutta la nostra
sanità provinciale a dover
essere ripensata, ma basta te-
ner come punto di riferimen-
to quanto dice il Pal.
Tra le mission più importan-
ti, l’integrazione tra Policli-
nico e Baggiovara, (che non
significa unificazione dei due
ospedali in una unica Usl, forse
nemmeno amministrativa-
mente possibile, oggi come
oggi),  deve sicuramente es-
sere attuata, con la consape-
volezza che queste due realtà
servono in primis la città di
Modena, ma, come Hub, sono
inserite nel sistema a rete dell’
Azienda.
I doppioni andrebbero elimi-
nati e un maggior coordina-
mento è necessario, ma que-
sto sarebbe possibile anche
senza una fusione. Dal punto
di vista funzionale, tutti
auspichiamo un’integrazione
più spinta, altrimenti la cura
dimagrante rischia di essere
attuata   in periferia e non al
centro.
L’ospedale per  intensità di
cura lo vedo positivamente,
ma ritengo che oltre ad una
modifica organizzativa richie-
da anche una ‘strutturazione’

ad hoc, certo più facile in un
ospedale di nuova costruzio-
ne: nei vecchi nosocomi gli
spazi sono quelli che sono ed
è  sicuramente più difficile
realizzare questo modello.
Soprattutto però, credo che i
modelli  proposti e attuati fino
ad ora siano stati prevalente-
mente in ospedali di piccole
dimensioni, in cui gran parte
della organizzazione ruota
attorno ai reparti di Medicina
interna; più difficile è pro-
porre modelli in ospedali di
medie e grandi dimensioni in
cui esistono reparti speciali-
stici.
Faccio qualche esempio: a
Pavullo e Vignola (dove ho
lavorato) può essere sicura-
mente più facile fare l’ospe-
dale a intensità di cura, e di
fatto è già in buona parte at-
tuato, perché il reparto di
Medicina   riassume in sé
tutte le branche specialisti-
che internistiche e organiz-
zare  aree ad alta, media e
bassa intensità di cura coin-
volge in pratica una singola
équipe medica.
Per un ospedale come quello
di Carpi  sicuramente la si-
tuazione è più complessa:
prevedere aree  ad alta, media

e bassa  intensità assistenzia-
le di ospedale (e non di repar-
to come l’Utic e la Stroke
unit) è sicuramente possibile
ma richiede una
riorganizzazione ‘spaziale’
non facile e, soprattutto, una
chiarezza nella definizione
delle responsabilità cliniche
sul singolo paziente.
Se la responsabilità assisten-
ziale del gruppo
infermieristico di riferimen-
to può essere facile da defini-
re, meno lo è quella clinica
dei medici afferenti a diverse
unità operative  (Medicina
Interna, Neurologia,
Nefrologia, Cardiologia ) con
diversi responsabili.
L’intensità di cura, di per sé,

Carlo Di Donato

è sacrosanta, declinarla nelle
singole realtà è un’altra cosa:
abbiamo bisogno di sperimen-
tare modelli innovativi.
La spending  review prevede
tagli e razionalizzare la ge-
stione dei posti letto diventa
una necessità,  nel rispetto
delle competenze dei singoli
specialisti ma evitando una
eccessiva frammentazione”.
Lavorare bene, benissimo
anche, è possibile quando non
si guarda con occhio strabi-
co. E i medici, come fa quoti-
dianamente Di Donato, do-
vrebbero rammentare più spes-
so il giuramento di Ippocrate.

Giorgio Guidetti
Direttore Servizio di
Vestibologia Ausl Modena

“Vedo bene l’unificazione tra
Baggiovara e Policlinico: a
Baggiovara c’è un non ade-
guato sfruttamento dello spa-
zio e delle professionalità; il
Policlinico ha gravi problemi
di spazio e buone professio-
nalità. Una situazione simili
favorisce una buona unione.
Ovviamente va trovato il modo
per non creare doppioni pur
salvaguardando percorsi ra-
zionali per una collaborazio-

Annalisa Bonaretti

rientarsi tra i pareri più
disparati dei professio-
nisti della salute non è

semplice per un non addetto
ai lavori, ma dopo aver ascol-
tato tanto, con una discreta
dose di buon senso, si può
azzardare un giudizio pro-
prio. Che, inevitabilmente,
non accontenterà tutti, ma che
ha un punto di riferimento
imprescindibile: il malato.
Il terremoto ha rafforzato il
Ramazzini a Carpi, non si
può dire la stessa cosa per il
Santa Maria Bianca a
Mirandola, ma dal mio pun-
to di vista è opportuno par-
lare di sanità d’Area Nord.
In questi giorni si è riacceso
il dibattito sull’unificazione
tra Policlinico e Baggiovara;
sono stati soprattutto gli uni-
versitari a uscire allo sco-
perto sui giornali, ma la cosa

mi lascia piuttosto indiffe-
rente se impostata in un de-
terminato modo, mi appas-
siona invece se si mette il
malato al centro del cambia-
mento che la sanità dovrà
affrontare per ovvi motivi.
Ne elenco tre: la spending
review che riguarda tutte le
strutture del nostro Paese;
da noi, a Modena, c’è un
Policlinico che, dopo il si-
sma di maggio, va messo in
sicurezza e i costi sono
elevatissimi. Ne vale la pena?
Ce lo possiamo permettere?
Finché non si risponde con
onestà a queste domande, non
si può pianificare nulla di
serio. La terza ragione, più
che altro una considerazio-
ne, è che Baggiovara ha fat-
to fronte molto bene all’im-
patto del dopo terremoto,
quando una popolazione di
250 mila abitanti si è river-
sata sulla struttura. Con op-

portuni ampliamenti,
Baggiovara può diventare
veramente l’ospedale della
città di Modena, oltre che
rimanere il centro hub per
tutta la provincia. E il Poli-
clinico, allora? Penso dovreb-
be continuare a ospitare la
didattica e il polo oncologico;
per quanto riguarda il ma-
terno-infantile, credo non
avrebbe molto senso mante-
nerlo lì.
In prospettiva vedo due Azien-
de: una “centrale”, per la cit-
tà di Modena; una “territo-
riale” comprensiva degli ospe-
dali del territorio e dei di-
stretti sanitari.
Mi sembra che un’organiz-
zazione del genere sarebbe
ottimale per tutti, sia per il
centro che per la periferia;
Carpi, poi, ne trarrebbe i me-
ritati vantaggi. D’altronde,
cos’hanno gli hub modenesi
che noi non abbiamo? Al

Ramazzini mancano solo spe-
cialità di altissimo livello
come la neurochirurgia e la
chirurgia toracica, per il re-
sto possiamo competere con
Modena.
Per quanto riguarda gli ospe-
dali ad intensità di cura, ri-
tengo che sia una buona idea,
ma che non siamo ancora
pronti. Manca la formazione
adeguata del personale me-
dico e paramedico, inoltre
serve un luogo adatto. Mi
sembra che, ancora, queste
cose manchino, ma è un fatto
che il futuro è lì. Però, im-
provvisarlo, sarebbe danno-
so soprattutto per il paziente.
Medici e infermieri, dovran-
no abituarsi ai vari cambia-
menti che, inevitabilmente,
arriveranno. Dovranno im-
parare a collaborare maggior-
mente tra di loro, a pensare
all’ospedale e non ciascuno
al proprio reparto.
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Dopo 35 anni di servizio lascia la Polizia Nunzio Massari

Dalle Brigate Rosse alla città dei PioAnnalisa Bonaretti

opo 35 anni di servizio
effettivo, ad appena 54
anni, è andato in pensio-
ne Nunzio Massari, il

volto noto della Polizia in città.
Racconta la sua storia con pas-
sione e con quella fierezza di
chi sa di aver attraversato – per
fortuna sua indenne – uno dei
momenti clou dell’Italia mo-
derna.
Nato in provincia di Bari, dopo
aver superato brillantemente i
sei mesi di corso a Brescia alla
Polgai, la Polizia Giuridico-
Amministrativa-Investigativa, è
stato mandato alla Digos a
Roma. Era l’aprile del ’78 quan-
do Massari entrò nel gruppo
antiterrorismo di Carlo De Ste-
fano, capo dell’antiterrorismo e
oggi sottosegretario all’Interno.
“Da allora al 20 gennaio 1980 –
ricorda Massari – ho scortato
parecchie personalità politiche,
capi di stato esteri e anche papa
Giovanni Paolo II. Ricordo la
signorilità di Gianni Agnelli e
Ugo La Malfa e personalità del
calibro di Rosario Priore,
Domenico Sica, Ferdinando
Imposimato, il pool di giudici
del caso Moro”.
Bombe, attentati, arresti a Roma
ma anche a Padova Massari li
ha visti da vicino tanto che una
sua foto è stata trovata nel corso
di una perquisizione a Enrico
Triaca, il tipografo delle Briga-
te Rosse. Inequivocabile il si-
gnificato: era nella lista degli
uomini e delle donne dalla stel-
la a cinque punte.
Dice che lo hanno spostato da
Roma per questo e dopo aver
vinto il concorso da
sottoufficiale a Nettuno, “an-
che se volevo tornare nella ca-
pitale, mi hanno mandato a
Modena”.
E’arrivato a Carpi il 1 febbraio
1981 quando vicequestore era
Gennaro Fiorentini. “Allora –
ricorda Massari – eravamo in
12 più il commissario; in dota-

zione avevamo un’Alfasud
color polizia, un furgoncino 850
color polizia e una 127 blu, ano-
nima. Il problema di Carpi era
la droga in alcuni bar del centro
mentre i tossici erano al Parco
delle Rimembranze. Ma anche
allora Carpi era una città tran-
quilla, era solo molto più viva-
ce di adesso, c’era il boom del
pronto-moda che portava in cit-
tà ogni giorno migliaia e mi-
gliaia di persone. Io facevo la
scorta ai personaggi pubblici
che arrivavano in città; la mia
specializzazione era ed è rima-
sta l’ordine pubblico e la sicu-
rezza. Dall’85 all’89 ho avuto
una breve parentesi
all’Anticrimine e Polizia
giudiziaria: erano i tempi dei
soggiornanti obbligati e qui
sono arrivati pezzi da novanta.
Al Touring alloggiava, con la
famiglia, Piromalli, uno dei per-
sonaggi più in vista della
‘ndrangheta. Nel 1989 ho isti-
tuito l’Ufficio stranieri e nel ‘90
ho gestito la prima sanatoria. A
quell’epoca il vicequestore era
Gaetano Orlando. Anni tran-
quilli come quelli passati con
Bruno Ramagli vicequestore;
più tosto il periodo con il
vicequestore Angelo Carlutti,
con lui abbiamo fatto diverse
operazioni di polizia. Dal ‘99 al
2007 il vicequestore era Elisa
Mei, diventata una grande ami-
ca ed è ripreso il mio impegno
nella sicurezza e ordine pubbli-
co. Ricordo con soddisfazione
la venuta del presidente Ciampi
in città, tutta la preparazione e
l’eccellente riuscita. C’erano
tiratori scelti sulla Torre del-
l’Orologio di Palazzo Pio e sul
balcone della Sinagoga, tutti i
tombini della piazza erano stati
bonificati e sigillati. Un’ispe-
zione curata, minuziosa, che ci
è valsa i complimenti. Tran-

quilli anche gli anni con il
vicequestore Ignazio Messina
– ricorda Massari, da otto anni
sostituto commissario -. Poi nel
2011 è arrivata Emanuela Ori
come vicequestore. Comunque
Carpi è rimasta una città tran-
quilla, anche se è cambiata com-
pletamente con l’arrivo in mas-
sa degli extracomunitari. Resta
un posto vivibile e credo di po-
ter affermare che anche la Poli-
zia, in tutto questo tempo, ha
lavorato bene per mantenere
così quella che, oggi, considero
anch’io la mia città. Di vera-
mente allarmante non c’è nien-
te, si registrano dei furti, che
sono odiosi, ma certamente non
preoccupanti”. Sugli omicidi
degli ultimi anni preferisce ta-
cere, anche perché qualcuno è
rimasto irrisolto. “Negli ultimi
10-15 anni - svela - ho collabo-
rato molto con i servizi segreti
di Bologna”. Lo dice come fos-
se una cosa normale, ma se gli si
chiede qualcosa in più, niente
da fare, la bocca è cucita pro-
prio quando l’interlocutore vor-
rebbe che cantasse.
Massari è un giovane pensiona-
to soddisfatto: ha fatto il lavoro
che amava.
Due le operazioni che lo hanno
visto primo attore: agli inizi
della carriera, a Roma, quando
arrestò due rapinatori senza
nemmeno essere in servizio e

quando “il 28 giugno 1985, con
mia figlia di appena 40 giorni,
nella zona industriale ho inti-
mato l’alt a quattro rapinatori.
Erano pregiudicati palermitani,
loro stessi mi hanno detto che se
non avessi avuto il mitra mi
avrebbero sparato. ‘Fermi, le
mani dietro la nuca’, ho urlato
con tutto il fiato che avevo. Non
provavo niente, urlavo e basta.
Dopo sì che ho capito il rischio
corso, ma mi sono detto ‘è an-
data bene’. Stop, d’altronde è
questo il lavoro che mi sono
scelto”.
Lo ha fatto tanto tempo fa, da
allora a oggi la croce di bronzo,
poi quella d’argento e quella
d’oro per l’anzianità di servizio
maturata e una medaglia d’oro
per meriti. Nel dicembre 2001
la nomina a cavaliere dal presi-
dente Ciampi e nel 2011 quella
a ufficiale da Napolitano. Da
cinque anni è un attivissimo pre-
sidente Anioc, Associazione
Nazionale Insigniti Onorificen-
ze Cavalleresche.
Un passato che lo gratifica, un
presente e un futuro già deline-
ato. L’Anioc, poi il Lions e La
buona nascita. “Per me è impor-
tante mettermi a disposizione
del sociale. L’ho fatto come
poliziotto, adesso continuerò,
in un altro modo, come cittadi-
no”.
Si guarda intorno, si avvicina a
un computer e, accarezzandolo
come fosse una reliquia, dice:
“Quando ho iniziato io, si lavo-
rava con l’Olivetti nera”. Quelli
erano giorni, una specie di stato
nascente della modernità come
l’abbiamo conosciuta noi. Ma
non c’è posto per i rimpianti,
Nunzio Massari è uno che, co-
munque vada, guarda al futuro.
E allora, che gli anni della pen-
sione siano pieni almeno come
quelli trascorsi al lavoro. E’ con
questo augurio che salutiamo –
e ringraziamo per il servizio –
un poliziotto che è sicuramente
una memoria storica della no-
stra città.

D

“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

Nunzio
Massari

Alle
spalle di
Almirante
Nunzio
Massari

In Cmb con Walter Veltroni e Carlo Zini
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• 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

Annalisa Bonaretti

rederci è una necessità,
per questo il progetto di
sviluppo commerciale
negli Stati Uniti e in

India che verrà presentato il 16
novembre presso la sede di
Carpiformazione va guardato
con fiducia. Le nostre imprese,
dunque la nostra città perciò
tutti noi, hanno bisogno di sboc-
chi commerciali nuovi, quelli
che sta tentando di dare Carpi
Fashion System a cui hanno
aderito quattro associazioni di
categoria (Lapam, Cna, Con-
findustria e Apmi, e già questo
è un mezzo miracolo). Il pro-
getto gode del sostegno econo-
mico della Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi. “E’ par-
te integrante dell’operazione –
spiega Federico Poletti, pre-
sidente provinciale del tessile-
abbigliamento di Lapam -, loro
ci sostengono se ci crediamo
noi ed è giusto così. Dobbiamo
essere noi imprenditori i primi
ad investire, poi ben venga l’aiu-
to della Fondazione. In questi
tempi durissimi è indispensa-
bile per rendere i costi
sostenibili, ma non possiamo
delegare ad altri quanto dob-
biamo fare noi”.
Tono pacato, pensiero lineare,
Poletti ha solidità e passione
per il suo mestiere. Ha anni di
lavoro alle spalle, ma ne vuole
avere almeno altrettanti davanti
perché è ancora giovane, il suo
mestiere gli piace e, soprattut-
to, sente dentro quel senso di

responsabilità che accomuna
tanti nostri imprenditori: sal-
vaguardare il lavoro dei propri
collaboratori.
Se si muovono, cercano alter-
native, investono, è per que-
sto, non certo – non oggi alme-
no – per inseguire il miraggio
della ricchezza. Al momento,
quella, non l’acchiappi più, ma
la tua parte la devi continuare a
fare. Poletti e tanti come lui ci
provano e anche Carpi Fashion
System è un modo per farlo.
Per non arrendersi e andare
avanti in una via lastricata di
difficoltà.
“La nuova proposta – precisa –
è Italian Fashion Selection,
iniziativa che consiste nell’aper-
tura di due showroom
multimarche, collocati uno a
New York e l’altro a Nuova
Delhi. All’interno si potrà tro-
vare il meglio delle nostre pro-
duzioni d’eccellenza”. Qui si
ferma un attimo Poletti, tira
fiato per cercare di mantenere
la calma – e ci riesce -, ma
denuncia, giustamente un fat-
to assurdo: l’Europa non tutela
il made in. “Pensare – osserva
– che il made in Italy è cono-
sciuto e ambito dovunque, noi
abbiamo clienti o potenziali
clienti che vedono il prodotto
fabbricato in Italia come il top,
eppure… Pensare che noi ita-
liani siamo fortissimi nel
manufatturiero, dovremmo es-
sere i primi a crederci, e l’Eu-
ropa dovrebbe farlo accanto a
noi. Sono tantissimi i mercati a
mostrare grande recettività per

i prodotti italiani”, eppure c’è
chi rema contro.
“Con questo progetto – ripren-
de il filo Poletti – vogliamo
dare ai piccoli la possibilità di
affacciarsi sui mercati del mon-
do. Siamo capaci di realizzare
bei prodotti, dobbiamo solo
essere aiutati nella vendita. E’
un fatto che chi esporta si sal-
va, chi lavora solo con il mer-
cato domestico rischia quando
non soccombe. Nel nostro set-
tore in tanti hanno perso il 25-
30% di fatturato con l’Italia,
chi esporta ha recuperato il 20-
25% riuscendo così a mante-
nere le posizioni. La nostra sfi-
da nella sfida – ammette – è
raggruppare le aziende – non è
mai stato facile qui da noi -,
poi dare loro la visibilità che
meritano. Se riusciamo a por-
tare i nostri prodotti in mercati
come quello americano e quel-
lo indiano, in espansione, po-
tremo farcela”.
Costo dell’operazione, per

azienda, sui 7-8 mila euro, una
cifra considerata accessibile dai
più.
D’altronde abbiamo dei tifosi
d’eccellenza per il nostro made
in Italy. Tra questi, il francese
François-Henri Pinault, il pre-
sidente di Ppr; nel suo gruppo
tante le griffe italiane: Gucci,
Bottega Veneta, Brioni, Ser-
gio Rossi che rappresentano
l’80% del fatturato e il 90%
della reddittività. In Italia nei
giorni scorsi per un convegno
promosso da Banca Intesa,
Pinaul ha detto che, per difen-
dersi da paesi come la Cina che
hanno aggredito un certo tipo
di abbigliamento made in Italy,
occorre buttarsi con forza ver-
so l’estero. Pinault ha ricorda-
to una cosa che dovremmo non
scordare mai, il successo del
made in Italy ha radici antiche,
ben piantate nel Rinascimen-
to. Smarrirle significherebbe
perdere i vantaggi competitivi
che, ancora, conserviamo ri-
spetto agli altri. Pinault ha an-
che ammonito sui rischi del
nanismo imprenditoriale. “Se
è vero che bisogna investire in
brand, in pubblicità, in logistica,
in persone, ci vogliono dimen-
sioni minime ottimali”. Carpi
Fashion System ci prova. E se
Pinault lo sapesse, certamente
darebbe la sua benedizione

Un progetto di sviluppo commerciale
in Usa e India per le aziende
del settore moda

Bella e fragile

Concorso per giovani stilisti di moda e design

Premio al merito
Seconda edizione del Premio Giovani Stilisti di Moda e
Design, importante ed esclusiva iniziativa che coinvolgerà
Carpi e Modena con l’obiettivo di promuovere il territorio
e le eccellenze delle produzioni di moda e design.
Per questo motivo, Carpi Fashion System e le associazioni
di categoria Lapam, Cna, Confindustria e Apmi hanno
ritenuto importante prevedere la propria partecipazione
all’iniziativa promossa da Modenamoremio e patrocinata
dall’assessorato all’Economia del Comune di Carpi dal-
l’assessorato al centro storico del Comune di Modena e
dalla Camera di Commercio di Modena, intitolata Premio
Giovani Stilisti di Moda e Design.
L’iniziativa prevede la realizzazione di una prestigiosa
mostra di maglieria dello stilista Giovanni Cavagna,
firma tra le più conosciute nel panorama della moda inter-
nazionale che sarà allestita dal 1 dicembre 2012 nel ridotto
del Teatro Pavarotti a Modena.
L’idea è di dare cadenza annuale ad eventi che coinvolgen-
do nomi della moda prestigiosi possa portare alla ribalta le
collezioni donna e uomo di giovani stilisti della Provincia
di Modena. Si parte quindi per l’edizione dell’anno 2012
destinando il concorso ai giovani stilisti di Carpi, Modena,
Reggio Emilia.

Le condizioni di partecipazione prevedono:
- Età massima 40 anni
- Qualifica di stilista come dipendente/collaboratore di
un’impresa di moda o attività in proprio come stilista con
sede nelle province di Modena e Reggio Emilia.
- Presentazione di un flash della stagione autunno/inverno
di 4/5 capi realizzati

La richiesta di partecipazione dovrà
essere inoltrata a Carpi Fashion System
(tel 059/699554 fax 059/642857 e-mail
carpifashionsystem@carpidiem.it) en-
tro il 20 novembre 2012, mentre i capi
della collezione dovranno essere con-
segnati inderogabilmente entro il 28
novembre 2012 presso il Teatro Lucia-
no Pavarotti – Via del Teatro, 8 laterale
di Corso Canalgrande a Modena. Tutte le collezioni parte-
cipanti al concorso saranno valutate, con parere insindaca-
bile, da una giuria in via di definizione tra i quali nomi si
possono vantare: Anna Molinari nella veste di presidente
di giuria, Deanna Ferretti Veroni, amministratore dele-
gato Modateca Deanna, Cesare Tadolini, esponente Ca-
mera Italiana Buyer Moda, Sonia Perfetti giornalista di
moda. Il premio, consistente nella possibilità di esporre i
propri capi all’ingresso della mostra durante tutto il perio-
do di apertura, andrà a due concorrenti: uno per la migliore
collezione donna ed uno per la migliore collezione uomo.

Per il secondo anno consecu-
tivo la vendemmia è scarsa dal
punto di vista quantitativo, ma
resta alta la qualità dell’uva.
Lo afferma Confcooperative
Modena, che ha analizzato i
dati sulla raccolta di uva delle
cinque cooperative viti-vini-
cole aderenti, le quali lavora-
no il 60 per cento dell’uva
complessivamente coltivata
nella nostra provincia. Que-
st’anno il prodotto conferito
negli stabilimenti delle Canti-
ne di Carpi e Sorbara, Santa
Croce di Carpi, Settecani di
Castelvetro e Formigine

Pedemontana ammonta a
632.452 quintali, 13 mila quin-
tali in meno dell’anno scorso.
“Abbiamo perso il 2 per cento
rispetto al 2011, che a sua volta
era calato del 14 per cento sul-
l’anno precedente - dichiara
Carlo Piccinini, vicepresidente
della Cantina di Carpi e Sorbara
e presidente del settore
vitivinicolo di Confcooperative
Modena –. Tuttavia è andata
meglio delle previsioni. La sic-
cità estiva ci aveva fatto temere
un grosso calo della produzio-
ne, invece le piogge di fine set-
tembre hanno aumentato la resa

produttiva delle varietà tardive.
A fronte del lieve calo produtti-
vo, l’uva presenta un ottimo li-
vello qualitativo con un buon
equilibrio delle componenti
organolettiche. Le alte tempe-
rature estive e l’assenza di pre-
cipitazioni piovose hanno gio-
vato alla qualità degli acini, pre-
servandoli da muffe e parassi-
ti». Nonostante la crisi econo-
mica globale, la buona qualità
della produzione viticola e le
ridotte giacenze di vino presen-
ti nei magazzini (inferiori del
20 per cento rispetto all’anno
scorso) inducono le cantine co-

operative a un cauto ottimi-
smo in vista della prossima
campagna di commercia-
lizzazione.
L’annata 2013 si apre con buo-
ne prospettive, anche se – af-
ferma Piccinini - la produzio-
ne di vino è bassa in tutta
Europa. Il Lambrusco, però,
continua a essere molto ri-
chiesto anche all’estero. Per
questo - conclude il presiden-
te del settore vitivinicolo di
Confcooperative Modena –
pensiamo che il mercato potrà
assorbire un aumento dei prez-
zi dei nostri Lambruschi”.

C

Promuovere le nostre
eccellenze in America e
Asia sarà possibile con la
collaborazione di un
direttore commerciale
appositamente selezionato
e proveniente da esperienze
di livello nel settore.

Vendemmia 2012: quantità scarsa, ma qualità alta. Il Lambrusco, molto richiesto all’estero, costerà di più

Vino locale e globale

CronaCarpi

Federico Poletti

Anna Molinari
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Annalisa Bonaretti

inquantamila euro sono
una bella somma, se poi
si pensa che è stata rac-
colta da volontari che,

nel pieno dell’estate, hanno
dato la loro disponibilità la
cifra acquisisce un ulteriore
valore: quello della solidarie-
tà. Non è ancora stata destina-
ta, sarà bene farlo al più pre-
sto.
La Festa, ReagiAmo. Mattone
su mattone ricostruiamo, si è
svolta dal 27 luglio al 12 ago-
sto nell’area Zanichelli dove
solitamente si svolge la Festa
dell’Aratura che è stata annul-
lata, assieme a quella del Pd
che abitualmente si svolgeva
nell’area piscine, quest’anno
occupata dal campo della Pro-
tezione civile.
Il terremoto ha scombussolato
animi e programmi, ma non
l’ha avuta vinta sulla voglia di
fare e di dare di tanti che, alla
fine, hanno avuto la meglio.
Come è nata questa nuova
Festa lo spiega Giancarlo
Veroni, presidente dell’ospi-
talissimo Circolo Guerzoni e
degli Amici del Cibeno, da
sempre animatori della Festa
dell’Aratura. “Annullata la
nostra Festa tradizionale, an-
nullata quella del Pd, ero come
in attesa di qualcosa. Ho capi-

to cosa quando è arrivata la
telefonata di Davide Dalle
Ave, segretario del Pd cittadi-
no. Mi ha chiesto se eravamo
disponibili a fare qualcosa in-
sieme. Ovviamente abbiamo
passato parola alla famiglia
Zanichelli che ci ospita da
sempre e che, come sempre,
ha aderito con entusiasmo.
Abbiamo contattato varie as-
sociazioni e tanti straordinari
volontari si sono messi a di-
sposizione. La cosa davvero
bellissima – sottolinea Veroni
– è che nelle edizioni prece-
denti erano le associazioni di
volontariato le beneficiarie

dell’incasso della Festa
dell’Aratura, questa volta han-
no contribuito, con l’impegno
di tanti volontari, a realizzare
la Festa e, di conseguenza, l’in-
casso di cui non vedranno un
euro visto che il ricavato è
destinato alla ricostruzione
post-sisma”.
Veroni insiste sulla generosità
dimostrata dalla famiglia
Zanichelli: senza il luogo non
si sarebbe fatto niente. “In tre
settimane – ricorda - abbiamo
organizzato una festa di due
settimane, un piccolo record”.
Gli obiettivi condivisi dagli
organizzatori non erano solo
la raccolta fondi; tra questi il
recupero di una normalità an-
data completamente perduta
con il terremoto. “La nostra
prima preoccupazione era cre-
are un momento di socialità,
un qualcosa che si avvicinasse
alla normalità – afferma Dalle

Ave -. Abbiamo organizzato
una Festa nuova, un appunta-
mento che ha sostituito quelli
storici, ma questo fatto è stato
un valore aggiunto. E’stata
un’esperienza bellissima” e
mentre il giovane Davide lo
dice, il saggio Veroni, con il
capo e un sorriso, conferma.
“A dire il vero – prosegue Dalle
Ave – sapevo che sarebbe an-
data bene, ma la realtà è anda-

ReagiAmo, la festa nata dall’annullamento di quella dell’Aratura e del Pd
dona 50 mila euro all’Unione delle Terre d’Argine per la ricostruzionepost-sisma

Un piccolo grande record

Giancarlo Veroni, essere an-
cora in pista dopo tanto tempo
ci fa sentire proprio bene”.
Con quell’amore alla traspa-
renza tipico del volontariato,
ogni sera veniva esposto un
cartellone con gli incassi, una
ragione in più per migliorarli
giorno dopo giorno.
Così è stato, con grande soddi-
sfazione di tutti: ogni sera
ruotavano 200 volontari, com-
plessivamente oltre 500 han-
no reso possibile ReagiAmo.
“Quest’estate è stata davvero
faticosa per tutti coloro che
sono rimasti in città – conclu-
de Giancarlo Veroni -. Noi,
alla Festa, abbiamo visto qual-
che sorriso in più e già solo per
questo ne sarebbe valsa la
pena”. Ma ci saranno altri sor-
risi, appena si saprà la destina-
zione dei 50 mila euro raccol-
ti. E così, mattone su mattone,
si ricostruisce con il miglior
cemento: l’umanità.

ta oltre le mie aspettative. Il
clima era molto positivo e ab-
biamo avuto tantissimi apprez-
zamenti dai partecipanti, sen-
za di loro non avremmo avuto
questo straordinario incasso.
Anche la famiglia Zanichelli
si è complimentata per la riu-
scita, e noi siamo fieri di tutto
questo”.
“La Festa dell’Aratura sono
30 anni che c’è – rammenta

C

La manifestazione è stata
promossa dal Partito Demo-
cratico dell’Unione delle
Terre d’Argine e dal Comi-
tato organizzatore della Fe-
sta dell’Aratura, con la con-
cessione gratuita dell’area da
parte della famiglia
Zanichelli, insieme alle as-
sociazioni di volontariato del
territorio Arci, Anpi, Amo,
Avis, Africa Libera, Asso-
ciazione Pazienti Tiroidei,
Associazione Radio Club
Antenna 2000, Circolo
Kalinka, Croce Blu, Croce
Rossa, Ushac, Virtus Cibeno.

Tre ristoranti, due punti bar
e due punti spettacolo inte-
ramente gestiti da volontari.

E’ grazie agli sponsor che è
potuta partire la Festa: Garzon-
Toro Assicurazioni, Diacci
Spurgo, Centro Serramenti,
Autofficina Ascari, Tecnichal
Gomme, Fisiok.

CronaCarpi

Giancarlo Veroni e Davide Dalle Ave
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Silenzio, parla la solidarietà

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Annalisa Bonaretti

i sentiamo poco, ma ci
facciamo sentire”, dice
Domenico Pinto, presi-
dente di Asi, Affrontia-

mo la Sordità Insieme, in una
conferenza stampa fuori dall’or-
dinario per la semplicità e l’ar-
guzia con cui è stata condotta.
Ben vengano le persone naïf,
sono loro a non avere peli sulla
lingua e a dire le cose come
stanno “costringendo” gli altri
a fare altrettanto. Anche se, va
precisato, nessuno degli inter-
venuti è abituato a parlare in
politichese, nemmeno quelli
che, per il mestiere che fanno,
potrebbero avere assunto que-
sta brutta abitudine.
Così Alberto Bellelli, assesso-
re alla Sanità, ha sottolineato
come, “in città, il mondo delle
associazioni socio-sanitarie si
parla e dimostra di essere sem-
pre più unito. Il direttore gene-
rale dell’Ausl, Mariella
Martini, arrivata alcune setti-
mane dopo il sisma, ha parlato
da subito chiaramente. Le date
che ha detto a giugno le ha ri-
spettate tutte, è diventata il mio
eroe”. Pensiero condiviso dai
presenti che apprezzano della
Martini il garbo, l’impegno, il
rispetto della parola data. In
questo momento di assoluta dif-
ficoltà della sanità modenese in
cui emerge il peggio del peggio
– nove arresti e 67 indagati per
i tristi eventi riguardanti la
Cardiologia del Policlinico –
Carpi sembra lontano anni luce
sia per la forza crescente delle
associazioni di volontariato sia

per i professionisti che si sono
sobbarcati mesi e mesi difficili
nel post-sisma ma che hanno
continuato a dare di tutto e di
più. Siamo fieri di loro e di quel
mondo attivissimo e generoso,
il volontariato appunto, che fun-
ziona come spinta propulsiva
ma anche come garante della
qualità quando non dell’eccel-
lenza. E di eccellenza ha parla-
to Bellelli nominando l’Otorino-
Laringoiatria diretta da Stefa-
no Galli, che ha una punta di
diamante in Maurizio Negri, il
medico specializzato proprio
negli impianti cocleari e ricor-
dando l’eccellenza assoluta del-
la Vestibologia guidata da Gior-
gio Guidetti.
Claudio Vagnini, appassiona-
to direttore del Distretto, ha ri-
badito la forza del volontariato
carpigiano capace di collabora-
re e lo ha dimostrato ricordando
che  “un anno e mezzo fa al

Gran Gala dell’Amo il premio
Donata Testi è stato assegnato
proprio a Maurizio Negri”, poi
ha sviscerato uno dei problemi
più scottanti dell’ospedale di
Carpi, le sale operatorie. “Pri-
ma del terremoto  operative era-
no tre, più una parzialmente uti-
lizzata. La situazione era estre-
mamente grave. Adesso le cose
sono cambiate: quattro sale ope-
ratorie nuove sono in dirittura
d’arrivo e le sei vecchie, nel
Corpo 6 dell’ospedale che è sta-
to il più colpito dal sisma, arri-
veranno presto. Le prime setti-
mane dell’anno – ha anticipato
Vagnini – avremo dieci sale
operatorie di cui quattro com-
pletamente nuove”.
Ottima notizia, ma Domenico
Pinto non si è accontentato del
dato, ha voluto giustamente sa-
pere se questo permetterà a
Negri e ai suoi colleghi otorini
di operare di più e accorciare
così delle liste d’attesa inaccet-
tabili. Riferendosi ai non uden-
ti, Pinto ha osservato che “la-
sciare una persona sorda ha un
costo sociale elevatissimo, per
non parlare degli enormi disagi
di chi è lasciato solo in un mon-
do senza suoni e senza parole.
Noi, come Asi, vogliamo rom-
pere il silenzio e l’indifferenza
della società”. Poi ha racconta-
to la sua storia, la sua gioia dopo
essere stato impiantato nel po-
ter condurre una vita normale,
telefonare come tutti, andare al
cinema e soprattutto godere
appieno della sua famiglia. Da-
vanti a lui tanti altri impiantati
che hanno voluto partecipare
alla conferenza, testimonianza

tangibile di quanto una buona
sanità può fare. Ma occorre fare
meglio: l’Otorino di Carpi è un
centro di eccellenza riconosciu-
to dalla Regione, deve essere
messa nelle condizioni di conti-
nuare a esserlo. E qui si sono
inseriti i due interventi di Stefa-
no Galli e Giorgio Guidetti, due
ottimi medici che possono per-
mettersi di non avere peli sulla
lingua. Galli ha precisato che
Ele risorse umane sono ridotte
all’osso. Io, come Guidetti, pen-
so che sia fondamentale fare
scuola: ho dei ragazzi giovani
molto validi e molto promet-
tenti, i miei ragazzi di ieri sono
diventati uno primario a
Sassuolo, uno ad Adria… Gior-
gio (Guidetti, ndr) è nato da
solo, non ha avuto bisogno di
me. Ci siamo salvati in passato
- conclude - cercheremo di cre-
scere in futuro”.
Guidetti ha indicato un proble-
ma vero: “Non si può basare
una struttura su singole indivi-
dualità. Noi vogliamo dare un
futuro ai nostri ragazzi, ai nostri
servizi e, naturalmente, ai no-
stri malati. E sul fatto del
dualismo tra Modena e Carpi
non nascondiamoci. Ricordo
che, prima di arrivare a Carpi,
ho fatto una telefonata in Re-
gione per chiarirmi le idee: Carpi
era già un centro di eccellenza,
Modena voleva diventarlo…”.
Poi è arrivato lui a rafforzare,
con la Vestibologia, un organi-
co già di ottimo livello. Solo chi
è consapevole delle proprie ca-
pacità riesce a fare discorsi del
genere: la concorrenza non la
teme perché sa di potersela gio-
care. E se qualcuno a Modena
ha dei problemi perché a Carpi
ci sono professionisti di alto
livello, pazienza, il problema è
suo, non nostro. I vertici della
sanità stanno cominciando a
rendersene conto e siamo certi
che le decisioni andranno per il
verso giusto.
Domenico Pinto, alla sua prima
uscita pubblica, ha dimostrato
talento da vendere: ha trasfor-

mato una conferenza stampa in
una iniziativa in cui si è parlato
liberamente di sanità. Di quella
buona. Quella di un Maurizio
Negri che, con le sue capacità,
ha contribuito a fare
dell’Otorino del Ramazzini “un
centro di attrazione. Gli impianti
cocleari sono pagati dalla Re-
gione, il rimborso è di 30 mila
euro a fronte di una spesa di 20
mila. Per essere un centro di
terzo livello non si può scende-
re dai dieci interventi all’anno,
noi dal 2004 li abbiamo sempre
superati, ma vorremmo e po-
tremmo fare molto di più”. Ne-
gri e la sua équipe, senza chie-
dere niente, potrebbe fare 20
interventi di impianti cocleari
all’anno, oltretutto portando ri-
sorse finanziarie. Allora le se-
dute in sala operatoria vanno
trovate. Noi, al proposito, vigi-
leremo. Lo faremo assieme ai
tanti volontari che stanno final-
mente capendo di essere, or-
mai, una forza riconosciuta dai
dirigenti della sanità e dai poli-
tici. La sensazione è piacevole:
si avverte positività anche per-

Asi, Affrontiamo la Sordità Insieme, in una conferenza stampa, indica finalità
e obiettivi. Assistere gli audiolesi, i portatori di protesi acustica e impianto cocleare
e salvaguardare l’eccellenza dell’Otorino del Ramazzini

CronaCarpi

Silenzio, parla la solidarietà

“C

Asi ha donato un impianto
cocleare a un bambino, già
felicemente operato. E’ stato
possibile grazie al contribu-
to di tanti: il comitato La
balorda di Carpi, un
volontariato giovane, simpa-
tico e generoso; gli Amici di
San Marino; la ditta Tecsan
di Padova, concessionario del-
l’impianto cocleare Neurelec.
Una citazione la meritano an-
che Franco e Franca Me-
stieri: lui tesoriere Apt, lei
vicepresidente Amo, hanno
messo a disposizione espe-
rienza e una sala della loro
ditta anche ad Asi. E’ questo
il volontariato che ci piace,
quello che unisce, va oltre la
“propria” associazione per-
ché c’è un bene superiore.
Siamo sempre di più a cre-
derci e, tra questi, anche
Gianni Ronchetti, respon-
sabile locale degli Amici del
cuore.
Un volontariato apprezzato
anche  da monsignor Fran-
cesco Cavina.  Nel suo mes-
saggio ad Asi letto in confe-
renza stampa da don Renzo
Catellani, cappellano del-
l’ospedale, il Vescovo scri-
ve: “In un mondo senza suo-
ni, con tante difficoltà di re-
lazioni, il Vescovo vi è sem-
pre accanto. Se non può
esserlo con il corpo, lo è con
la preghiera. E ricordate, come
dice il Santo Curato d’Ars,
che la felicità appartiene a
chi la dona agli altri”.

Primo premio in Sicilia alla foto di Lorella Rossetti
Parla il cuore

Autore della foto che ha vinto il primo premio a Ragusa al
convegno organizzato dall’Ipavsi, il Collegio degli infer-
mieri professionali “L’infermiere tra presente e prospettive
future” è l’infermiera Lorella Rossetti.
Titolo: SILENZIO

Con quali criteri la Regio-
ne decide il numero degli
impianti cocleari a dispo-
sizione di un Centro? Per-
ché a Carpi, un’eccellenza
regionale, appena 10/15 e
a Piacenza 80/90? Una ri-
sposta sarebbe gradita.

ché, seppur in ruoli diversi, tan-
te persone hanno imparato a
conoscersi, a rispettarsi, ad ave-
re fiducia l’una nell’altra. E
camminare insieme, nella stes-
sa direzione, adesso sembra fi-
nalmente possibile.
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La situazione riguardante monumenti e opere d’arte dopo
il sisma di maggio è stata al centro della serata che Lions
e Rotary di Mirandola hanno promosso congiuntamente lo
scorso 7 novembre e che ha avuto come ospite Carla Di
Francesco, direttrice dei Beni culturali dell’Emilia Romagna.
Nell’area del cratere sismico sono immensi i danni al
patrimonio culturale basti pensare che solo in Provincia di
Modena le chiese danneggiate sono 125. Dopo i primi
interventi di messa in sicurezza la fase della ricostruzione
comporta sinergie tra il Commissario governativo, gli Enti
Territoriali e altri soggetti per ridisegnare i Centri storici.
A breve sarà completato il censimento dei danni agli
edifici con gli “indici di danno”, l’indicazione dei costi e
le previsioni antisismiche da allestire. Fino ad ora sono
stati recuperati 1200 beni culturali mobili (quadri, paliotti,
statue e libri), conservati e catalogati nel Palazzo ducale di
Sassuolo, ma molte opere sono ancora sotto le macerie.

Carlo Longhi, presidente Rotary,
Carla Di Francesco, Isa Tirabassi, presidente Lions

Laura Michelini

entre in questi momenti
a Bruxelles si decide
cosa fare dei 670 mi-

lioni di euro destinati alla ri-
costruzione post terremoto,
che i governi di cinque paesi
rischiano di non far arrivare
in Emilia. Mentre a Modena
gli imprenditori riuniti in as-
semblea minacciano lo scio-
pero fiscale di fronte alla ri-
presa del pagamento delle tasse
prevista per il 16 dicembre.
Mentre a Roma si pone la
fiducia in parlamento proprio
sul tema del posticipo del
pagamento delle imposte al
30 giugno 2013. Mentre a li-
velli politici e istituzionali
succede tutto ciò, i cittadini
delle zone terremotate, anco-
ra frastornati per le scosse e
le loro conseguenze, non stan-
no semplicemente a guarda-
re. Lo dimostrano alcune ini-
ziative che stanno prendendo
corpo con una sempre mag-
giore adesione da parte della
gente, al di là dei marchi po-
litici o di categoria.
Giovedì 15 novembre alle ore
20.30 al centro Anziani di via
Mazzone 2 a Mirandola si
tiene un’assemblea di presen-
tazione dell’iniziativa “Giù
le mani dalle nostre case. 100%
per la ricostruzione in Emilia
e ovunque”. L’iniziativa si
svolgerà il prossimo sabato
24 novembre alle ore 15 in
piazza Costituente a
Mirandola. Tutti i cittadini
sono invitati a scendere in
strada per manifestare contro
i tagli sulla ricostruzione post
sismica, che per la prima vol-
ta in Italia non viene finan-
ziata completamente dallo
Stato. Come ben si sa, i con-
tributi per ricostruire copri-
ranno fino all’80 per cento,
con il rischio che in molti casi
si arrivi a percentuali molto
più basse, che metteranno in
grave difficoltà le persone
meno abbienti.
La manifestazione promuo-

Nella Bassa si moltiplicano le iniziative per chiedere il rinvio
delle imposte e il completo finanziamento della ricostruzione

ve la ricostruzione finanziata
al 100 per cento per tutti, an-
che per le case danneggiate in
categoria A; l’esenzione dal-
le tasse per almeno 12 mesi;
un impegno e azioni incisive
da Comuni e Regione per il
reperimento di case sfitte, per
il contenimento degli affitti e
per l’arrivo dei moduli abita-
tivi; trasparenza e partecipa-
zione in tema di ricostruzio-
ne; salvaguardia della sicu-
rezza sui posti di lavoro e
impedimento delle delo-
calizzazioni da parte di Re-
gione e Stato. L’iniziativa è
promossa dal comitato “Si-
sma punto 12”, nato dall’esi-
genza di cittadini della Bassa
di riunirsi per far valere la
propria voce e le proprie le-
gittime richieste. Il comitato,
presente su internet, ha lo
scopo di promuovere discus-
sione, circolazione di idee e
progetti concreti in merito alla
ricostruzione, puntando su
ogni componente della socie-
tà: cittadini, associazioni,
amministrazioni, sindacati,
professionisti.
In rete circolava nei giorni
scorsi anche un’altra iniziati-

va nata da uno studio
mirandolese di professionisti
e allargatasi ben presto attra-
verso internet. Sono ben 1.300
le firme raccolte in pochi giorni
per sottoscrivere un appello
al presidente della Repubbli-
ca Giorgio Napolitano in cui
si chiede il giusto “tempo”
per assolvere al pagamento
delle tasse. Nella lettera si
legge: “Abbiamo pianto i
nostri defunti, abbiamo rea-
gito con caparbietà al crollo
delle nostre certezze, abbia-
mo scavato nelle macerie,
abbiamo ricostruito le nostre
aziende, abbiamo dormito
sotto le tende, abbiamo lavo-
rato nelle baracche, sotto ten-
doni improvvisati, incuranti
del giorno, della notte, delle
feste comandate, dell’afa esti-
va, della pioggia e della stan-
chezza, abbiamo riaperto le
nostre piazze, abbiamo fatto
quanto potevamo per evitare
di rendere vani i sacrifici dei
nostri padri e smarrire
definitivamente le speranze
ed i sogni dei nostri figli. […]
Ciascuno di noi ha fatto fron-
te, autonomamente, ai lavori
per riparare la casa, le impre-

se non hanno fatto mancare le
giuste retribuzioni ai propri
dipendenti, le pubbliche am-
ministrazioni locali hanno
fatto in modo che ci sentissi-
mo parte integrante di una
comunità. Tutto questo è sta-
to fatto in assenza di qualsia-
si aiuto economico pubblico;
aiuti che certamente si
concretizzeranno, ma che ad
oggi mancano. Non manca,
invece, l’impellente richiesta
dell’Erario di provvedere al
pagamento, entro il 16 dicem-
bre prossimo, di tutti i tributi
sospesi da giugno. Non man-
ca, nemmeno, la ripresa dei
termini per il pagamento del-
le rate dei mutui che abbiamo
contratto per poter pagare la
casa che, casomai, è stata di-
strutta dal terremoto. Le chie-
diamo, signor Presidente, di
intercedere affinché ci sia
concesso ‘tempo’, solamente
questo. Non obbligateci a
contrarre debiti per rispettare
il termine del 16 dicembre,
non costringeteci a distoglie-
re risorse dalle nostre azien-
de per assolvere gli obblighi
tributari, concedeteci il giu-
sto ‘tempo’, null’altro”.

Il terremoto dell’arte
Incontro congiunto per Lions
e Rotary di Mirandola

La consegna dei 7 milioni e mezzo di euro dalla polizza assicu-
rativa per i danni da terremoto è stata l’occasione per una
conferenza stampa in cui l’Azienda Usl ha fatto il punto sugli
ospedali di Carpi, Mirandola e Finale Emilia colpiti dal sisma.
Attualmente al Ramazzini di Carpi l’attività è ripresa al 60 per
cento, mentre a Mirandola solo al 30 per cento. “A Carpi entro
fine anno vi sarà un ripristino pressoché totale – ha spiegato
Mariella Martini, direttore generale dell’Azienda Usl di Mo-
dena - mentre a Mirandola, dove i danni sono più diffusi, si punta
al ripristino completo entro la primavera”. Intanto a Mirandola
sono stati aperti 52 posti letto, mentre per il ripristino di altri 50
posti letto l’Azienda punta a Natale.
“I tempi che dobbiamo affrontare non sono facili”, ha ammesso
Carlo Lusenti, assessore regionale alle Politiche per la salute,
intervenuto alla conferenza, che ha però voluto sottolineare
quanto sia stato straordinario il lavoro svolto finora da chi è sul
campo. “Innanzitutto è stato un lavoro di tenuta, che non era per
niente scontato. Contemporaneamente si è cominciato a rico-
struire, da una parte le strutture e dall’altra l’organizzazione in
termini di innovazione”.
Alle domande dei giornalisti sulla situazione della Cardiologia
e sulla voce di dimissioni di Bruno Bompani, primario di
Cardiologia di Mirandola, la Martini ha risposto: “Il dottor
Bompani ha presentato domanda di pensionamento. Mi farebbe
piacere se volesse revocare tale decisione. Comunque garantire-
mo una continuità nella direzione della Cardiologia. Non c’è
intenzione di ridimensionare la Cardiologia a Mirandola, ma
piuttosto di riorganizzare l’attività per aree ad alta intensità di
cura. E’ un modello che richiede un modo diverso di lavorare,
con una forte integrazione tra le diverse aree specialistiche di
Medicina, Pneumologia, Cardiologia”.
Cambiamenti sono previsti anche al Day Hospital, dove verran-
no ridotti i posti letto, con la riconversione degli stessi e la
trasformazione in Day Service. Un cambiamento organizzativo
riguarda anche la Lungodegenza, che si trasformerà in
Lungoassistenza, seguita dai medici di base più che dagli specia-
listi ospedalieri. Parlando di spending review e dei posti letto del
Day Hospital e della Lungodegenza, Lusenti ha sottolineato
come i cambiamenti siano in un’ottica non di riduzione ma di
riconversione dei posti letto.
Oltre 200 milioni di euro: questa è la cifra totale dei danni
ricevuti dalle strutture sanitarie in tutte le zone colpite dal
terremoto di maggio 2012.
Oggi, a poco più di cinque mesi dal terremoto, le Assicurazioni
Generali hanno versato all’azienda Usl 7 milioni e mezzo di
euro, la cifra massima prevista in caso di danni alle strutture
derivanti da terremoto. Si tratta dell’adempimento contrattuale
previsto dalla polizza stipulata dall’Azienda, ma il tutto si è
svolto in modo celere e senza intoppi burocratici.

L.M.
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Cittadini in piazzaCittadini in piazza

Consegnati all’Ausl 7,5 milioni di euro dalle
Assicurazioni Generali. Il punto sugli ospedali di
Carpi, Mirandola e Finale

Cambiamenti in vista

Mirandola Concordia

Tradizionale appuntamento in centro a Mirandola
Fiera mercato di Franciacorta

Torna a Mirandola sabato 17
e domenica 18 novembre la
tradizionale Fiera mercato di
Franciacorta. Tanti gli appun-
tamenti in programma. Saba-
to 17 alle 13.30 apertura del-
la cucina del Principato con
specialità tipiche. Alle 14.30
apertura del luna park nel piazzale Atcm e del mercato degli
ambulanti con oltre 200 espositori da tutta Italia. Il percorso si
snoderà tra la Circonvallazione e piazza Costituente. Alle
18.30 i Principi di Franciacorta offriranno la cena al popolo:
fasulada, pulenta imbrucada e ven brulè. Domenica 18 alle 8
riapertura del mercato degli ambulanti. Alle 15.30 concerto
per le vie del Principato con il Corpo bandistico di Aosta. Alle
16.30 dal palco dei proclami in piazza Costituente, saluto di
Mirandolina, sproloquio di Sandrone e della famiglia Pavironica.
A partire dalle 12 funzionerà lo stand gastronomico del Prin-
cipato. Programma completo su www.comune.mirandola.mo.it

Mariella Martini e Manlio Lostuzzi,
vicedirettore generale di Assicurazioni Generali

Lions Mirandola per la scuola materna di Concordia

Nel corso della serata di inizio dell’anno sociale 2012-2013
Claudio Malagoli ha passato il testimone al nuovo presi-
dente del club Isa Tirabassi. Nell’occasione Malagoli ha
riferito ai soci che l’impianto fotovoltaico donato alla
scuola materna parrocchiale di Concordia, non è stato
danneggiato dal sisma e ha prodotto 3.000 volt di elettricità
consentendo un risparmio di circa duemila euro.
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Proseguono le iniziative per sostenere la ricostruzione
delle opere parrocchiali a partire da un rinnovamento dei cuori

L’Italia della solidarietà

oltissime le “uscite” del
Comitato che si è co-
stituito per i restauri
delle strutture parroc-

chiali in queste ultime setti-
mane. Dopo la presenza, do-
menica 21 ottobre, a Dozza
di Bologna – una collabora-
zione nata come conseguen-
za lieta e generosa del
gemellaggio con la Diocesi
di Imola – l’amicizia è conti-
nuata: alcuni membri del

Comitato sono stati ospitati
nel paese in occasione della
fiera della castagna, per poter
continuare la raccolta fondi
con la vendita dei prodotti
emiliani. La domenica seguen-
te “ritorno a Rolo” per la tra-
dizionale Fiera di San Simone:
“purtroppo il tempo è stato
inclemente – raccontano dal
Comitato – ma nonostante la
pioggia gli stand gastrono-
mici della parrocchia hanno
continuato imperterriti a ven-
dere gnocco fritto, paella e

A

Un cantiere aperto

vevamo invitato
monsignor France-
sco Cavina a Rolo,
gli era piaciuto il

nostro slogan “Ricostruia-
mo la comunità”; aveva
detto “bene, vi farò una
catechesi sulla comunità”.
Nonostante il clima per
nulla favorevole mercoledì
sera 31 ottobre, un bel
gruppo di parrocchiani si è
ritrovato, pronto all’ascolto.
Ma ecco la sorpresa: il
Vescovo anziché parlarci
della Chiesa, legge il
capitolo 20 del vangelo di
Giovanni e ci presenta la
ricerca appassionata che
Maria Maddalena fa del
corpo di Gesù davanti alla
tomba vuota. La sua ricerca
piena di fede e d’amore è
premiata, Gesù si fa ricono-
scere e le affida il compito
di annunciare Lui risorto
anzitutto a agli apostoli.
L’esperienza stupenda di
Maria Maddalena vale
anche per noi: oggi sentia-
mo il bisogno profondo di
pulizia, di verità, di vita
piena. E’ solo intorno a
Gesù che ci si aggrega e si
fa Chiesa e la Chiesa è la
comunità di quanti, innamo-
rati di Cristo, vivono di Lui,
con Lui e per Lui. Alla fine
del suo intervento
monsignor Cavina ha
elencato i passi che ciascu-
no ha da compiere - di
persona e con i fratelli - per
costruire in concreto la
comunità: riconoscenza a
Dio, preghiera costante,
meditazione della Parola,
conversione quotidiana,
centralità dell’Eucarestia,
esame di coscienza, confes-
sione.
E i muri da ricostruire?
Seguendo Cristo sul serio,
con la comunità che si
rinnova dentro, arriveranno
anche quelli.

M.F.

Sabato 3 e domenica 4 novem-
bre si è tenuta a Predazzo un’im-
portante iniziativa benefica
promossa dal comune trentino
in collaborazione con il Comi-
tato per la ricostruzione della
parrocchia di Rolo. Significa-
tivo il titolo assegnato alla due
giorni, “Non temiamo se la ter-
ra trema”, che ha visto la pre-
senza di diversi membri del
comitato rolese, parrocchiani
e scouts, insieme agli assessori
Riccardo Sala e Daniela
Camurri, per incontrare la
popolazione e portare la loro
testimonianza nei momenti
pubblici previsti dal program-
ma. Oltre al mercatino con la
vendita di prodotti tipici nella
piazza del paese, molto signi-
ficativo è stato l’appuntamen-
to avvenuto nel municipio con
l’amministrazione comunale
guidata dal sindaco Maria
Bosin, un “Incontro di resurre-
zione” che ha permesso alla
delegazione di Rolo di illu-
strare la situazione e racconta-
re come si sta cercando di su-
perare la fase dell’emergenza.
Gli assessori Sala e Camurri
hanno presentato gli interventi
eseguiti attraverso una serie di
immagini, poi la parola è pas-
sata ad una rappresentante del

gruppo Agesci, associazione
impegnata nell’animazione dei
campi per i bambini, ad una
mamma e a due delegati del
Comitato per la ricostruzione.
Testimonianze apprezzate per-
ché hanno reso bene l’impe-
gno della comunità rolese e la
reazione positiva per ripristi-
nare al più presto quanto ne-
cessario alla vita del paese e
della gente. “A Rolo la resur-
rezione tra le macerie”, titolava
l’articolo uscito domenica 4
novembre sul quotidiano
“L’Adige” di Trento nel quale
si evidenziava “la forza di rea-
zione di un popolo che non ha
atteso gli aiuti da fuori paese
ma si è messo subito al lavoro
per recuperare il proprio terri-

bigoli al torchio. La giornata
– aggiungono – è stata allie-
tata dalla  forte presenza del-
la comunità della parrocchia
di San Giacomo di Lugo che
non cessa di aiutarci costan-
temente e con un impegno
commovente”.
Del fine settimana, 3 e 4 no-
vembre, trascorso a Predazzo
in Val di Fiemme si parla in
un articolo in questa pagina.
Mercoledì 7 novembre tappa
a Roma presso il Conservato-
rio di Santa Cecilia dove si è

tenuto un concerto organiz-
zato da “Arte in Compagnia”
con musiche di Astor
Piazzolla. Sabato 10 novem-
bre è stata la volta di Assisi.
Nientemeno che la Basilica
di Santa Maria degli Angeli
ha ospitato una numerosa
delegazione proveniente da
Rolo, su invito di monsignor
Lorenzo Leuzzi, vescovo au-
siliare della Diocesi di Roma
e delegato per la pastorale
universitaria. L’occasione era
rappresentata dal decimo Pel-

legrinaggio degli Universita-
ri, cui hanno partecipato cir-
ca 3.500 giovani. Dopo la
catechesi e subito prima della
celebrazione della Santa Mes-
sa, una parrocchiana, univer-
sitaria nonché capo scout, ha
tenuto una toccante testimo-
nianza sulla drammatica espe-
rienza del terremoto. L’inte-
ra raccolta delle offerte è sta-
ta donata per la ricostruzione
della chiesa. Nella stessa gior-
nata l’Associazione “Terzo
suono” ha partecipato a Ri-
volta d’Adda (CR), nella Ba-
silica di Santa Maria e San
Sigismondo a un evento mu-
sicale dal titolo “Polichromie
Vocali di solidarietà”. Qui si
è esibito, accanto al gruppo
vocale Terzo Suono diretto
da Giovanni Casanova, il coro
Gospel Soul di Carpi diretto
da Grazia Gamberini. Duran-
te la serata è stato consegnato
ai due rappresentanti un co-
spicuo assegno per la rico-
struzione della scuola mater-
na parrocchiale.
Domenica 11 novembre  un
piacevole ritorno a Lugo di
Romagna: la Compagnia Te-
atro Nuovo  di Scandiano, a
sostegno delle opere parroc-
chiali di Rolo, ha tenuto due
rappresentazioni della com-
media dialettale dal titolo
“Vudom al Sachi”.

M
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ventennale nel campo della produzione
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La Valle di Fiemme in aiuto alla parrocchia di Rolo

Mercatino
in Piazza a Predazzo

torio, le proprie strutture eco-
nomiche, le proprie abitazio-
ni”.  “Faremo di tutto per darvi
una mano – ha affermato il
sindaco Bosin al termine del-
l’incontro – il vostro spirito di
reazione è di esempio per tutta
l’Italia”. Per la serata del saba-
to è stato organizzato un con-
certo di musica sacra nella chie-
sa parrocchiale di Predazzo,
ad offerta libera, con l’esibi-
zione del “Calliope Ensemble”
composto dai giovani e bril-
lanti artisti: Cinzia Prampolini
(soprano), Giacomo Gabriele
Bezzi (tromba) e Daniele
Rocchi (organo).

Costanza Ricchi
e Gian Paolo Camurri

Il Comitato per la ricostru-
zione della parrocchia di Rolo
desidera esprimere un senti-
to ringraziamento a Parroci
e Sindaci della Valle di
Fiemme, gli Assessori alla
cultura ed al commercio di
Predazzo, ai giovani musi-
cisti del Calliope Ensamble
e tutti i volontari e collabo-
ratori che hanno reso possi-
bile l’evento.La delegazione di Rolo a Predazzo
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Maria Silvia Cabri

arla volentieri della sua
nuova comunità don
Fabio Barbieri, par-

roco a Quartirolo dal mese di
giugno, dove ha sostituito un
sacerdote amato e stimato
come  don Claudio Pontiroli,
scomparso nel marzo scorso.
“Sono qui da pochi mesi -
osserva don Fabio - e ci vuole
tempo per conoscere a fondo
i meccanismi di una parroc-
chia così vasta e dinamica,
con numerose attività soste-
nute dall’entusiasmo e dallo
spirito propositivo dei par-
rocchiani. Quello che mi ha
colpito è la presenza di tante
persone impegnate che ama-
no veramente la parrocchia,
sempre pronti a collaborare e
a mettersi a disposizione. Molti
la considerano un po’ la loro
casa. Per questo la canonica
accoglie tutti ed è sempre aper-
ta, dalle 7 del mattino fino a
mezzanotte. Non sono venu-
to a fare proposte – precisa
don Fabio - quanto piuttosto
ad ascoltare le esigenze della
gente e ad agire di conse-
guenza, costruendo con loro
progetti e iniziative, che spe-
ro possano rispondere alle
aspettative”.

L’adozione
di San Martino Spino
Una delle proposte più inte-
ressanti che vede impegnata
la parrocchia è collegata al
recente sisma: è stato concor-
dato un gemellaggio con una
parrocchia terremotata, San
Martino Spino, la cui chiesa è
tuttora inagibile e che non ha
ancora ricevuto tangibili con-
tributi. Il consiglio parroc-
chiale, su indicazione del Ve-
scovo, ha deciso di devolvere
la cifra di 8mila euro, ricava-
ta dalla Sagra di agosto, a
questa parrocchia, dove le
messe e le altre funzioni ven-
gono celebrate in una
tensostruttura, offerta dal co-
mune. La somma è stata con-
segnata domenica 11 novem-
bre, in occasione della festa
del Patrono, da una delega-
zione di parrocchiani, che
hanno animato la messa e han-
no espresso il desiderio di
tutta la comunità di “adotta-
re” la chiesa di don William
Ballerini e di rendersi dispo-
nibili e presenti fino alla rico-
struzione.
“A Quartirolo il terremoto non
ha causato danni alla moder-
nissima Nuova Aula Liturgi-
ca – spiega don Fabio - men-
tre la chiesa madre, è ancora
chiusa, perché ci sono crepe
alle volte. I contatti e le pro-
cedure per la messa in sicu-

rezza sono stati avviati ma i
lavori non sono ancora co-
minciati, perché ci sono prio-
rità, che devono essere af-
frontate in altre chiese dan-
neggiate. Da qui la significa-
tiva scelta di testimoniare vi-
cinanza e sostegno ad una
parrocchia ancora in difficol-
tà”.

Formazione al centro
L’Anno della Fede viene vis-
suto come una stimolante op-
portunità per ripensare ai va-
lori individuali e collettivi del
credere e al rapporto con Dio.
Per questo anno speciale, la
parrocchia si impegna a po-
tenziare e intensificare le ini-
ziative pastorali come la lectio
divina, i gruppi di preghiera,
l’approfondimento biblico
chiesto dai ragazzi del clan, il
cammino neocatecumenale,
con una scelta mirata per quan-
to riguarda i contenuti del Cre-
do su cui meditare.
“L’intenzione - conferma don
Fabio - è quella di approfitta-
re di varie occasioni, gli ap-
puntamenti del Consiglio Pa-
storale, le riunioni dei cate-
chisti, le assemblee dei capi
dell’Agesci, per mantenere
viva la testimonianza cristia-
na e creare brevi momenti di
preghiera prima dell’inizio dei
lavori”.
Due novità sono state inserite
in calendario: incontri men-
sili per approfondire i docu-
menti del Concilio Vaticano
II e il Catechismo della Chie-
sa Cattolica.
Per la formazione degli adul-
ti, sono attive due proposte: il
lavoro del gruppo Coa, e un
gruppo famiglia, un nuovo
progetto, suggerito da due spo-
si, per offrire alle famiglie

interessate, soprattutto alle
giovani coppie, la possibilità
di trovarsi insieme e discute-
re sui problemi di oggi. Il
primo incontro è previsto per
domenica 2 dicembre, per l’oc-
casione, verrà assicurato un
servizio di baby sitter. “E’ un
programma in fieri - precisa
don Barbieri - che deve esse-
re tenuto in debita considera-
zione, perché il suggerimen-
to non parte dal parroco, ma
dalla comunità stessa”.

Liturgia
In parrocchia, la liturgia ha
sempre seguito i canoni tra-
dizionali, con una particolare
cura riservata all’animazione
musicale: tutte le celebrazio-
ni festive sono accompagna-
te, a seconda degli orari, da
un organista, dal coro delle
mamme e dai ragazzi del clan.
“La messa che mi sta molto a
cuore - precisa don Fabio - è
quella dei bambini, che devo-
no essere coinvolti, attraver-
so l’omelia, i canti e i simboli

liturgici, per poter compren-
dere il significato della cele-
brazione eucaristica. E non si
può dimenticare il prestigio
della corale Regina Nivis, di
cui la parrocchia è particolar-
mente orgogliosa, che anima
soprattutto le grandi festivi-
tà, trasmettendo una solenni-
tà che è un vero inno alla
grandezza del Signore”.

Ragazzi e giovani
Il gruppo dell’Agesci è nu-
meroso e organizzato. Il la-
voro dei capi è interessante e
c’è molto impegno, anche dal
punto di vista della catechesi
e molta attenzione alla di-
mensione formativa, oltre che
al gioco, come don Fabio ha
potuto constatare durante i
campi estivi. Il parroco è sod-
disfatto delle presenze nei
quattro gruppi dell’Acr, che
raccolgono bambini e ragaz-
zi dai 7 ai 14 anni. In canonica
c’è un continuo via vai di
gente e di molti bambini, che
la parrocchia accoglie per

momenti di svago o per il
doposcuola, un servizio per
la comunità iniziato nel 1981
e che Giuli Bellesia, storica
segretaria della parrocchia e
responsabile del doposcuola
e dei campi gioco estivi, diri-
ge con molto impegno. “E’
un lavoro in cui credo – ag-
giunge don Fabio -, una pre-
senza viva dentro e fuori il
quartiere. Inizialmente con-
cepito come spazio ricreati-
vo, oggi è un’iniziativa a fa-
vore degli scolari, soprattut-
to della scuola media, con
difficoltà di apprendimento”.
La sensibilità verso i giovani
si manifesta anche nell’atten-
zione con cui vengono piani-
ficati i campi gioco estivi e il
catechismo, soprattutto per i
bambini che si preparano alla
Prima Comunione e alla Cre-
sima. Per mantenere vivi i
legami con le istituzioni par-
rocchiali, per i ragazzi che
hanno ricevuto la cresima e
che frequentano la seconda
media, è stata avanzata la pro-

posta, da parte dei catechisti,
di riunirli il sabato sera in
canonica, per un momento
conviviale insieme, senza per-
dere di vista l’esperienza
formativa che li aiuti a cre-
scere all’interno del gruppo.
La prima serata, con cena, è
fissata il 1° dicembre.

Comunità
sacerdotale multietnica
Lo spirito di fratellanza e l’ac-
coglienza aleggiano in que-
sta canonica sempre aperta e
disponibile a tutti . “Siamo
una comunità di preti - osser-
va don Barbieri -; oltre a me,
c’è il cappellano don Anand,
indiano; c’è don Lorenzo,
pure indiano, che prenderà
servizio a Cortile come am-
ministratore parrocchiale ma
continuerà a vivere qui; c’è
don Modest, sacerdote afri-
cano, ospitato qui tempora-
neamente. A tavola siamo
sempre in sette ma il lunedì e
il giovedì siamo in 9 o 10,
perché vengono i sacerdoti
delle parrocchie vicine, rimasti
senza cuoca”.
Il comandamento della carità
e della fratellanza varca i li-
miti della canonica e si
concretizza nei progetti della
Caritas Missioni, rappresen-
tata da dodici volontarie che
lavorano tutto l’anno per al-
lestire iniziative a favore dei
missionari. Non c’è un cen-
tro di ascolto per persone in
difficoltà: tutti i casi vengono
demandati al parroco e alle
sue decisioni circa i tempi e i
modi dell’aiuto.

Fare insieme
Come don Fabio riferiva al-
l’inizio dell’intervista, sono
numerosi i volontari che a
vario titolo si mettono a di-
sposizione della parrocchia e
che sono riuniti nel circolo
Q.d.Q. (Quelli di Quartirolo),
associazione presieduta da
Rino Meschiari, che ha la
responsabilità di organizzare
la Sagra di agosto e di gestire
al meglio le sale e la cucina, i
cui proventi vengono devo-
luti per le necessità della par-
rocchia. Con altrettanta di-
sponibilità, presta servizio
come volontario Marzio
Marzi, che si occupa della
riorganizzazione della biblio-
teca. Le sue parole riflettono
il giudizio di tutti coloro che
si muovono e lavorano con
passione nella parrocchia della
Madonna della Neve: “E’ una
comunità che accoglie con
calore tutti, c’è una bella at-
mosfera di amicizia e colla-
borazione, di lavoro impegna-
to e sereno, con tanta voglia
di aiutare e rendersi utili”.

A Quartirolo la vita della comunità parrocchiale è ripresa con la
consueta intensità e ricchezza di iniziative grazie all’impegno di
numerosi laici in collaborazione con il nuovo parroco don Fabio BarbieriP
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A Quartirolo l’Assemblea di Zona dell’Agesci, momento comunitario
per ripensare il progetto triennale dopo il sisma

A pieno ritmo
Una delegazione della parrocchia di Quartirolo, guidata da
don Fabio Barbieri, si è unita alla comunità di San Martino
Spino domenica 11 novembre per celebrare una doppia ricor-
renza, la festa di San Martino di Tours e la Giornata diocesana
del Ringraziamento. Alla liturgia, presieduta nel tendone di
via Zanzur dal Vescovo monsignor Francesco Cavina,
hanno partecipato, fra gli altri, le autorità civili e militari, fra
cui il sindaco di Mirandola Maino Benatti, i rappresentanti
delle associazioni di volontariato, e gli agricoltori. Oltre ad
animare i canti, la delegazione di Quartirolo ha consegnato al
parroco di San Martino Spino, don William Ballerini, una
donazione di 8 mila euro, ponendo così le basi per un legame
di amicizia e di collaborazione fra le due comunità. “Organiz-
zando la sagra a Quartirolo – ha spiegato don Barbieri alla
fine della messa  - si era deciso di destinare una parte degli
utili ad una parrocchia danneggiata dal terremoto. Su indica-
zione del nostro Vescovo, la scelta è caduta su San Martino
Spino, a cui il consiglio pastorale parrocchiale ha stabilito di
donare la somma di 8 mila euro. Intendiamo impegnarci – ha
sottolineato – affinché questo segno di vicinanza sia l’inizio
di un cammino insieme, in cui entrambe le comunità possano
arricchirsi. Vedremo man mano quali iniziative si potranno
organizzare, ad esempio nell’animazione giovanile e delle
liturgie solenni”. Anche monsignor Francesco Cavina nel-
l’omelia dedicata alla figura di San Martino e al celebre gesto
del dono del mantello al povero, ha evidenziato che la
pienezza della felicità risiede appunto nel rendersi prossimi
agli altri: “fare del bene – ha affermato il Vescovo - non è mai
una perdita ma un guadagno per la nostra vita. Tutto ciò che
doniamo ci viene infatti restituito. Ed è in questo amore per
gli altri che è possibile conoscere il Signore in modo sempre
più vero e profondo”.

V. P.

Durante la celebrazione della Giornata del Ringraziamento
sono stati presentati all’altare i frutti del lavoro della terra,
a cui si sono aggiunte le ceste con i panini benedetti che
ciascuno ha potuto portare a casa e spezzare con i famigliari.
Al termine della messa, come da tradizione, nonostante la
pioggia battente, monsignor Francesco Cavina ha impartito
la benedizione ai mezzi agricoli e di trasporto e a quelli in uso
ai Vigili del Fuoco.

iprende la vita asso-
ciativa dell’Agesci del-
la Zona di Carpi, dopo

la lunga estate del terremoto
che ha visto gli scout in prima
fila nell’assistenza alla popo-
lazione nelle tendopoli. No-
nostante vari gruppi si trovi-
no tuttora privi di una sede
adeguata in cui ritrovarsi, le
attività sono riprese ovunque
a pieno ritmo.
Mercoledì 7 novembre anche
le attività di Zona sono uffi-
cialmente ripartite per questo
nuovo anno, con il primo in-
contro rivolto a tutti i capi
educatori. La serata si è svol-
ta a Quartirolo, con circa 140
presenti. E stata divisa in due
momenti: l’Assemblea e gli
incontri per branca.
L’Assemblea annuale è il
momento più formale dell’in-
contro: è destinata alla di-

scussione e approvazione del
bilancio e al rinnovo delle
cariche statutarie, ed è stata
presieduta dai responsabili di
Zona, Federico Silipo e
Carlotta Miselli, e dall’assi-
stente don Flavio Segalina.
Sono stati eletti due nuovi
membri del Comitato di Zona:
Stefano Prandi (Carpi 4 -
Quartirolo) e Francesca Zer-
bini (Mirandola 2). Il Comi-
tato ha il compito di coadiu-
vare i responsabili di Zona
nella realizzazione degli obiet-
tivi del progetto triennale: l’at-
tuale progetto è stato scritto
lo scorso anno e durerà fino
al 2014, ma dovrà probabil-
mente essere rivisto in parte,
dopo gli sconvolgimenti cre-
ati dal sisma.
L’Assemblea è stata inoltre
occasione per eleggere tre
delegati per l’Assemblea re-

gionale, nonché per presen-
tare alcuni nuovi incaricati
nominati, che avranno il com-
pito di seguire la branca esplo-
ratori/guide e la pattuglia Pro-
tezione civile.
La seconda parte della serata
è servita come primo momento
d’incontro divisi per branca a
seconda del proprio servizio
associativo (lupetti/coccinelle,
esploratori/guide, rover/scolte,
capi gruppo) per impostare il
lavoro di Zona di quest’anno,
le varie attività formative per
i capi e le proposte educative
per i ragazzi.

Nicola Catellani

Dall’1 al 5 novembre la par-
rocchia di Cortile ha vissuto
un pellegrinaggio a
Medjugorie guidato da don
Andrea Wiska. Da una parte-
cipante un saluto riconoscen-
te per l’esperienza vissuta.
Sono stata chiamata a fare
questo viaggio. Ero seduta
davanti alla chiesa del mio pic-
colo paese (Carpignano),
quando ho saputo da mia cugi-
na di questo pellegrinaggio ed
ho pensato “questo lo devo
fare”. A Medjugorje ho trova-
to più di quello che speravo:
tanta pace, tanta fratellanza,
tanta umiltà e tanto amore ver-
so tutti. Il mio cuore in questo
momento è invaso da un’infi-
nita gioia di trasmettere a tutti
quelli che conosco tutto ciò
che ho vissuto in questi giorni.

Vorrei essere brava a portare
la felicità che ho sentito den-
tro, nella mia mente, nei miei
occhi e nel mio cuore sono
rimasti come dei flash: l’atte-
sa dell’alba sul monte dell’ap-
parizione sotto la Croce blu, le
preghiere di tutti noi, le pre-
ghiere nelle varie lingue che si
sovrapponevano, la compo-
stezza delle persone, l’amore
e la fratellanza dimostrata dai
molti che hanno aiutato chi
era in difficoltà.
Nel corso delle Sante Messe
nell’immensa piazza all’aper-
to, tutti, italiani, croati e di
altre nazionalità eravamo lì,
uniti da un unico amore, quel-
lo per il Padre e per la Madon-
na. Mi ha colpito vedere un’in-
tera famiglia, mamma, papà,
tre figlioletti chinati, prostrati,

praticamente con il viso per
terra al momento di ricevere
l’eucaristia. Sono stata felice
di aver pregato per tutti gli
uomini ai piedi della statua
della Madonna in cima al mon-
te dell’apparizione (Crnica) e
sotto la Grande Croce sul mon-
te Krizevac. A Maria ho affi-
dato i miei figli, mio marito,
tutti i miei cari, i miei alunni,
tutte le persone che conosco e
soprattutto chi ancora non co-
nosce e chi non vuole cono-
scere l’amore di Dio e della
Madonna. Sotto la Grande
Croce ho pregato ed ho perdo-
nato tutti, ed ho promesso an-
che di sforzarmi per essere
capace di donare tutti i giorni
della mia vita amore al prossi-
mo.
Grazie a tutti i compagni di

viaggio, proprio tutti, perché
ognuno ha regalato qualcosa
di speciale, di importante e
prezioso da portare a casa:
sorrisi, belle parole, mani ami-
che. Grazie all’autista Michael
che si è reso disponibile e gen-
tile ad ogni nostra richiesta.
Grazie a mia cugina Rosaria
che mi ha dato la possibilità di
fare questo pellegrinaggio che
mi ha reso davvero felice. Gra-
zie di cuore a don Andrea che
è stato semplicemente mera-
viglioso; la luce dei suoi oc-
chi, i suoi sguardi attenti e
discreti e perfino i suoi silenzi
mi hanno toccato profonda-
mente. Grazie alla Madonna
che mi ha chiamata e mi ha
fatto incontrare e conoscere
tutti voi e tanto amore.

Aida

A Quartirolo l’Assemblea di Zona dell’Agesci, momento comunitario
per ripensare il progetto triennale dopo il sisma

A pieno ritmo

Agesci Zona di Carpi
Responsabili di Zona: Fe-
derico Silipo, Carlotta
Miselli. Assistente eccle-
siastico: don Flavio
Segalina.  Comitato: Paolo
Santini, Chiara Cini, Anna
Severino, Stefano Prandi,
Francesca Zerbini. Incari-
cati: Silvia Cini, Stefano
Venturini (lupetti/coccinel-
le); Maddalena Medici,
Marco Bigliardi (esplora-
tori/guide); Sara Camurri,
Matteo Erbacci (rover/
scolte); Protezione civile:
Federico Battini.

Da Cortile a Medjugorie

Vita della Chiesa

Nella Giornata del Ringraziamento il sostegno
alla parrocchia di San Martino Spino

Camminiamo insieme

R

don Flavio Segalina,
Federico Silipo,
Carlotta Miselli
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Magda Gilioli

ono partita perché ave-
vo capito che era giun-
to il momento di dare e

non solo di ricevere” afferma
decisa Marianna Baetta, uni-
versitaria ventiquattrenne di
Carpi, quando le chiedi cosa
l’ha spinta ad andare per un
mese nella missione di
Moratwa, nello Sri Lanka,
dove vive da due anni suor
Angela Radin. Questa reli-
giosa dell’Istituto Suore
Oblate di Fatima (“le suore
azzurre”) è molto conosciuta
a Carpi perché ha lavorato a
lungo nella parrocchia della
Cattedrale con la Caritas par-
rocchiale ed il gruppo scout.
Proprio dei lupetti e delle
coccinelle è catechista
Marianna.

Tuttofare
I suoi occhi verdi brillano,
sul bel viso circondato dai
lunghi riccioli neri, di una
luce profonda quando dice:
“facevo tutte le cose scomo-
de”. Sorprende questa affer-
mazione detta da chi, nor-
malmente, quando, già prima
di partire per andare a fare
una esperienza in missione,
vuole avere chiaro un proget-
to per cui lavorare. Per
Marianna è diverso. Lei è
partita, e molto umilmente e
semplicemente, si è messa al
servizio delle suore per il buon
andamento della missione.
Così quando finiva l’asilo
puliva le aule, faceva le com-
missioni per le suore, passa-
va ore ad incartare i libri che
serviranno per creare la bi-
blioteca dell’educandato, fatto
le scenografie per gli spetta-
coli, preparato la merenda ai
bimbi del doposcuola. Pro-
prio questa vita comunitaria
con le suore, pregare con loro,
guardare le partite dei mon-
diali di cricket, le hanno riem-
pito il cuore di gioia.

I bambini dell’educandato
“Li ho conquistati con il gio-
co” sorride Marianna pensan-
do alla settantina di bambini
che ogni giorno vanno al do-
poscuola nell’educandato
delle suore. Sono i figli dei
pescatori che abitano in  ba-
racche di legno e lamiera ad-
dossate tra loro e sorte in una
stretta striscia di terra tra il
mare ed i binari della ferro-
via. Sono molto poveri e dal-
le suore trovano la merenda e
degli insegnanti volontari che
li aiutano nei compiti. Poi

hanno trovato Marianna, le
hanno scritto sul suo braccio
il nome perché tutti l’impa-
rassero, hanno comunicato un
po’ a gesti, un po’ in inglese,
poi con l’aiuto di uno di loro
che faceva da interprete, poi
con la musica. Proprio con il
flauto Marianna ha insegnato
ai bambini “Fra Martino
campanaro” e non riesce a
dimenticare la loro gioia, la
loro gratitudine, la loro sem-
plicità, le storie terribili che
hanno alle spalle e, nonostante

ciò, il loro sorriso accoglien-
te e immediato.

Con i bisognosi
L’istituto delle Suore di Ma-
dre Teresa di Calcutta, oltre
al convento, ospita l’asilo,
l’orfanatrofio, gli anziani, le
ragazze madri ed i bambini
con gravi handicap e proprio
con loro, Marianna ha presta-
to il suo servizio. E’ stata
un’esperienza molto dura per
lei che ricorda sorridendo il
giorno in cui, dopo aver dato
da mangiare ai bambini, si
erano messi tutti a piangere,
non sapendo cosa fare si è
messa a cantare e loro, quasi
per incanto, hanno smesso.
Un brano del Vangelo di
Marco dice: “Anche il Figlio
dell’uomo infatti non è venu-
to per farsi servire, ma per
servire” (Mc 10,35-45) e
Marianna, con questa sua espe-
rienza missionaria, ha cerca-
to semplicemente di vivere la
parola del Signore.

L’esperienza di una giovane carpigiana
nella missione di suor Angela Radin in Sri Lanka

A servizio
dei più piccoli

Aprirà giovedì 15 novembre il
mercatino missionario natalizio
organizzato dal gruppo delle
Animatrici Missionarie presso
la Sala Fondazione di Cassa Ri-
sparmio di Carpi in Corso Cabassi
4, con una “mission” speciale.
Quest’anno, questo laborioso
gruppo di volontarie ha sentito
la necessità, dopo tanti anni de-
dicati ai missionari in paesi lon-
tani, di essere vicino a quelle
realtà che sono state duramente colpite dal terremoto. La
Scuola Sacro Cuore di Carpi e la chiesa parrocchiale di
Rovereto saranno i beneficiari del ricavato di questo mercatino
dove verranno esposti tutti i lavori realizzati in tanti mesi di
lavoro. Sarà perciò possibile trovare tante idee per la casa e
regali utili per il prossimo Natale con oggetti ricamati, cuciti
ed ai ferri, dal tovagliato ai tendaggi, dai segna porta a
splendide parure di asciugamani ricamati, dagli addobbi per
l’albero a quelli per la tavola natalizia. Vi saranno inoltre
varie cose per i bambini piccoli e tanto altro ancora. Per chi
desidera sostenere la nobile intenzione delle Animatrici Mis-
sionarie che è quella di favorire il ritorno alla normalità nelle
zone terremotate della nostra diocesi, l’esposizione rimarrà
aperta dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 18.30 fino a giovedì
28 novembre.

M. G.

Al via il mercatino di Natale organizzato
dalle Animatrici Missionarie

Per la scuola Sacro Cuore
e Rovereto

La scomparsa di
padre Gabriele

Bulgarelli
Padre Gabriele Bulgarelli, missio-
nario salesiano, ha raggiunto la casa
del Padre lunedì 5 novembre dopo
una lunga malattia dovuta ad un
grave ictus che lo aveva colpito quan-
do era nella missione di Assuncion
in Paraguay. E’ stato sepolto, come
da suo desiderio, ad Arese vicino
alla Casa di Riposo dei confratelli che tanto amorevolmen-
te lo hanno assistito in tanti anni di sofferenza.
Il Centro Missionario Diocesano mentre invita alla pre-
ghiera di suffragio porge le più sincere e sentite condo-
glianze ai famigliari ed ai Padri Salesiani.

Missionari in rete
Le interviste di TV2000

Durante l’Ottobre Missionario alcuni nostri missionari sono
stati ospiti a TV2000 ed intervistati dal giornalista Maurizio
Di Schino nello spazio missionario all’interno del program-
ma “Nel cuore dei giorni”. Per chi non ha potuto vedere le
trasmissioni in diretta può guardarle selezionando i link sotto
riportati o entrando nel sito della diocesi
www.carpi.chiesacattolica.it  ufficio missionario cliccando
solidarietà missionaria.

Anna Tommasi, delle Francescane Ausiliarie Laiche Mis-
sionarie dell’Immacolata (F.A.L.M.I.), missionaria in Malawi.
L’intervista è andata in onda il 2 novembre. https://
www.youtube.com/watch?v=hRhlRQdS9JY

Suor Maria Angela Bertelli, missionaria saveriana, e Lu-
ciano Lanzoni, dell’Istituto Servi della Chiesa, intervistati
per lo spazio missionario del 19 ottobre.http://
www.youtube.com/watch?v=9F9tRekorRU

Carla Baraldi, missionaria in Benin da 24 anni impegnata
accanto ai bambini malnutriti, ai malati di Aids e ai disabili,
intervistata lunedì 1 ottobre con padre Giulio Albanese diret-
tore di “Popoli e Missione”. http://tiny.cc/bxeilw

“S

Parrocchia
della Cattedrale
Vendita di Natale

Il gruppo Caritas Missioni
della parrocchia della Cat-
tedrale organizzerà la tra-
dizionale vendita natalizia
a favore di suor Angela
Radin e del Progetto
Educandato per i bambini
“figli dei pescatori” dello
Sri Lanka. L’appuntamen-
to è per domenica 9 di-
cembre. A causa
dell’inagibilità dei locali
dove veniva effettuato gli
scorsi anni, la vendita di
torte, marmellate ed idee
regalo si terrà nella sagre-
stia della chiesa di Santa
Maria in Castello dopo le
messe delle ore 8-10.45-
12-18, mentre per quella
delle 9.30 si terrà nell’in-
gresso del cinema Eden.

Per sostenere i bambini
dell’educandato, è
possibile fare un versa-
mento al “Progetto
Educandato” suor Angela
Radin - Associazione
Solidarietà Missionaria
Onlus – CC Bancario IT
14 M 02008 23307
000028443616 oppure
CCPostale IT 42 F 07601
12900 000065519050

Suor Angela Radin e Marianna Baetta

LIBRI
UN CANTIERE SENZA PROGETTO L’Italia delle religioni –
Rapporto 2012 (EMI editrice, pp. 368 – euro 18.00)
a cura di Brunetto Salvarani e Paolo Naso

Il volume verrà presentato nell’ambito di un seminario di studi lunedì 26
novembre dalle 16 alle 19 presso i Missionari Saveriani di Brescia in via
Piamarta, 9. Il seminario, riprendendo le finalità del libro, si impone di
essere un momento di riflessione e ricerca per cercare di rispondere a
domande  fondamentali, quali:  come cambia lo scenario religioso
italiano? Qual è l’atteggiamento degli italiani oggi davanti alle altre
religioni presenti nel paese? A che punto è il dialogo interreligioso in
Italia? E qual è, in tutto ciò, il posto della “laicità”? Questo secondo
Rapporto sull’Italia delle religioni, coordinato da Paolo Naso e Brunetto Salvarani, fotografa
le attuali dinamiche del fenomeno multireligioso in ebollizione, ripartendo dall’immagine del
Muro di vetro - “che ci mostra gli uni agli altri ma non permette l’interazione” - del Rapporto
2009.  La barriera non è ancora infranta, ma stiamo ora come in mezzo a un cantiere delle fedi
nello spazio pubblico. Introdurranno i lavori padre Mario Menin, direttore di Missione Oggi e
di Ad Gentes, e Lorenzo Fazzini, direttore della casa editrice EMI; presenterà Brunetto
Salvarani, concuratore del volume.
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Marcello Marchesini

arebbero tre, se si cer-
casse un’estrema sin-
tesi, i nodi da fare al
fazzoletto dopo aver

assistito a “Ricominciare dopo
il sisma”, il ciclo di due confe-
renze organizzate da Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Carpi e Fondazione Casa del
Volontariato (20 e 27 ottobre)
per riflettere sulle conseguen-
ze psicologiche che il terre-
moto ha avuto sulle nostre
comunità e, soprattutto, sulle
strategie per superarle.
Innanzitutto, le scosse hanno
tracciato una cesura netta tra
un prima e un dopo: pensare di
poter tornare alla situazione
precedente il 20 maggio, spe-
rare e cercare di dimenticare
quanto avvenuto non solo non
è possibile, ma potrebbe an-
che rivelarsi controproducen-
te. Inoltre, gli esperti interve-
nuti, come ad esempio Gior-
gio Magnani, psichiatra del
Centro di Salute Mentale del
distretto carpigiano, hanno ri-
velato una realtà apparente-
mente contro intuitiva: ad es-
sere più esposti ai danni psico-
logici diretti sono le persone
cosiddette ‘normali’ e non
bambini e adolescenti, che si
conformano, nella maggior
parte dei casi, alla reazione
degli adulti o i soggetti fragili
come anziani e disabili che
rischiano di subire in maniera
più marcata gli effetti indiret-
ti, come trasferimenti e allon-
tanamento dai propri cari.
“Sono proprio le persone ap-
parentemente più solide – ha
dichiarato Magnani - a rischia-
re di risentire delle difficoltà
maggiori” oltre a considerare
che in questo tipo di
accadimenti non occorre di-
stinguere soltanto tra effetti a
breve o lungo termine, ma si
può arrivare ad ipotizzare l’in-
sorgere di modificazioni per-
manenti nel cervello di chi li
ha subiti. È quanto sostenuto
da Monica Mazza, ricercatri-
ce in Psicometria del Diparti-
mento di Medicina Clinica e
specialista in Neuropsicologia
presso l’Università degli Stu-
di dell’Aquila. “Chi ha vissu-
to il terremoto a l’Aquila – ha
spiegato Mazza – così come
quello emiliano, subisce le
conseguenze di un disturbo da
stress post-traumatico. Quel
che è emerso dalle ricerche

che abbiamo condotto su un
campione di oltre 2mila
abruzzesi, l’83% dei quali
aquilano, ha evidenziato un’al-
terazione di amigdala e isula,
le due parti del cervello depu-
tate all’elaborazione delle
emozioni”. Le modificazioni
a livello cerebrale riscontrate
sui cittadini aquilani sono ana-
loghe a quelle dei sopravvis-
suti agli attentati dell’11 set-
tembre 2001 e quelli del terre-
moto di ottavo grado che colpì

la Cina. Se le analisi degli
effetti sembrerebbero chiude-
re la porta in faccia a qualsiasi
ottimismo, sarebbe tuttavia un
errore arrendersi alle
constatazioni precedenti: “Dal
terremoto – ha continuato
Magnani - possiamo emerge-
re non come prima, ma me-
glio”. Se al rischio di ansie e
depressioni personali si ag-
giunge quello dello sfaldamen-
to delle comunità e dei legami
sociali, per combattere questa

infausta possibilità occorre
puntare sulla coesione, sugli
affetti e sul senso di apparte-
nenza: “La solidarietà è un po’
come la democrazia: scoprirla
non basta, essa va anche sal-
vaguardata. Bisogna fare te-
soro di esperienze come que-
sta, sia a livello personale che
comunitario”.  Tra le possibili
contromisure, a parere dello
specialista, quella di adottare
approcci di gruppo: “Presen-
tano una forte efficacia ed
economicità, ma è importante
che si tengano in contesti strut-
turati e con la guida di un
esperto, perché altrimenti par-
lare di terremoto in modo in-
formale può contribuire ad un
aumento dell’ansia. Stiamo per
iniziare un’esperienza di que-
sto tipo al Circolo Arcobaleno
di S. Croce, che si gioverà
anche di danza e movimento
terapia”. Naturalmente, insie-
me a tutti i cittadini, il sisma
ha colpito anche il personale
sanitario, ed è per questo che
sono previste sessioni di tera-
pia specificatamente destina-
te ai medici. Per quel che ri-
guarda invece i genitori di fi-
gli adolescenti, il consiglio
della psicologa Simona Diana
è quello di non dare nulla per
scontato: “Date loro la possi-
bilità di parlare di quanto av-
venuto, di esprimere il loro
stato d’animo. Confrontatevi
anche con il personale docen-
te: se a scuola c’è un drastico
cambio di rendimento o una
improvvisa perdita di interes-
se, può essere il segno che
qualcosa non va. In ogni caso
i servizi sanitari presenti sul
territorio sono operativi e pron-
ti a fornire tutto il supporto di
cui sono capaci”. In merito al
ruolo dei servizi sociali, per
Sabrina Tellini, responsabile
dell’Area Fragilità Adulti del-
l’Unione Terre d’Argine, “bi-
sogna riconoscere che, pur
nella difficoltà, hanno retto,
grazie ad un lavoro instanca-
bile del personale comunale
ma anche e soprattutto dei vo-
lontari e dei cittadini. Certo
dopo il sisma alcune situazio-
ni non potranno più rimanere
quelle di prima, come nel caso
degli anziani che vivevano soli
a piani elevati e senza ascen-
sore, ma un primo risultato è
che a breve tutti i soggetti in-
viati a strutture anche distanti
stanno ritornando in zona”. 

Sono in aumento le richieste per prestare ore di volontariato
come lavoro di pubblica utilità dopo la firma della convenzio-
ne sottoscritta nel maggio scorso presso il Tribunale di
Modena.
La Convenzione quadro ha destato notevole interesse sia tra

gli Enti Ospitanti, le dieci associa-
zioni che hanno aderito al progetto,
sia tra le persone che, condannate
per le più diffuse violazioni di due
fattispecie di reato previste dal
Codice della strada - guida sotto
l’influenza dell’alcool e guida in
stato di alterazione per l’uso di so-
stanze stupefacenti – possono ri-
chiedere di vedere la pena commu-
tata in un numero di ore da dedicare
ad attività socialmente utili, presso
enti no profit. Dato interessante, le
richieste di lavoro di pubblica utili-
tà sono giunte non solo dal Tribu-
nale di Modena, ma anche da quelli
di Roma, Reggio Emilia, Forlì e

Cesena, perché competente è il corte che amministra la
giustizia nel territorio in cui il reato è commesso. Ad essere
aumentato è anche, di conseguenza, il numero delle persone
che richiedono di poter svolgere servizio presso le associa-
zioni della Casa del Volontariato che attualmente consta di
otto persone, tre delle quali già attive presso altrettante
associazioni.
Gli Enti Ospitanti sono: USHAC (Unione Sportiva Handicap
Carpi), ALICE (Associazione per la lotta all’ictus cerebra-
le), Gruppo Parkinson Carpi, Cooperativa sociale Il man-
tello, UISP comitato provinciale, Università libera età Natalia
Ginzburg, ANCESCAO (Coordinamento comunale centri
sociali e orti), Cooperativa sociale S.C.A.I., CSI (Centro
Sportivo Italiano) comitato di Carpi e Al di là del muro.

S

Due incontri promossi dalla Casa del Volontariato di Carpi per affrontare
il dopo terremoto da un punto di vista psicologico e assistenziale.
Presentata un’interessante ricerca realizzata a L’Aquila

A sei mesi dalla stipula della convenzione
con il Tribunale di Modena

Lavoro di pubblica utilità

Tenersi uniti

Supporto psicologico
A questi risultati scientifici si aggiungono i dati del nostro
territorio, elementi rilevatori di un disagio in crescita:
2089 persone seguite dalla psicologia clinica del distretto
sanitario di Carpi – senza quindi contare quanti si sono
rivolti a professionisti privati – il 90% delle quali di origine
italiana e il restante 10% straniere. Ansia e depressione i
due disturbi più diffusi, diagnosticati rispettivamente al
93,1% e al 35,9% delle persone seguite. Se la somma totale
supera il 100% è perché in alcuni casi c’è chi presentava
entrambe le sintomatologie. Ancor più significativo, il
66,8% di quanti si sono rivolti alla psicologia clinica non
aveva nessun tipo di precedente, né psicologico né psichia-
trico. Il 60%, per finire, ha poi fortunatamente terminato il
suo percorso nelle prime fasi dell’emergenza, mentre circa
400 persone – il 20% del totale – sono state inviate ai
servizi sanitari.

Cultura e Società

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

Lasagne verdi alla Bolognese
Tortelli di zucca al burro e salvia con mandorle tostate

Pollo al profumo di ginepro e patate arrosto
Stracotto di bianca modenese con polenta bianca

Tiramisù al profumo di caffè
Torta di riso

Caffè Acqua

Euro 35.00

Per prenotazioni Tel .  059/ 693136

Giorgio Magnani

Monica Mazza

Sabrina Tellini Simona Diana

Lamberto Menozzi, pre-
sidente della Fondazio-
ne Casa del Volontariato
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 territorio europeo,
e in modo partico-
lare quello italiano,
è ricchissimo di

chiese antiche di straordi-
naria bellezza. Non esiste
città, villaggio o paese che
non abbia visto nei secoli
il centro della comunità
ritrovarsi attorno alla chie-
sa e alla sua piazza. Trop-
po spesso oggi passiamo
inavvertitamente davanti
a queste opere secolari che
custodiscono la memoria
di secoli di fede traman-
data di generazione in ge-
nerazione: abbiamo perso
la capacità di leggerne gli spa-
zi, di comprenderne la dimen-
sione simbolica. La chiesa, in-
fatti, non è mai assimilabile a
un semplice contenitore desti-
nato ad accogliere determinate
funzioni, ma è spazio di pre-
ghiera, luogo in cui la comuni-
tà si riunisce per celebrare i riti,
le feste. Se la chiesa ha mutato
nei secoli la struttura
architettonica secondo i conte-
sti antropologici e teologici del
tempo, tuttavia un aspetto è ri-
masto inalterato. Chi varca la
soglia della chiesa entra nel
corpo di Cristo, incorporando-
si alla sua persona. Muore e
risorge. Abita e dimora in lui.
Questa consapevolezza ha ac-
compagnato la costruzione delle
innumerevoli chiese, da
Sant’Apollinare in Classe di
Ravenna a Santa Maria Assun-
ta di Torcello, dalla Cattedrale
di Pisa alla Certosa di Pavia. La
mostra “Architetture della fede.
Chiese d’Italia dalle origini al
Rinascimento”, organizzata dal-
la Fondazione Marilena Ferrari
in collaborazione con la Rac-
colta Lercaro, comprende oltre

cinquanta fotografie di alcune
tra le chiese più conosciute d’Ita-
lia realizzate (la maggior parte
in bianco e nero) da grandi in-
terpreti come Aurelio
Amendola, Vincenzo Castella
e Pino Musi per la collana de-
dicata al patrimonio artistico
italiano, ideata e pubblicata dalla
Casa editrice d’arte FMR.
L’esposizione, tuttavia, non
vuole solo mostrare una sequen-
za di splendide foto, ma inten-
de offrire una chiave di lettura
dell’edificio nella sua evolu-
zione attraverso i secoli e nel-
l’interpretazione dei suoi ele-
menti fondamentali, per ritessere
quel legame tra arte e fede oggi

troppo spesso dimenticato.
Le fotografie esposte, quin-
di, permetteranno di com-
piere un percorso a partire
dalla trasformazione del tem-
pio greco-romano in chiesa
cristiana, come nel caso del
Duomo di Siracusa o del
Pantheon, passando attraver-
so la basilica dei primi seco-
li e le sue strutture tipiche
(quadriportico, nartece,
matronei...) fino all’affermar-
si dell’edificio a impianto
cruciforme, di cui in mostra
sono gli splendidi esempi
delle cattedrali di Pisa e Siena.
Una intera sezione sarà de-

dicata all’approfondimento dei
significati simbolici della de-
corazione, oggi troppo spesso
considerata solo come puro or-
namento e incomprensibile nei
suoi significati più profondi.
Mentre a conclusione del per-
corso il visitatore potrà ammi-
rare altre tipologie di edifici di
culto cristiani: Santo Stefano
di Bologna; la Santa Casa di
Loreto, esempio di santuario;
la Certosa di Pavia e la chiesa
domenicana di Santa Maria delle
Grazie di Milano. Un invito,
dunque, a recuperare, attraver-
so una lettura simbolica, gli
elementi originari della fede
cristiana.

APPUNTAMENTI

UNA SERATA IN SAN ROCCO
Mercoledì 21 novembre
San Marino di Carpi – Teatro Ariston
Al via la rassegna “Una serata in San Rocco”
composta anche quest’anno da dieci appunta-
menti, ognuno dei quali a partecipazione gra-
tuita, grazie al sostegno della Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi. Essendo l’Auditorium
San Rocco temporaneamente inagibile a cau-
sa del sisma, gli spettacoli si terranno presso
alcune realtà del territorio. Si parte mercoledì

21 novembre, presso il Teatro Ariston di San Marino con il
concerto dell’Orchestra di fiati dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali Vecchi-Tonelli. Info: tel. 347.0640284;
sanrocco@fondazionecrcarpi.it

LISTA PER L’ITALIA
Giovedì 15 novembre
Carpi – Hotel Carpi (via delle Magliaie 2/4)
Alle 20.30 l’Udc di Carpi, Campogalliano,
Soliera e Novi di Modena organizza un incon-
tro pubblico aperto a tutti i cittadini. Temi
principali della serata la Lista per l’Italia e le
prossime scadenze elettorali, le amministra-
zioni locali dell’Unione dei Comuni delle Ter-
re d’Argine. Intervengono il segretario provin-
ciale dell’Udc di Modena Fabio Vicenzi, il

segretario di Carpi Giorgio Cavazzoli e il consigliere comunale di
Campogalliano dell’Udc Damiano Pietri. Info: Udc Terre d’Argi-
ne tel. 3473198592; http://udccarpi.blogspot.com

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

Il

A Bologna inaugurata la mostra sulle chiese d’Italia, occasione
per riflettere sul valore dell’edificio sacro per le comunità.
Ancora di più oggi dopo il sisma

Architetture della fede

L’ANGOLO DI AMO
Sabato 17 novembre
Carpi – via Guido Fassi, 11/e
Dal 13 novembre ha riaperto
L’Angolo di Amo, il negozio
di shopping solidale, nella
nuova sede di via Guido Fassi
11/e a Carpi. L’Angolo di Amo
raccoglie contributi per i pro-
getti a favore dei malati

oncologici mediante l’offerta di articoli donati da ditte e privati e
ciò che viene prodotto nei laboratori creativo-terapeutici dei
pazienti. L’inaugurazione della nuova sede si tiene sabato 17
novembre alle ore 11.

A PRANZO
CON GLI AMICI DEL FEGATO
Domenica 2 dicembre
Carpi – Centro sociale Giliberti (via
Tassoni, 25)
Nel 3° compleanno dell’associazione, gli
Amici del Fegato organizzano per dome-
nica 2 dicembre alle 12.30 un pranzo di
beneficenza, il cui ricavato servirà a fi-
nanziare l’acquisto del fibroscan per la
diagnosi delle patologie del fegato. Quo-

ta: 20 euro. Prenotazione entro il 26 novembre presso il Circolo
Giliberti tel. 059 641575; sig.ra Mafalda tel. 349 4336257; sig.ra
Gianna tel. 059 561663.

La mostra, realizzata dalla Fondazione Marilena Ferrari in colla-
borazione con la Raccolta Lercaro e con l’Ufficio Catechistico
Diocesano di Bologna per celebrare l’Anno della Fede attraverso
la storia dell’edificio sacro, è allestita presso la sede della
Raccolta Lercaro e sarà aperta al pubblico fino al 7 luglio 2013.
Orari: da martedì a domenica, ore 11 – 18.30 chiuso il lunedì
(feriali). Ingresso libero

Info: per prenotazioni e visite guidate Raccolta Lercaro, via Riva
di Reno 55–57, Bologna Tel. 051. 6566210 - 211 215. E-mail
segreteria@raccoltalercaro.it – www.raccoltalercaro.it

A Palazzo Pio un importante
convegno per fare il punto
sui beni culturali dopo il terremoto
Un patrimonio da tutelare
“A sei mesi dal sisma. Rapporto sui beni
culturali in Emilia-Romagna” è il titolo del
convegno che si tiene martedì 20 e mercoledì
21 novembre a Palazzo Pio ed è promosso
dalla Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici, con la collaborazione della Dio-
cesi e del Comune di Carpi. A distanza di sei
mesi dalla prima scossa sismica che ha colpito
le province di Ferrara, Bologna, Modena e
Reggio Emilia, questo importante appunta-
mento costituirà il primo focus sulle attività
sin qui svolte per la tutela dei beni culturali
mobili ed immobili coinvolti in modo più o
meno grave nel terremoto. Il convegno sarà
quindi l’occasione per riflettere sia sulle atti-
vità svolte dai soprintendenti e dai funzionari
quotidianamente impegnati sul territorio sia
sul percorso che dall’emergenza si sta avvian-
do verso la ricostruzione. Apertura dei lavori
martedì 20 novembre dalle 9.30 con i saluti
delle autorità, fra cui il Vescovo di Carpi
monsignor Francesco Cavina. Interverran-
no nelle due giornate numerosi relatori, fra gli
altri Carla Di Francesco, direttore regionale
per i beni culturali e paesaggistici, Paola Grifoni,
soprintendente per i beni architettonici e
paesaggistici delle province di Bologna, Mo-
dena e Reggio Emilia, Stefano Casciu, so-
printendente per i beni storici, artistici ed
etnoantropologici delle province di Modena e
Reggio Emilia, Filippo Maria Gambari, so-
printendente per i beni archeologici dell’Emilia-
Romagna. Fra gli invitati anche Lorenzo
Ornaghi, ministro per i beni e le attività cul-
turali.
Il programma completo, ancora in via di defi-
nizione, su www.emiliaromagna.beniculturali.it
Il convegno potrà essere seguito in diretta
streaming sul sito www.palazzodeipio.it/
convegnomibac.

16ª Giornata Nazionale della

Colletta Alimentare 2012

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

Serve
il tuo aiuto

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 do-
nazioni da parte della grande pro-
duzione di alimentari che ha
razionalizzato la produzione
calibrandosi sulla diminuzione pro-
gressiva dei consumi, ci viene chiesto
di raddoppiare gli sforzi della Col-
letta: raddoppiando i punti vendita
e raddoppiando le presenze di vo-
lontari.
Perciò chiediamo a tutti di venire,
sabato 24 novembre, a fare i vo-
lontari del Banco davanti ai super-
mercati.
I  turni, di almeno due ore, sono:
- dalle 8.00 alla chiusura dei super-
mercati e si svolgono dentro o da-
vanti i supermercati stessi. E’ un
lavoro che si può fare fino ai no-
vanta anni.
- dalle 20 alle 24 e si svolge presso
il centro di raccolta centrale.
Stiamo cercando anche:
1) un capannone per la raccolta
finale con impianto elettrico fun-
zionante, lontano dall’abitato e uti-
lizzato 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 assicura-
zione.

Per domande, richieste,
segnalazioni,

offerte d’aiuto rivolgersi a:
Thomas Bergamini 339 6827989

coniugibergamini@live.it,
Paolo Sacchi 348 2404834

sacchi.paolo@libero.it
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ORARIO SS. MESSE

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

QUARANTOLI (Centro civico, Polisportiva Quarantolese)
Festiva: 11

GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
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 (presso 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

SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

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

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

OSPEDALE RAMAZZINI (atrio della cappella)
Festiva: ore 9

CIMITERO (sala del commiato)
Festiva: ore 10

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

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

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

Impresa Edile

Lugli geom.Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it
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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

Curia Vescovile
Nuova sede e recapiti

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

Il quotidiano
dei cattolici

Domenica 4 novembre la
comunità parrocchiale di
Sant’Agnese a Torino ha
accolto monsignor France-
sco Cavina come testimone
della sofferenza e della vo-
lontà di rinascita della sua
diocesi e della sua gente.
Quella del  Vescovo di Carpi
è stata una visita motivata
da un sentimento di gratitu-
dine per l’aiuto che la par-
rocchia ha dato alla chiesa
di Carpi ma anche per ricor-
dare che la ricostruzione sarà
lunga e che ci sarà ancora
tanto bisogno. “Accoglien-
dolo abbiamo aperto il cuo-
re a tutti quelli che hanno sofferto la prova del terremoto, – ha
affermato il parroco don Gianni Marchesi – nello stesso
tempo siamo rimasti colpiti dalla serenità, dalla fede e dalla
cordialità del Vescovo, che ha sottolineato la fortuna che
abbiamo di avere una chiesa dove poter incontrare Dio e
ritrovarci tra di noi”. Il lungo applauso, dei quasi 500 presen-
ti,  che ha concluso le due Sante Messe presiedute da monsignor
Cavina testimonia  la partecipazione cordiale dei parrocchia-
ni unita all’impegno di non dimenticare tutti quelli che ancora
stanno provando sulla loro pelle le conseguenze di questo
disastroso terremoto. “Chissà se sarà possibile ricambiare la
visita venendo a Carpi magari per la beatificazione di Odoardo
Focherini” ha concluso don Marchesi.

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

Monsignor Cavina a Torino

Gratitudine e impegno

www.carpirinasce.it

Una lacrima
per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba
appassisce,
una preghiera, invece,
arriva fino al cuore
dell’Altissimo.

Sant’Agostino

18 - 11 - 2011       18 - 11 - 2012
I Anniversario

Gianfranco
Vezzelli

La moglie Ida Melegari e i nipoti lo
ricordano con l’amore di sempre

Sarà celebrata una Santa Messa
sabato 17 novembre alle ore 18
presso la chiesa della Sagra

4° anniversario

24.11.2008
24.11.2012

Bona
Tirelli

Nel quarto anniversario
della morte

le Amiche ricordano
Bona Tirelli

nella Messa di suffragio
che sarà celebrata

nella chiesa della Sagra
sabato 24 novembre

alle ore 18

Gruppo di preghiera di Padre Pio “Santa Maria Assunta” di Carpi
Domenica 18 novembre ore 16

Salone parrocchiale di San Nicolò
Incontro di preghiera, Adorazione e riflessione

• Ore 16.00 esposizione del Santissimo Sacramento, Adorazione Eucaristica e
coroncina alla Divina Misericordia

• Ore 17.00 Santo Rosario. • Ore 17.30 Santa Messa
“Maria ti converta in gioia tutti i dolori della vita e Gesù sia la stella che ti guida
lungo il deserto della vita”

dall’epistolario di Padre Pio

Servizio Aiuto alla Vita di Cavezzo
Inaugurazione nuova sede
Sabato 17 novembre alle 10.30 inaugura in via Volturno 45
(nel parco scout) a Cavezzo la nuova sede del Servizio
Accoglienza alla Vita (Sav). A seguito del terremoto il Sav ha
perso la sua “storica” sede e da alcune settimane i volontari
operano in una nuova struttura donata in comodato gratuito
dalla Provincia autonoma di
Trento. All’inaugurazione è pre-
visto l’intervento di Pino
Morandini, vicepresidente del
Movimento per la vita italiano
e consigliere della Provincia
autonoma di Trento. L’inizia-
tiva è promossa da Federvita Emilia Romagna e Sav di
Cavezzo in collaborazione con i Centri di Aiuto alla Vita di
Finale Emilia e di Carpi.

Il Vescovo
allo stadio Cabassi
C’era anche monsignor Francesco Cavina a festeggiare
la bella vittoria del Carpi sul Treviso (1 a 0 con rete di
Ferretti al 31’ su calcio di punizione) lunedì 12 novembre
allo stadio Cabassi nel posticipo della 11° giornata del
campionato di Lega Pro. “E’ una dimostrazione di attacca-
mento alla squadra da parte di un’autorità così importante
della nostra città”, ha detto il presidente Claudio Caliumi,
dopo avere avuto la conferma della presenza del Vescovo.
Un momento di relax per monsignor Cavina che ha seguito
con interesse e coinvolgimento l’incontro e, visto l’esito
finale, l’auspicio è di rivederlo presto sulle tribune del
Cabassi.

Parrocchia di San Bernardino Realino
Lunedì 19 novembre alle ore 21

Santa Messa di guarigione



Con Gas 5% hai il 5% di sconto sulla 
componente energia del gas. 
Il risparmio è garantito!
L’offerta è valida per tutti: sia per chi è 
già cliente Sinergas, sia per i nuovi clienti. 

www.sinergas.it

la tariffa Sinergas
più conveniente sul mercato
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TI PIACE RISPARMIARE FACILE?


