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 pochi giorni dal secondo parere del Consiglio di
Stato il ministero dell’Economia ha licenziato l’at-
teso regolamento sull’esenzione dall’Imu per gli
enti non lucrativi. Il Decreto 200, pubblicato in

Gazzetta venerdì e in vigore dall’8 dicembre, mantiene la
struttura dello schema che in seconda formulazione aveva
trovato il condizionato consenso del supremo organo di
consulenza giuridico amministrativa. Quel parere viene
citato in premessa, ma le modifiche non seguono
pedissequamente le osservazioni in esso contenute. Ed è
un bene. Il Consiglio di Stato aveva suggerito una lettura
dell’esenzione così difensiva delle presunte ragioni di
“tutela del mercato” da apparire stonato rispetto alla realtà
economica e sociale cui deve applicarsi e addirittura ostile
al “non profit”.
Ora il regolamento affronta anzitutto il tema centrale
dell’esenzione codificando le condizioni di esercizio non
commerciale delle attività considerate meritevoli. Viene
preliminarmente, lo sottolineiamo perché è dato termine
sino al 31 dicembre 2012 per adeguarsi, prescritta l’obbli-
gatorietà dell’adozione negli statuti di clausole a
presidio della non lucratività delle attività. Sostan-
zialmente il divieto di distribuire utili, avanzi di
gestione o patrimonio e l’obbligo del loro

Imu e no profit: perché tassare la solidarietà?

Scuole paritarie a rischio
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L’evangelista Luca, Evangeliario di Ada (sec. VIII)

In

I Domenica d’Avvento

A te, Signore, innalzo l’anima mia,
in te confido
Domenica 2 dicembre
Letture: Ger 33,14-16; Sal 24; 1 Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28,34-36
Anno C – I Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 25 Vi saran-
no segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla
terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del
mare e dei flutti, 26 mentre gli uomini moriranno per

la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra.
Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 27 Allora
vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con
grande potenza e gloria. 28 Quando cominceranno ad acca-
dere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la
vostra liberazione è vicina.
34 State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesan-
tiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e
che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; 35

come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro
che abitano sulla faccia di tutta la terra. 36 Vegliate in ogni
momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a
tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al
Figlio dell’uomo”.

Romano Pelloni, Apocalisse. “E vidi: ecco una nube bianca, e sulla
nube stava seduto uno simile a un Figlio d’uomo: aveva sul capo
una corona d’oro e in mano una falce affilata”. (Ap 14,14)

Sussidio per l’Avvento della Cei

Solo in formato digitale
Un aiuto alle comunità a “sprigionare la forza viva della liturgia, suggerendo strumenti
e modalità per una celebrazione sobria, autentica e profonda”. Così monsignor
Mariano Crociata presenta il sussidio per il tempo di Avvento e di Natale del nuovo
Anno liturgico, che inizia domenica 2 dicembre. Come già lo scorso anno, si tratta di
una versione soltanto digitale: “L’annuncio del Vangelo e la condivisione degli
strumenti pastorali si servono anche delle nuove tecnologie: la forza creativa dello
Spirito ci spinge a orientare i mezzi di cui disponiamo alla comunicazione e all’educa-
zione, per una crescita autentica delle persone”. Nell’introdurre il sussidio, il Segretario
Generale spiega come “l’Anno della Fede ci inviti a riscoprire la gioia del credere: a
questo mirano in particolare le catechesi per gli adulti, che recuperano i temi del
Catechismo della Chiesa Cattolica, associandoli alla liturgia festiva”. Un’attenzione
particolare è data alla pastorale familiare, all’intimo legame tra fede e carità, alla pratica
della missionarietà.
Don Franco Magnani, direttore dell’Ufficio Liturgico Nazionale, rilegge a sua volta
il percorso dell’Avvento a partire dal brano evangelico della Visitazione, quale filo che
“ci consente di recuperare soprattutto la dimensione della gioia”.

Lectio
La sezione di cui fa parte il
capitolo 21 mette in scena
due vedove; grazie alla pri-
ma, il lettore può guardare
indietro (Lc 19,47-21,4) e
vedere le conseguenze del
rifiuto opposto dai capi reli-
giosi a Gesù e al suo inse-
gnamento nel Tempio, men-
tre grazie alla seconda, il
lettore guarda avanti (agli
eventi di Lc 22-23) e vede
come Dio renda giustizia al
Figlio dell’Uomo respinto e
come Gesù dia forza ai suoi
discepoli, che verranno an-
ch’essi respinti. Nella strut-
tura del capitolo 21, poi, gli
eventi della fine del mondo
sono messi in relazione con
la distruzione di Geru-
salemme. La crisi che
Gerusalemme deve affron-
tare nel ministero di Gesù è
un “preannuncio” della crisi
che Gesù e il suo messaggio
(ma soprattutto la sua venu-
ta come Figlio dell’Uomo)
arrecheranno a tutti coloro
che abitano sulla terra.

In questo capitolo vengono
inizialmente descritti
cataclismi cosmici che riguar-
dano dapprima la distruzione
del Tempio, poi la distruzione
di Gerusalemme e da ultima la
distruzione del mondo intero.
Prima della fine del mondo, il
Gesù che aveva incontrato
opposizione durante il suo
ministero (soprattutto in
Gerusalemme), ora predice il
medesimo trattamento per i
suoi discepoli; ma al Gesù ri-
fiutato è stata resa giustizia, ed
ora, egli darà forza ai suoi
discepoli perseguitati.
Al versetto 27, Luca riprende
la sua narrazione dei “segni
cosmici”, e introduce una nuo-
va prospettiva su Cristo: Gesù
è il vittorioso Figlio dell’Uo-
mo, ha il controllo delle forze
del male, è il giudice.
Il versetto 28 (“la vostra libe-
razione è vicina”) è un im-
provviso annuncio di fiducia e
di speranza per i discepoli; in
contrasto con le pusillanimi
azioni degli altri uomini e don-
ne, i discepoli fedeli stanno
ritti a testa alta per salutare il

loro fedele giudice, Gesù, il
Figlio dell’Uomo.
Al versetto 34, Luca chiude
l’esortazione con le parole
“state bene attenti”, usando
q u e s t ’ a m b i e n t a z i o n e
escatologica come veicolo di
una mini-catechesi di ammo-
nimenti.
Il popolo, la base dell’Israele
ricostituito, è aperto all’ascol-
to del profeta di Dio, Gesù,
che morirà in Gerusalemme.

Meditatio
Questo brano ci interroga sul-
la nostra visione del futuro, su
quanto stiamo spendendo del-
la nostra vita ad ancorarci a
cose che “passeranno” o alle
parole e all’insegnamento di
Gesù, che “non passeranno”.
Ci interessa solo il presente?
Sappiamo guardare con fidu-
cia, al Figlio dell’Uomo, che
viene a liberarci? Cosa occupa
così tanto il nostro cuore da
chiuderci all’ascolto di Dio?
La seconda parte del brano
mette in evidenza come la vi-
gilanza debba essere nutrita

da una preghiera costante, per
non cadere nella tentazione di
perdere la fede nella fedeltà
del Signore. Quale impegno
di preghiera sento di prender-
mi in questo Tempo di Avven-
to, che è un tempo propizio
per rinvigorire la vigilanza?

Oratio
Ora è il momento di esporre a
Dio ciò che la lectio e la
meditatio hanno suscitato nel
nostro cuore, è il momento
giusto per ringraziare, lodare,
chiedere o intercedere per altri
fratelli o sorelle.

Actio
Rigenerati da questo incontro
non possiamo restare gli stessi
e così la Parola diventa vita, la
nostra vita, il nostro agire, pen-
sare, parlare... lasciarci trasfi-
gurare, convertire dalla Paro-
la del Signore e dall’incontro
con Gesù. Ora tocca a noi…

A cura del Settore
Apostolato Biblico

Pastorale
giovanile

Sussidi per
l’Avvento

Sono a disposizione delle
parrocchie e dei gruppi i
sussidi di preparazione al-
l’Avvento proposti dalla
Pastorale giovanile
diocesana. Due le propo-
ste: la prima è quella dei
Sacramentini (2,50 euro),
la seconda è Pane quoti-
diano dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
(2,00 euro). Pane quotidiano è già disponibile (copre
novembre e dicembre) contattando la Pastorale giova-
nile o su prenotazione alla Koinè. L’altro, che copre
solo l’Avvento, è in arrivo e sarà distribuito con le
stesse modalità.

Affidiamo alla Madre di Dio, pro-
clamata “Beata” perché “ha credu-
to” questo tempo di grazia.

Benedetto XVI, Porta fidei, n. 15.

La Madonna dell’attesa
in Santa Maria dei Servi a Bologna

(Vitale da Bologna, 1349-1360)

L’anno liturgico è il dispiegarsi dei diversi aspetti
dell’unico mistero pasquale. Questo è vero soprattutto

per il ciclo delle feste relative al mistero dell’incarnazio-
ne (Annunciazione, Natale, Epifania) le quali fanno

memoria degli inizi della nostra salvezza e ci comunicano
le primizie del mistero di Pasqua.

Catechismo della Chiesa cattolica, n.1171

In Avvento, l’occasione per ricostruire la comunità

Recuperare i legami
“Vorrei che si cercasse di recuperare in questo tempo
di Avvento le belle tradizioni che fanno parte della vita
liturgica della nostra Chiesa, ad esempio momenti
forti di preghiera come la novena dell’Immacolata o
quella di Natale” osserva il Vescovo monsignor
Francesco Cavina. “Ma soprattutto vorrei che si
approfittasse del clima, anche emotivamente coinvol-
gente, di queste settimane di preparazione al Natale
per andare a trovare le persone. Occorre assolutamen-
te andare a trovare le persone, trovare il modo di
avvicinarle là dove sono. Sarebbe bello se i nostri laici
andassero a visitare i propri famigliari, le persone
anziane nelle case di riposo, coloro che vivono nella
solitudine”.
Tanto già si fa nelle nostre parrocchie, tante sono le
iniziative di vicinanza, ma oggi, chiarisce il Vescovo
non senza un riferimento ai recenti avvenimenti che
hanno colpito la Diocesi, “è ancora più urgente
riscoprire i legami con gli altri e un senso più profon-
do dell’essere comunità. Non dimentichiamo – conclu-
de – che l’incarnazione di Cristo passa attraverso
questi incontri con i fratelli. Altrimenti la fede rischia
di rimanere un aspetto della nostra vita totalmente
disincarnato”.

B.B.

La venuta del Figlio di Dio sulla terra è un avvenimento
di tale portata che Dio lo ha voluto preparare nel corso
dei secoli. Riti e sacrifici, figure e simboli della “Prima
Alleanza” (Eb 9,15), li fa convergere tutti verso Cristo;
lo annunzia per bocca dei profeti che si succedono in

Israele; risveglia inoltre nel cuore dei pagani l’oscura
attesa di tale venuta.

[…] La Chiesa, celebrando ogni anno la Liturgia del-
l’Avvento, attualizza questa attesa del Messia: mettendosi

in comunione con la lunga preparazione della prima
venuta del Salvatore, i fedeli ravvivano l’ardente deside-

rio della sua seconda venuta.
Catechismo della Chiesa cattolica, n. 522-524
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Uscito il regolamento sull’Imu: scuole cattoliche esenti solo se l’attività è “a titolo gratuito”

Stangata per le paritarie

Confronto costi scuola statale e scuola privata paritaria

Scuola dell’infanzia 5.828,00 584,00
Scuola primaria 6.525,00 866,00
Scuola secondaria I grado 7.232,00 103,00
Scuola secondaria II grado 7.147,00 51,00

contributi annui
alle paritarie per

studente

costo annuo
scuola statale
per studente

hanno perso ben 11.594 stu-
denti su 1.072.968 di iscritti
(l’11% della popolazione sco-
lastica complessiva).
Sempre Gontero, in una nota,
ricordava come la “sofferen-
za” delle scuole paritarie po-
tesse portare anche a una ri-
caduta pesante in termini di
occupazione e di “intasamen-
to” della stessa scuola pub-
blica per quel che riguarda
gli insegnanti precari, a sot-
tolineare i danni “trasversa-
li” di una norma impropria
sull’Imu. Non c’è stato go-
verno in Italia - denuncia il
presidente Agesc - dalla leg-
ge di parità in poi “che abbia
realmente voluto tutelare le
scuole paritarie, che fanno un
servizio di qualità e hanno
educato intere generazioni. La
beffa - conclude - è ancor più
grave perché molti dei nostri
politici hanno studiato in que-
ste scuole: hanno potuto ve-
dere la qualità e l’attenzione
alla formazione integrale dello
studente”.

Benedetta Bellocchio

La legge di parità del
2000 definisce il siste-
ma nazionale di istru-
zione come composto

da scuole gestite dallo Stato e
da altri enti privati sullo stes-
so piano, paritarie appunto,
fatte salve alcune condizioni
di fondo, tra cui un progetto
educativo in armonia con i
principi della Costituzione,
l’apertura a tutti, l’inserimento
di allievi con handicap. Re-
gole precise, a stabilire un
contesto generale di offerta
formativa allargata e di qua-
lità che hanno impegnato non
poco molte scuole non statali
decise ad adeguarsi alle ri-
chieste. Ora, la legge di pari-
tà sembra, una volta di più,
disattesa. Le scuole statali,
infatti, l’Imu non la pagano e
dunque non si capisce perché
dovrebbero pagarla le scuole
non statali ugualmente pub-
bliche.
Il nodo sono le fantomatiche
“modalità non commerciali”.
Secondo il regolamento ap-
pena pubblicato, lo svolgi-
mento di attività didattiche si
ritiene effettuato in maniera
non commerciale se: “l’atti-
vità è paritaria rispetto a quella
statale e la scuola adotta un
regolamento che garantisce
la non discriminazione in fase
di accettazione degli alunni;
sono comunque osservati gli
obblighi di accoglienza di
alunni portatori di handicap,
di applicazione della contrat-
tazione collettiva al persona-
le docente e non docente, di
adeguatezza delle strutture agli
standard previsti, di pubbli-
cità del bilancio” e se, infine,
“l’attività è svolta a titolo gra-
tuito, ovvero dietro versamen-
to di corrispettivi di importo
simbolico e tali da coprire
solamente una frazione del
costo effettivo del servizio,
tenuto anche conto dell’as-
senza di relazione con lo stes-
so”. Insomma la differenza,
secondo il regolamento
sull’Imu, la fa la retta da pa-
gare che nelle paritarie do-
vrebbe essere “simbolica”, per

evitare il fantasma del profit-
to. Ma come si possa sostene-
re un servizio educativo, con
costi di gestione altissimi, e
con finanziamenti pubblici
ridotti all’osso, senza poter
richiedere una retta per cer-
care di coprire le voci di usci-
ta del bilancio è un mistero.
E dire che, come riportato da
molti mezzi di comunicazio-
ne (ad esempio, cfr Il Gior-
nale, 15 ottobre 2011, Il Sole
24 Ore, 11 marzo 2012), è
stato calcolato che per ogni
alunno del sistema paritario
lo Stato risparmia tra i 5 e i 6
mila euro, per un totale di 6
miliardi e 200 milioni l’anno.
E questo solamente per le spese
correnti, attribuibili ai  bilan-
ci di Ministero dell’Istruzio-
ne e di province e comuni.
Non sono calcolabili altre voci
di uscita, come la costruzio-
ne degli edifici, la manuten-
zione straordinaria e ordina-
ria, le strumentazioni didatti-
che…
Tante scuole, anche da noi,
hanno già i bilanci in rosso.

“Il paletto della retta minima
non salverà dalla chiusura
tantissime scuole paritarie,
soprattutto le materne nei pic-
coli comuni - reagisce il ve-
scovo Michele Pennisi, se-
gretario Cei per la scuola -. È
una stangata insostenibile, un
boomerang”.
“È una cosa che ci distrugge
tutti: le chiuderemo in un
anno”, protesta padre Fran-
cesco Ciccimarra, presiden-
te dell’associazione delle scuo-
le cattoliche. “Nessuna scuo-
la è gratuita – ha detto -, i
docenti chi li paga? Con quali
soldi? Tutte le scuole sono in
fallimento, le chiuderemo in
un anno, licenzieremo 200
mila persone, così tutti quan-

ti saranno contenti”. Anche
su nuove possibili iniziative
il presidente si è detto scetti-
co: “C’è poco da fare opposi-
zione, l’ho fatto a tempi op-
portuni, ma il governo ha
avocato a sé questo proble-
ma. E una cosa così ci di-
strugge tutti. Io già giro l’Ita-
lia per fare contratti di solida-
rietà, con riduzioni dello sti-
pendio del 25%. Questa sarà
la fine delle opere cattoliche
in Italia”.
“Rimarranno aperte sole le
scuole per ricchi” avverte
Roberto Gontero, presiden-
te dell’Agesc, l’associazione
dei genitori delle scuole cat-
toliche, ricordando che nel
2012, 13.808 scuole paritarie

Copertina

La

ontinua dalla primaC Scuole paritarie a rischio
reinvestimento a fini di soli-
darietà. Merita una
sottolineatura la sottigliezza
lessicale del vincolo. Il
reimpiego non deve riguar-
dare la stessa attività agevo-
lata ma in generale le attività
funzionali al perseguimento
dello scopo istituzionale di
solidarietà sociale.
Passando alle attività le pri-
me ad essere affrontate sono
quelle assistenziali e sanita-
rie. L’esenzione spetta se sono
accreditate e a contratto con
il servizio sanitario pubblico,
salvi tutti i meccanismi di com-
partecipazione alla spesa pre-
visti dall’ordinamento. Ov-
vero, diversamente, solo se
svolte a titolo gratuito o con

la corresponsione di
corrispettivi non superiori al
50% dei corrispettivi di mer-
cato raffrontabili. La prima
ipotesi è chiara. Le strutture
convenzionate non pagheran-
no l’Imu, o la pagheranno in
proporzione al rapporto tra
attività convenzionata e atti-
vità libera. La seconda non
del tutto, se non altro per ra-
gioni di corretta
individuazione dei prezzi di
mercato a cui fare riferimen-
to. La sensazione è che le
strutture non convenzionate
pagheranno l’imposta se non
hanno fonti di finanziamento
significative diverse dai
corrispettivi.
Per le attività didattiche le

condizioni previste sono ben
tre. E una di esse a sua volta
prevede quattro sotto condi-
zioni. Insomma una rete a
maglie davvero molto strette.
E tutte contemporaneamente
devono sussistere. L’attività
deve essere anzitutto paritaria.
Devono poi essere osservati
gli obblighi: a) di accoglien-
za degli alunni con handicap;
b) di applicazione della con-
trattazione al personale; c) di
adeguatezza agli standard; d)
di pubblicità del bilancio. L’at-
tività da ultimo, si fa per dire,
deve essere svolta a titolo gra-
tuito, ovvero dietro versamen-
to di corrispettivi di importo
simbolico e tali da coprire
solamente una frazione del

costo effettivo del servizio.
Posta così, onestamente, non
si può non essere perplessi e
un po’ allarmati. Dai
corrispettivi andranno
senz’altro esclusi i contributi
pubblici. Lo poteva dire la
norma per evitare equivoci.
Ma il riferimento a una fra-
zione del costo effettivo che
sarà possibile coprire con le
rette non è felice. Il rischio è
che continuerà a non essere
facile capire quando l’esen-
zione spetta. A quanto potrà
ammontare questa frazione?
Se può confortare, l’abbiamo
già detto, alla peggio sarà un
boomerang. Considerata la
patologica carenza dell’offerta
pubblica i Comuni magari in-

camereranno l’Imu, ma poi
dovranno restituirla sotto for-
ma di maggiori contributi se
vorranno che le scuole paritarie
non chiudano. Paradossalmen-
te il regolamento si rivela da
ultimo “generoso” con le at-
tività ricettive, culturali e ri-
creative e sportive. Qui, oltre
all’ipotesi della retta simbo-
lica, viene considerato com-
patibile con l’esenzione an-
che un corrispettivo pari al
50% di quello di mercato.
Sempre se sarà possibile in-
dividuarlo.
Sul tema del rapporto pro-
porzionale tra attività consi-
derate commerciali e non com-
merciali il decreto fa infine
un salto di qualità. Il criterio

al quale rapportare propor-
zionalmente l’esenzione può
essere lo spazio, quindi il rap-
porto fisico tra superfici de-
stinate ad attività non com-
merciali e ad attività com-
merciali, ma anche il numero
dei soggetti coinvolti, ovvero
ancora il tempo di utilizzo. Il
regolamento chiude insom-
ma con un respiro un po’ più
ampio. Anche se resta la pre-
occupazione per le attività di-
dattiche. Speriamo si riesca
per queste ultime a dare una
lettura più chiara in sede
interpretativa.

* Da Avvenire
del 24 novembre

Istituto Sacro Cuore di Carpi
Presentazione della scuola primaria

Giovedì 13 dicembre alle 18.15 presso l’istituto Sacro Cuore sarà presentato il progetto educativo della
scuola ai genitori dei bambini che nell’anno 2013-2014 frequenteranno la classe prima. Il preside e gli
insegnanti della scuola primaria illustreranno l’organizzazione della didattica, del tempo mensa,
doposcuola e prolungato, le attività connessa all’insegnamento e peculiari della scuola cattolica, le iniziative rivolte alle
famiglie e la situazione degli edifici scolastici che sarà presentata dai tecnici responsabili dei lavori post-terremoto.
L’incontro si terrà nella sala mensa dei moduli prefabbricati temporanei. Ingresso da via Curta Santa Chiara 20.

Ancora più difficoltà
nelle zone terremotate
“È stato un fulmine a ciel
sereno”, commenta don
Massimo Dotti, presidente
della Fondazione Aceg che
gestisce la scuola paritaria
Sacro Cuore di Carpi. “Che
senso ha mettere mano a un
cantiere così impegnativo
come quello che stiamo af-
frontando per garantire ai
bambini  una scuola di qua-
lità se poi ci tagliano le gambe
con questi provvedimenti?”.
Nelle zone terremotate in-
fatti diverse scuole paritarie
hanno dovuto affrontare la
sfida di ripristinare o mi-
gliorare gli edifici per con-
sentire la ripresa delle atti-
vità in maniera sicura e se-
rena.
“Non ha senso mettere in
piedi una scuola se non si sa
come mantenerla”, precisa
il sacerdote aggiungendo che
non è possibile portare avanti
un progetto educativo – mis-
sione già di per sé comples-
sa – se non si hanno risorse
per investire sul personale:
“da dieci anni abbiamo un
corpo docente stabile per-
ché gli insegnanti, grazie alle
garanzie che abbiamo potu-
to offrire loro, si fermano e
si formano nella nostra scuo-
la. Se viene a mancare la
sicurezza a livello profes-
sionale si mina la continuità
didattica e anche la qualità
del progetto educativo è
messa a rischio”.

Novi: resistiamo
solo grazie ai contributi
“Con le nuove norme siamo
in regola al 100%” osserva
don Ivano Zanoni parlan-
do della scuola parrocchiale
di Novi. Qui la retta, tra le
più basse della Diocesi, è
solo a copertura parziale dei
generi alimentari. “Insom-
ma paghiamo a malapena il
pranzo per i ragazzi – chia-
risce – e questo significa
che viviamo grazie alla con-
venzione con il comune e ai
contributi statali. Senza que-
sti dovremmo chiudere, o
triplicare la retta richiesta
alle famiglie”.

Uscito il regolamento sull’Imu: scuole cattoliche esenti solo se l’attività è “a titolo gratuito”

Stangata per le paritarie
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Gianluigi Da Rold

a Giornata della Col-
letta la viviamo sem-
pre come una grande

festa, o, come la definiva uno
dei due fondatori del Banco
Alimentare: “La giornata in
cui va in scena lo spettacolo
della carità”. Quella cristia-
na, tanto per intenderci bene,
quella ricordata da San Paolo
nelle sue Lettere, che era un
“più” di tutto: della tolleran-
za, della stessa solidarietà, del
rispetto e dell’amore verso le
persone, verso gli altri. E que-
sta giornata non ci delude mai.
Può piovere o esserci il sole,
possiamo vivere in un mo-
mento di crisi economica de-
vastante oppure di “società
affluente”, come dice John
Kenneth Galbraith, ma il sem-
plice, semplicissimo, gesto di
un dono fatto da una persona
a un’altra persona fa riscoprire
a tutti il tratto distintivo, il
vero “dna” dell’umanità a
questo mondo un po’ bislac-
co, che da tempo viene defi-
nito postmoderno. Il dono non
fa piacere solo a chi lo riceve,
ma fa piacere anche a te, a chi
lo fa.  Ci spiegano che sabato
24 novembre una signora di
85 anni ha speso cento euro,
risparmiati per tutto un anno,
per comperare del cibo desti-
nato a chi cibo non ha. C’è un
ragazzo imprigionato nel car-
cere di Nisida che si com-
muove di fronte al gesto della
carità, del dono di generi ali-
mentari, contenuti in un pac-
co, ad altre persone. Davanti
a un supermercato, un giova-
ne nero che vende accendini
(quelli che a volte ti infastidi-
scono con le loro offerte) a un
certo punto è andato a com-
prare pane e latte per conse-
gnarlo ai volontari della Col-
letta e quindi per regalarlo ai
poveri. Il dono, la
riappropriazione della propria
umanità e del mistero della
carità nel rapporto con gli al-
tri, non conosce classi socia-
li, ceti abbienti o poveri, na-
zionalità o culture differenti,
non ha confini geografici,
culturali, religiosi. È proprio
impresso nel “cuore” dell’uo-
mo ed è la sua parte più nobi-
le, più grandiosa. Anche in
un linguaggio postmoderno
si potrebbe chiamare proprio
divina, perché lo è di fatto. È
quella parte che dovrebbe
essere educata, valorizzata,
coltivata con attenzione. Spie-
gava don Luigi Giussani, in
un passaggio fondamentale del
suo grande libro “L’io, il po-
tere e le opere”, che quasi

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare dati e commenti

Una “festa” della carità
che fa essere più uomini

tutti, di fronte a una persona
in difficoltà, provano un moto
di carità, uno slancio imme-
diato di aiuto. Il problema è
fare in modo che questo slan-
cio non sia episodico, ma di-
venga educazione, consuetu-
dine. Tutto questo non porta
solo a diventare un buon cri-
stiano, ma è la base per una

società migliore, con dei cit-
tadini maturi. Aveva ragio-
ne. Nel dono c’è un reale col-
legamento con il tutto che ti
circonda e nello stesso con il
mistero, perché il dono viene
da un impulso razionale, nor-
male, naturale. Accettare que-
sta realtà, senza strani con-
torsionismi dialettici o banali

ideologismi, è una prova di
grande maturità. Significa
innanzitutto accettare la pro-
pria condizione umana di bi-
sogno, significa accettare la
nostra limitatezza e abbrac-
ciare anche i limiti degli altri.
Il gesto semplice, diventa una
realtà vissuta che ti sconvol-
ge al tuo interno e ti fa alla

fine stare in pace con te stes-
so, perché ti riconcilia con la
tua v era natura.È inevitabile
però pensare, in un momento
come quello in cui viviamo, a
quale significato ancora più
spiazzante e più grandioso
arriva il gesto del dono (…).

Da il sussidiario.net

Copertina

L

Nessuna di queste cose:
volontari, donazioni,

collaborazione sono da
considerarsi dovute o
scontate. E’ stato un
mare di gratuità. Uno

spettacolo di grandezza.
E’ l’Italia a cui dobbiamo
pensare quando diciamo:
“Italia”. E’ il resto che

non ci appartiene.
L’Italia come quella che

si è vista sabato 24
novembre è il nostro

grande Paese.

La Colletta
in dieci righe

Aderire a questo gesto del-
la Colletta per me è un aiu-
to alla mia vita. [...]
Come altri gesti apparente-
mente insignificanti è di una
potenza incredibile: sta cam-
biando la mia vita. Non mi
ha reso più buono, mi fa
semplicemente andare a fon-
do di questioni importan-
tissime: chi sono io? da dove
vengo? per cosa sono fat-
to? Ho scoperto che siamo
fatti per questo, per fare la
Colletta e per fare tante al-
tre cose, per condividere...
Mi chiedo: che cosa man-
tiene vivo quell’impeto da
cui nasce l’adesione alla
Colletta e che cosa lo fa
durare? Perché non mi ba-
sta vivere bene un’ora al
mese. Voglio che quell’im-
peto ci sia tutti i giorni, che
non vuol dire regalare pa-
sta tutti i giorni, significa
amare gratis tua moglie,
l’amico, il collega ecc.. A
me questo desiderio torna
vivo  seguendo la Chiesa
che mi da una strada per-
correndo la quale imparo
sempre più a essere me stes-
so.

Thomas Bergamini
coordinatore locale della

Colletta Alimentare

I risultati della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2012
9.622 tonnellate di alimenti donati in un giorno

La XVI edizione della Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare, svoltasi sabato 24 novembre in più di 9.000
supermercati, è stata uno spettacolo di gratuità che ha
cambiato coloro che vi hanno partecipato, come dimostrano
i numerosissimi messaggi ricevuti. Grazie all’aiuto di più di
130.000 volontari sono state raccolte 9.622 tonnellate di
prodotti alimentari, confermando sostanzialmente, nono-
stante la crisi, il dato dell’edizione 2011 (9.600 tonnellate).
Il cibo raccolto sarà ora distribuito alle oltre 8.600 strutture
caritative convenzionate con la Rete Banco Alimentare che
assistono ogni giorno 1.700.000 poveri. Il Presidente della
Fondazione Banco Alimentare Onlus Andrea Giussani,
ringraziando tutti i volontari e i donatori, afferma che,
“ancora una volta, l’opportunità di donare tocca le radici
della persona e, contro il pessimismo, rilancia una piccola o
grande responsabilità individuale”.
In Emilia Romagna le tonnellate raccolte sono state 1.049 (-
1,7% rispetto al 2011). 15.000 volontari hanno partecipato

all’iniziativa in oltre 1.100 punti vendita aderenti.
I dati relativi alla provincia di Modena sono i seguenti:
121.168 kg raccolti, 950 Volontari impegnati in 117 punti
vendita per 83 strutture caritative beneficiarie dei prodotti
che assistono 21.576 persone bisognose. Riguardo l’area di
Carpi e Bassa Modenese la raccolta è stata di 34.887 kg.
In flessione rispetto al 2011 che è stato un anno straordina-
rio senza dimenticare che siamo in area terremotata. Sono
aumentati invece i volontari che hanno consentito la pre-
senza in più punti vendita: tanti dalla parrocchia di Budrione,
scout, amici e colleghi di lavoro. Sempre accoglienti e
collaborativi i lavoratori dei supermercati. Le strutture
caritative accreditate sul territorio sono 53 con 14.574
assistiti.
Un ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per la
buona riuscita dell’iniziativa ed in particolar modo la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Carpi per il contributo
elargito.

L’amica migliore
è quella che
scegli tu.

BperCard. L’amica impagabile.

www.bpercard.itServizio Clienti 800 440650

L’amica migliore è quella che scegli di avere sempre al tuo fianco.
BperCard è come un’amica pronta a farsi in quattro per te. In versione Classic, Gold, 

Socio o MyPlan sa sempre come offrirti vantaggi ed opportunità esclusive.

Sabato 8 dicembre
Festa

dell’Immacolata
al Santuario

della Madonna
di San Luca a Bologna

Quota: 40 euro. Info e pre-
notazioni: 335 6374264; Se-
greteria Unitalsi, via San
Bernardino da Siena 14,
Carpi, tel. 059 640590 (mar-
tedì e giovedì ore 18-19.30).
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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.

›

›

›

Virginia Panzani

ella chiesa di San Giu-
seppe Artigiano a
Carpi suor Silvia

Rafael della Trinità pro-
nuncerà la sua professione
temporanea dei voti dome-
nica 9 dicembre. Una cele-
brazione che provvidenzial-
mente – è il caso di dirlo - si
terrà nella parrocchia dove
la novizia del monastero di
Santa Chiara ha ricevuto il
battesimo 28 anni fa. “In
seguito al terremoto – spie-
ga suor Silvia – e al periodo
di permanenza lontano dal
nostro monastero io e la co-
munità ci siamo chieste se
fosse il caso rimandare la
data. Abbiamo tuttavia de-
ciso di non ritardare perché
la chiamata che il Signore
mi ha rivolto va oltre le cir-
costanze che ci troviamo a
vivere al momento. Ho così
la grande gioia di poter com-
piere questa tappa del mio
cammino proprio presso il
fonte battesimale dove sono
entrata a far parte della Chie-
sa”. E’ dunque questo forte
senso di appartenenza a ca-
ratterizzare, per suor Silvia,
il primo passo verso la con-
sacrazione definitiva a Dio.
“Nel rito della professione

– sottolinea – mi verrà chie-
sto, in particolare, di segui-
re Gesù povero e crocifisso,
diventando un cuor solo e
un’anima sola con la
fraternità che mi ha accolto.
Tutto ciò all’interno di una
Chiesa locale con cui mi sen-
to profondamente in comu-
nione. Tanto più in questo
momento di grande prova
per la Diocesi, avverto l’im-
portanza della nostra chia-
mata come Sorelle Povere
ad essere, secondo le parole

Suor Silvia del monastero di Santa Chiara si prepara alla
professione temporanea, prima tappa in vista del sì definitivo a Dio

In comunione con i fratelli
Domenica
9 dicembre

ore 11
Carpi

San Giuseppe Artigiano

Professione
temporanea

di suor Silvia Rafael
della Trinità

La Santa Messa
sarà presieduta

dal Vescovo monsignor
Francesco Cavina

“Sto vivendo questi giorni
prima della mia profes-

sione – afferma suor
Silvia – come momento di

eremo. Dopo gli ultimi
mesi, così fuori

dall’ordinarietà a causa
del terremoto, sento forte

il bisogno di questo
momento di particolare

silenzio, non per staccare,
come si suol dire, ma per
approfondire la relazione

con il Signore”.

N

di Santa Chiara, ‘sostegno
delle membra deboli e va-
cillanti del corpo di Cristo’”.
Una chiamata che suor Sil-
via ha percepito gradualmen-
te, dal primo incontro con la
spiritualità francescana nei
lupetti al contatto con i ma-
lati dopo la laurea in medi-
cina. “Sono sempre stata
certa – afferma – che qualsi-
asi scelta di vita avrei fatto,

avrebbe comunque avuto una
forte impronta francescana,
nel farmi povera con i pove-
ri. La mia esperienza di
medico mi ha ulteriormente
rafforzata in questa convin-
zione, anzi ho avvertito la
necessità di adoperarmi non
solo per la guarigione fisica
dei malati ma anche per far
conoscere loro quella feli-
cità che solo il Signore può
dare”. In questo senso attra-
verso la clausura, osserva
suor Silvia, “mi è possibile
condividere le gioie e i do-
lori dei fratelli in modo an-
cora più profondo di quan-
do ero in servizio come
medico, perché nel Signore
sono vicina a tutti e in Lui
posso fare molto di più, an-
che se nel nascondimento”.
Da qui si spiega allora il
cognome religioso di suor
Silvia, che a Rafael, mante-
nuto nella forma ebraica, ha
aggiunto “della Trinità”.
“Rafael che significa ‘Dio
ha guarito’ – spiega – è af-
fiancato a Trinità per indi-
care che la guarigione vera
si ha quando si fa esperien-
za della Trinità. Questa espe-
rienza – conclude - è ciò che
io vorrei per tutti e in parti-
colare per i miei fratelli
malati”.

Copertina
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Al via la raccolta di firme promossa da Confesercenti, sostenuta da
Cei e Federstrade, per una proposta di legge di iniziativa popolare
affinché siano nuovamente le Regioni a decidere riguardo orari e
aperture festive nel commercio

Libera la Domenica
er limitare gli eccessi
della deregolamen-
tazione introdotta dal
Governo Monti col De-

creto Salva Italia e tutelare il
diritto a un giorno da dedica-
re al riposo e alla famiglia di
lavoratori e imprenditori, è
opportuno ripristinare quan-
to stabilito dalla normativa
precedente, perfetto punto di
equilibrio tra bisogni dei con-
sumatori, tutela dei lavorato-
ri ed esigenze degli operatori
commerciali”. Questo il gri-
do d’allarme che arriva dai
commercianti, compresi quelli
modenesi, e che Confesercenti
ha fatto proprio promuoven-
do Libera la Domenica
(www.liberaladomenica.it),
una raccolta di firme soste-
nuta da Federstrade e dalla
Cei (Conferenza Episcopale
Italiana), col fine di presenta-
re una proposta di legge di
iniziativa popolare per ripor-
tare in capo alle Regioni la
facoltà di decisione su orari e
aperture domenicali e cam-
biare una normativa che pe-
nalizza principalmente le pic-
cole e medie imprese del com-
mercio.
“Le liberalizzazioni delle aper-
ture contenute nel decreto
Salva Italia - commenta il
presidente di Confesercenti
Modena Massimo Silingardi
– non hanno dato nessuno dei
risultati sperati. Il ‘sempre
aperto’ non ha mutato la si-
tuazione di consumi e occu-
pazione, letteralmente fermi
al palo. A crescere sono stati
solo i costi di gestione e l’im-
pegno di piccoli e medi im-
prenditori e lavoratori. Senza
una legge in grado di regola-
mentare la situazione create-
si, nei prossimi cinque anni è
prevista la chiusura sul suolo
nazionale di circa 80 mila
negozi (con la conseguente
scomparsa di circa 240 mila
posti di lavoro). E la realtà
modenese non fa di certo ec-
cezione. Col risultato che le
nostre città saranno sempre
più vuote e meno sicure”.
Oltre 100 mila le imprese se-
condo le stime di

Confesercenti che in Italia
hanno abbassato la serranda
per sempre dal 2008. E nes-
suna inversione di tendenza
si è registrata dalla
liberalizzazione di orari e
aperture domenicali.
Quanto al territorio modene-

se, il fatturato delle imprese
locali ha fatto registrare nei
primi nove mesi dell’anno un
vero e proprio crollo: -5,6%
rispetto al medesimo periodo
del 2011. Il picco maggiore si
è evidenziato tra le rivendite
di generi alimentari, -9,7%, e
nel settore extralimentare, -
5,3%. Nel terzo trimestre del-
l’anno (luglio-settembre 2012)
inoltre il rapporto tra imprese
nate e cessate sempre nel set-
tore del commercio si confer-
ma negativo: sono 100 quelle
che hanno smesso l’attività
contro 56 nuove sorte. Guar-
dando ai dati relativi alle im-
prese attive al 30 di settem-
bre 2012, in provincia rispet-
to all’anno passato, nel com-
mercio il calo che emerge è
dello 0,7%.
Con l’attuale normativa, gli
effetti della crisi e il mancato
ricambio generazionale nei
prossimi cinque anni ci sa-
ranno 81 mila esercizi com-
merciali in meno in Italia, con
la conseguente perdita di 202
mila posti di lavoro. In parti-
colare il saldo negativo bru-
cerà quasi 16 mila negozi di
abbigliamento, più di 5 mila
negozi di calzature, quasi 7
mila negozi di mobili ed elet-
trodomestici, circa 1500 pa-
netterie, oltre 2 mila negozi
di fiori etc.
Confesercenti ha fatto appel-
lo ai presidenti delle Regioni
affinché si opponessero e sol-

Copertina

Il Vescovo sul riposo domenicale

Valore individuale
e collettivo
“Desidero partire da un presupposto: il lavoro è un diritto
della persona, ma io aggiungo, è anche un dovere, il
contributo del singolo alla collettività. Pure il riposo è un
diritto, inutile ricordare che anche Dio, il settimo giorno,
si è riposato. Per questo ritengo essenziale il riposo
domenicale e non lo affermo solo come Vescovo, ma anche
come uomo. Il riposo individuale è importante, ma c’è un
riposo ancora più importante ed è quello collettivo. Lo si
può ottenere solo stabilendo una giornata comune a tutti
di riposo dal lavoro, dalla routine quotidiana.
Personalmente ritengo che sia utile alla società mantenere
il carattere sacro della domenica, uno spazio di tempo in
cui sia possibile concentrarsi sull’essere e sulle relazioni
e non sull’avere o il produrre.
Per quanto mi riguarda, la domenica è naturalmente il
giorno dedicato al Signore, ma sono un uomo di questi
tempi e vedo quanto accade intorno a me. Non pretendo
che tutti abbiano la mia visione della vita, ma a tutti
auguro di averla perché Dio è saggezza, oltre che amore,
e ci ha indicato la via. Lasciamo dunque che la domenica
sia il giorno del riposo dalle incombenze quotidiane, il
giorno della rigenerazione personale e familiare.
Vorrei che la gente riflettesse anche su un aspetto spesso
tralasciato: a livello psico-fisico, cosa è buono per l’uo-
mo? Il piacere del silenzio è impagabile, ma ribadisco la
differenza tra una giornata di riposo individuale e una di
riposo collettivo. Credo proprio che questo aspetto faccia
la differenza”.

+Francesco Cavina
Vescovo

Cittadini e commer-
cianti modenesi po-

tranno firmare a
sostegno della propo-
sta di legge di iniziati-
va popolare a partire

dal 26 novembre 2012.
Recandosi, muniti di

documento di identità,
presso le sedi di

Confesercenti nei
Comuni in cui hanno

la residenza, dal lunedì
al venerdì dalle ore

8.30 alle ore 12.30 e il
lunedì, il martedì e il

giovedì dalle ore 14.30
alle ore 17.30.

“P

levassero la questione dell’il-
legittimità del provvedimen-
to. Diverse delle quali, tra le
più importanti - Emilia
Romagna, Veneto, Toscana e
Piemonte - lo hanno già fatto.
L’obiettivo non è quello di
vietare aperture festive e do-
menicali, ma di renderle com-
patibili con le effettive esi-
genze di imprenditori e con-
sumatori, ripristinando le com-
petenze in materia di orari e
aperture alle Regioni.

A.B.

hicadv.it

• STRUTTURA ANTISISMICA
(DM. 14-1-2008)

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

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

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

hi
ca
dv
.it

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna
per usufruire dei contributi deliberati dal Bando G.E.R. 30.07.2012 
BUR n°  156 del 16.08.2012In Germania le domeniche

di apertura nell’anno sono
10, così come in Francia,
mentre in Olanda e in Spa-
gna si arriva ad un massi-
mo di 12.
Secondo Confesercenti “la
deregolamentazione del-
l’apertura domenicale è un
regalo alla grande distri-
buzione. Con la scusa di
assicurare maggiore con-
correnza, il Governo si è
appropriato di competen-
ze regionali, negando nei
fatti ogni garanzia di con-
correnza. Così, però, rischia
di sparire il tessuto della
distribuzione commercia-
le di prossimità”.
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Pierluigi Castagnetti, ospite del consiglio nazionale di Angolo,
ha tenuto una relazione sulle prospettive del mondo

L’avvenire che verràO

CronaCarpi

Il ritorno
delle fiere
Le aziende della moda a
Lille, nel cuore dell’Europa

Neppure un attimo di sosta per
gli imprenditori del settore moda
che stanno puntando di nuovo
alle fiere.
Si è chiusa domenica 25 no-
vembre a Firenze  la 73a edizio-
ne di Modaprima il più impor-
tante appuntamento fieristico
aperto al mercato internaziona-
le per il  fast fashion e la media
e grande distribuzione.
Nonostante una leggera
flessione delle presenze, dovu-
ta, al calo dei compratori nazio-
nali, la manifestazione ha regi-
strato un discreto successo det-
tato dal flusso di operatori stra-
nieri provenienti da Giappone,
Canada, Stati Uniti, Russia, Bel-
gio, Finlandia, Francia,
Spagna,Turchia.
Dei 72 espositori presenti, 22
erano le aziende del distretto
carpigiano: 11 quelle che fanno
capo al consorzio Expo Mode-
na; sette quelle appartenenti al
Consorzio Eco.
“Le imprese hanno dichiarato
di aver raccolto referenze da
vecchi clienti e numerosi con-
tatti da nuovi operatori prove-
nienti da mercati importanti
come Canada, Stati Uniti e Giap-
pone.
Pur nelle difficoltà generali del
mercato, ancora una volta la ma-
nifestazione si é rivelata un buon
punto di incontro tra i buyer
interessati al fast fashion e al
ready to wear”, il commento di
Carlo Alberto Medici,
vicepresidente del Consorzio
ExpoModena, struttura
unitaria promossa da Lapam e
Cna.
Dopo Firenze, la meta è Lille,
città francese in posizione stra-
tegica, nel cuore della comunità
europea: ad appena mezz’ora
da Bruxelles, a nemmeno un’ora
da Parigi, a un’ora e mezzo scar-
sa da Londra, due ore e mezzo
da Colonia ed Amsterdam.
Particolare la scelta dei giorni,
28 e 29 novembre, mercoledì e
giovedì, niente a che vedere con
il solito long weekend e due
giornate appena. Che significa
costi ridotti per i 130 espositori
di cui 20 del nostro distretto (14
del Consorzio Eco e sei del Con-
sorzio ExpoModena).
“Lille, con Tissu Premier, è una
sede storica – afferma Luana
Ganzerli, direttore del Consor-
zio Eco -, da un paio di edizioni
si è aggiunta Fast Fashion, un
modo per dare un’offerta com-
pleta a visitatori e compratori.
E’ un salone di prossimità a
dimensione internazionale im-
portante per i mercati europei
più interessanti – osserva
Ganzerli -, per questo è impor-
tante esserci. Speriamo che Fast
Fashion raccolga lo stesso suc-
cesso di Tissu Premier perché le
nostre aziende hanno bisogno
di crearsi alternative al mercato
italiano che si sta completamen-
te chiudendo. Dopo Lille – con-
clude Luana Ganzerli – un po’
di sosta per il periodo delle Fe-
ste, poi di nuovo in viaggio,
questa volta destinazione Hong
Kong”. E’ a Est che si decidono
i destini del mondo, almeno
quello economico, è a Est che
bisogna andare se si vuole esse-
re della partita. E occorre farlo
con il ritmo super rapido che la
moda impone.

A.B.

Annalisa Bonaretti

spite del pomeriggio,
una volta espletate le vo-
tazioni per l’elezione del

nuovo consiglio nazionale di
Angolo, Associazione Nazio-
nale Guariti O Lungoviventi
Oncologici, l’onorevole
Pierluigi Castagnetti presen-
te nella doppia veste di amico
di Fabrizio Artioli, oncologo
e presidente Amo – sono nati
nello stesso paese del reggiano
-, ma soprattutto come marito
di Anna Maria Burani, la mo-
glie scomparsa cinque anni fa a
causa di un tumore. Dirigente
dell’Ausl di Reggio Emilia
dove ha ricoperto l’incarico di
responsabile del sociale, ha la-
sciato una impronta indelebile
nel marito che ha parlato da
politico, ma nell’accezione
migliore del termine. Nessuna
appartenenza partitica è trape-
lata dal suo discorso e, soprat-
tutto, si avvertiva la massima
libertà, quella che può comuni-
care solo chi ha deciso e detto
pubblicamente da tempo di non
candidarsi più, una sorta di
autorottamazione in giorni non
sospetti.
Castagnetti ha esordito con un
semplice “voi, in quanto guari-
ti o lungoviventi oncologici,
siete testimoni di speranza e di
fiducia, ce n’è un gran bisogno
in questo Paese. Dobbiamo es-
sere preoccupati, non sfiduciati.
Adesso si è soliti dire che sia-
mo in mezzo a un cambio d’epo-
ca – sia chiaro, di secoli, non di
decenni -, perciò cambiano tut-
ti i paradigmi. Oggi i politici
sono visti con diffidenza ed è
comprensibile, ma va precisa-
to che il potere politico è uno
dei subsistemi del potere”. Ne
ha citato alcuni: economia, fi-
nanza, sistema informativo, so-
prattutto per rimarcare la di-
versità con la politica, l’unico
segmento di potere eletto dal
popolo e che per questo do-
vrebbe perseguire l’interesse di
tutti.

Da Bruges a Malacca
“La politica – ha detto
Castagnetti – ha per obiettivo
la promozione della giustizia e
dell’uguaglianza, ma oggi la
politica non ha il potere di de-
terminare questo obiettivo, per-
seguire il bene comune”. Ha
spiegato il perché. L’economia
ha accresciuto il proprio pote-
re, la finanza di più; il potere
finanziario agisce su scala mon-
diale, non così la politica che
opera su scala nazionale. “Le
due scale – ha ammesso l’ex
vicepresidente della Camera dei
deputati – non si incontrano
mai. Non è possibile tornare
indietro da questa situazione.
E’ vero che lo si sapeva da una
ventina d’anni, ma è altrettanto
vero che, fino a una ventina
d’anni fa, quando si diceva
‘mondiale’ si intendeva l’Oc-
cidente e il Giappone, tutto il
resto del mondo era escluso.
Adesso mondiale rappresenta
il perimetro del mondo”. E per
dare concretezza all’afferma-
zione, Pierluigi Castegnetti ha
ricordato come, dallo stretto di
Malacca, tra oceano Indiano e
oceano Pacifico, passa oltre il

Fabrizio Artioli, Pierluigi Castagnetti,
Marilena Bongiovanni, presidente
nazionale Angolo

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

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

50% delle merci. Una volta
c’era Bruges, poi Amsterdam,
Venezia, Londra, erano loro,
queste città europee, le capitali
del mondo; adesso il centro del
mondo si è spostato e dagli
Stati Uniti è diventato l’Asia.
Che a ogni passaggio ci sia
sempre stata la resistenza al
cambiamento è un fatto e an-
che oggi assistiamo a questo.
“Gli Stati Uniti – ha commen-
tato Castagnetti – cercano di
resistere, ma come si fa quando
un Paese come la Cina, pur
rallentando una crescita che era
arrivata al 14%, continua a re-
gistrare un +7-8% all’anno?”.
“Tra cinque anni – l’indicazio-
ne di Castagnetti – la Cina sarà
la prima potenza industriale al
mondo, quella che controlla il
50% del debito degli Stati Uni-
ti. Il baricentro è già là, e come
sarà il mondo dipende da que-
sto dato. Pensate anche cosa
accadrà da un punto di vista
religioso: sarà la prima volta
che i più potenti saranno anche
quelli senza una religione. Con
le dovute eccezioni, in Cina c’è
l’assenza di un pensiero reli-
gioso. Avremo un nichilismo
allo stato puro”. Una lunga in-
troduzione per dire che, se non
si capisce in che mondo siamo,
non si possono certo compren-
dere le ragioni dei tagli del mi-
nistro alla Sanità, Renato
Balduzzi, e la spending review,
quella rivisitazione della spesa
pubblica che preoccupa tutti.

I futuri del mondo
Citando un atlante francese,
“2033, Atlas des Futurs du
Monde” di Virginie Raisson,
Castagnetti ha puntualizzato
come il secolo scorso sia stato
quello dell’esplosione
demografica: in cento anni la
popolazione della Terra è qua-
druplicata. Il secolo attuale sarà
quello dell’invecchiamento con
un aumento sensibile di spese

sanitarie, una grande – e proba-
bilmente insostenibile - cresci-
ta di pensionati con la conse-
guente riduzione di manodo-
pera e il prevedibile, ulteriore
arrivo di masse di immigrati.
Riprendendo, ma con tutt’altro
garbo, la famosa frase della
Fornero, non siate choosy,
Castagnetti ha ammesso che
“non mancano posti di lavoro,
mancano quei posti di lavoro”.
In una situazione simile, “l’in-
vasione sarà inevitabile e nel
2033 avremo un grande miscu-
glio demografico”. D’altronde
se ne sono già visti i segni con
le elezioni americane: il partito
Democratico di Obama è quel-
lo del miscuglio etnico, quello
Repubblicano è rimasto degli
Wasp, i bianchi anglosassoni
protestanti, e proprio per que-
sto è destinato a ridursi ancora.
“Fenomeni di questo genere –
ha previsto correttamente – si
produrranno anche in Europa”,
d’altronde ci sono elementi
strutturali che non fanno pen-
sare a niente di diverso.
Poi Castagnetti è passato agli
affari di casa nostra, dove “un
Governo tecnico cerca di af-
frontare i problemi. Monti, no-
nostante i provvedimenti presi,
ha sempre il 50% del consenso,
come mai? La gente non sem-
pre sa, ma intuisce che quello lì
parla il linguaggio della verità.
Ha detto cose sgradevoli ma
vere. La politica italiana sarà
cambiata dopo il Governo Mon-
ti”. Un auspicio di molti.
Castagnetti l’ha motivato di-
cendo che, anche se non è stato
dato adeguato risalto, “il fiscal
compact, il pareggio di bilan-
cio, è stato approvato quest’an-
no ed è diventato un vincolo
costituzionale; chiunque gover-
nerà non potrà prescindere da
questo vincolo. L’alternativa è
uscire dall’Europa, d’altronde
c’è chi, come Grillo, lo sostie-
ne. In base al fiscal compact

che entra in vigore i1 1gennaio
2013, l’Italia dovrà tirare fuori
45 miliardi di euro per abbatte-
re la montagna di debito. L’im-
pegno con l’Europa è stato pre-
so, raschieremo ancora”.

Popolo e mercato
Così, con una politica nazionale
e una finanza internazionale, non
c’è più niente da fare? Non pro-
prio, ma occorre cambiare, spo-
stare la nostra sovranità. “I po-
teri del popolo – ha riassunto
Castagnetti – non contano più
niente se i mercati decidono di
aggredire un Paese” e noi tutti lo
abbiamo imparato per bene.
Dopo aver citato un comune
come Alessandria, “fallito”,
Pierluigi Castagnetti ha ribadito
che un Paese come l’Italia ha
bisogno di essere credibile per
far sì che gli investitori compri-
no il nostro debito. Ed ecco che
si ritorna all’Europa, un merca-
to di 500 milioni di abitanti, il
mercato più grosso al mondo
perché se anche ci sono nazioni
più popolose come Cina (1 mi-
liardo e 350 milioni di persone,
dati banca mondiale, 2011) e
India (1miliardo 250), i consu-
matori effettivi sono molto,
molto meno. Almeno per ades-
so e, prevedibilmente, per un
tempo abbastanza significativo.
“Se la politica spiegasse tutto
ciò, i cittadini capirebbero me-
glio, invece continua a parlare
di baggianate e l’incavolatura
dei cittadini è ovvia. Siamo nel
mezzo di un cambio d’epoca –
ha ribadito -, dobbiamo essere
vigilanti, ma i problemi sono
veramente enormi” e ha indi-
cato la Sicilia come la fotogra-
fia della crisi italiana. Il 52%
della gente non è andata a vota-
re, il 18% ha votato un movi-
mento che vuole cambiare tut-
to e Crocetta ha vinto con il
30% del 30 rimasto, che vuol
dire con un consenso del 12-
13%.

Gestire il cambiamento
Poi il domandone, c’è qualche
interesse straniero che potreb-
be spiegare tutta questa confu-
sione nel nostro Paese? C’è
qualcuno interessato a compe-
rare l’Italia a pezzi? Gioielli di
famiglia ne abbiamo ancora ed
Eni e Finmeccanica sono tra
questi. Ma c’è ben altro, allora
la domanda è lecita, c’è qual-
cuno dietro tutto ciò? “Non mi
piace la dietrologia – ha con-
cluso Castagnetti – ma il pen-
siero c’è, ed è serio. Dobbiamo
tutti continuare a ricordarci che
siamo in mezzo a un cambia-
mento epocale e ciascuno deve
avere la consapevolezza delle
proprie scelte. Voi siete testi-
moni di fiducia e di speranza,
mettetevi in moto, siete vera-
mente una potenza politica”.
La platea ha assistito con estre-
ma attenzione, ma a questa gen-
te basterebbe molto meno, non
hanno la consapevolezza piena
della loro forza. Nessuna am-
bizione se non quella di cam-
biare quell’Angolo di mondo
che hanno toccato ogni giorno
per anni e anni, quello dove la
salute incontra la malattia. E
cerca di vincerla con le armi
che ha a disposizione.
Castagnetti ha ragione su tutto,
la sua analisi è lucida e
condivisibile sotto ogni aspet-
to, proprio come quel suo ri-
volgersi ai guariti o
lungoviventi oncologici come
“testimoni di speranza e di fi-
ducia”. Loro, che hanno passa-
to l’inferno, sanno cosa vuol
dire. E sanno che, tornare al
paradiso della normalità, è pos-
sibile. Allora, crediamoci an-
che noi, le leggi del
macrocosmo non sono poi così
dissimili da quelle del micro. Il
cambiamento in atto sta gene-
rando un nuovo mondo; sarà
indubbiamente diverso proprio
come si è diversi dopo una
malattia, ma che gioia ritrovare
un nuovo giorno, e un mondo
nuovo. Tutto da vivere, ancora
una volta. Il futuro non è scritto
da nessuna parte anche se gli
indicatori sono chiari. Tanti
sono ancora gli spazi per il cam-
biamento gestito, le risorse non
mancano, almeno a quelli,
come dice Virginie Raisson,
che preferiscono scegliere l’av-
venire piuttosto che attenderlo.
Non ci sono forze inarrestabili
nella storia, apparteniamo a
quella generazione arrogante
che crede che lavorando, usan-
do la ragione, rispettando i prin-
cipi ideali, essendo creativi e
un po’ folli, si possa contribui-
re a scrivere il futuro. Credia-
mo al destino, non al fato.
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so. Noi cittadini, come sem-
pre, la nostra parte la stiamo
facendo e, pur comprendendo
le difficoltà dei politici che si
ritrovano indubbiamente a
gestire un’emergenza con
finanziamenti ridotti, non pos-
siamo accontentarci di quanto
fatto finora. E’ troppo poco.
Recuperare la normalità è piut-
tosto difficile e lo diventa an-
cora di più se si subiscono
delle ingiustizie (come non
ricordare i trattamenti che han-
no ricevuto a L’Aquila, ma
anche nel Belice, a Genova,
alle Cinque Terre, per non
parlare dei terremoti del Friuli
e dell’Irpinia).
Quanto viene chiesto è il mi-
nimo, addirittura troppo poco
perché quando la natura colpi-
sce così duramente un territo-
rio, i cittadini, tutti i cittadini
che hanno subito danni, dai
più gravi ai più lievi, hanno il
sacrosanto diritto di essere rim-
borsati. Accettabile scadenze
temporali diverse – chi ha su-
bito di più deve venire aiutato
prima -, ma inaccettabili trat-
tamenti da figli e figliastri.
Ci sono comunque alcune pro-
poste che la politica deve ac-
cettare, altrimenti i danni, eco-
nomici e sociali, possono di-
ventare davvero enormi.
Deve venire  accettata la pro-
roga al giugno 2013 dei versa-
menti delle imposte e dei con-
tributi per tutti quelli che han-
no avuto danni, anche indotti.
Il rimborso delle imposte e dei
contributi va rateizzato in 60
rate e l’importo massimo do-
vuto, come suggerisce l’Ordi-
ne dei commercialisti e dei
contabili della provincia di
Modena, non può essere supe-
riore al 50% del dovuto. Se e
quando necessario, va agevo-
lato l’anticipo bancario, ov-
viamente senza interessi.
Va istituita la no tax area o,
almeno, una zona franca urba-
na per favorire le aziende, le
imprese e i professionisti, in-
somma un mondo produttivo
in ginocchio.
Gli interventi di
ristrutturazione devono esse-
re esenti da Iva e, soprattutto,
i rimborsi per la ricostruzione
devono essere al 100%. Per-
ché è profondamente ingiusto
avere solo una parte del rim-
borso (quando c’è, perché già
in tanti rinunciano a fare do-

P

La preoccupazione degli imprenditori sta lasciando
il posto alla rabbia. A sei mesi dal sisma di maggio,
ritardi e inconcludenze sono diventati intollerabili

Il terremoto dell’economia
Annalisa Bonaretti

er favore, che non li
definiscano “politica-
mente scorretti” quelli
che hanno il coraggio

della verità. Le associazioni di
categoria hanno fatto, chi più
chi meno, la loro parte da quel
20 e 29 maggio che nessuno di
noi dimenticherà mai. Ma ab-
biamo anche noi il coraggio
della verità e affermiamo che
c’è chi si è speso in maniera
totale, cercando di portare
avanti al meglio gli interessi
dei propri associati. Chi non si
è fatto intimorire o abbagliare
dai riflettori e, con forza, ha
detto, ripetuto, ribadito quello
di cui ha bisogno nel dopo
terremoto.
Tra chi si è speso molto – e
bene – Confagricoltura e
Lapam.
La presidente provinciale del-
l’associazione degli agricol-
tori è Eugenia Bergamaschi.
Non è importante sapere se la
passione con cui porta avanti
le istanze dei tanti contadini
danneggiati nasce perché è una
donna o se è semplicemente
questione di carattere, sta di
fatto che, anche al recente in-
contro in Camera di Commer-
cio, quella che ha messo i po-
litici al loro posto, che ha ri-
cordato loro che erano lì per
ascoltare e non per parlare, è
stata lei. Ormai è disinvolta in
pubblico, davanti alle teleca-
mere dei vari programmi tele-
visivi nazionali o ai microfoni
di emittenti come Radio 24.
Parla chiaro, è questa la sua
forza, per questo la chiamano.
Si fa capire, figlia genuina di
questa terra.
Ma parlano chiaro anche i pre-
sidenti provinciali e territoria-
li di Lapam. Ognuno con il
proprio stile, ma tutti con la
medesima determinazione.
Erio Luigi Munari, il presi-
dente provinciale, è risoluto
come Maurizio Lusvardi,
presidente Area Carpi, che in
più aggiunge un temperamen-
to caldo. E’ intervenuto anche
lui, come Bergamaschi, in
Camera di Commercio e ha
ricordato quello che, tutti noi
che abitiamo qui, sappiamo:
“A causa del silenzio delle te-
levisioni e dei media naziona-
li, la maggior parte degli ita-
liani pensa che i problemi nel

cratere siano risolti. Non è
così”. Parole ferme quelle ri-
volte al Governo, “regionale e
statale – sottolinea -, che si
disinteressa delle conseguen-
ze del sisma. Non è arrivato un
euro, siamo stanchi di sentirci
dire dai nostri parlamentari
emiliani che si stanno batten-
do per noi ma che non hanno la
bacchetta magica. Queste sono
frasi fatte, la realtà è che, qui,
lo Stato non c’è. Ma se ci tratta
come cittadini di serie B, sarà
lo stato a farsi del male, pur-
troppo dopo averne fatto a noi.
Se non ci dà una mano non
riusciremo a far fronte ai no-
stri impegni e il gettito fiscale
nel 2013 non sarà quello del
2012. C’è uno Stato poco lun-
gimirante, non è padre, ma
patrigno”. Infastidito

Lusvardi, come Bergamaschi
del resto, anche dal fatto che
Errani, presidente della Re-
gione ma, soprattutto, com-
missario straordinario, in Ca-
mera di Commercio non si è
nemmeno presentato all’in-
contro per impegni istituzio-
nali e Muzzarelli, che lo ha
sostituito, se ne è andato pri-
ma della conclusione dell’in-
contro sempre per gli stessi
motivi, così come ha fatto il
prefetto. Inevitabile che le per-
sone presenti si siano sentite
mortificate, lasciate sole, ar-
rabbiate. “Una mancanza di
rispetto inaccettabile – la con-
clusione di Maurizio Lusvardi
-; siamo esasperati, ci devono
ascoltare perché qui, altrimen-
ti, muore tutto”.
Sta di fatto che, a ben guarda-
re, non ci sono tanti modi per
affrontare quanto ci è succes-
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Carpiflex da oltre ventanni investe energie
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ca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985
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I numeri
dell’indagine
A un convegno organizzato
da Confindustria Modena,
toni decisamente più pacati
rispetto all’incontro in Ca-
mera di Commercio, ma il
grido d’allarme degli im-
prenditori non è mancato
nemmeno in questa sede
dove, invece, era presente
Errani, accompagnato da
Muzzarelli.
Interessante, anche se in un
certo modo scontato, quanto
emerso dall’indagine com-
missionata all’Ispo di Rena-
to Mannheimer sul terremo-
to visto dagli imprenditori
locali e dagli italiani.
La ripresa del mondo im-
prenditoriale è stata elevata,
ma gli imprenditori se la sono
cavata da soli, infatti hanno
percepito un bassissimo so-
stegno dal Governo. “Nes-
suna istituzione arriva al 6,
al Governo viene dato 3 come
voto”, il risultato dell’Ispo.
Dall’indagine emerge che il
66% delle imprese ha avuto
danni diretti e altrettante dan-
ni indiretti. Quasi la metà ha
subito danni sia materiali che
di fatturato; elevata la media
dei danni indiretti, oltre mez-
zo milione di euro per azien-
da.
La perdita produttiva stima-
ta, nel post sisma, è stata del
40%. Anche se le aziende
hanno ricominciato a pro-
durre arrivando al 90% della
capacità abituale, la situa-
zione occupazionale è diffi-
cile e lo testimonia il ricorso
alla cassa integrazione per il
44% delle imprese.
Gli italiani, invece, pensano
che tutto stia tornando come
prima. Grandi responsabili-
tà ce l’hanno i mass media
nazionali che hanno spento i
riflettori su di noi, ma anche
noi abbiamo commesso un
errore: avremmo dovuto
metterci con le braccia
conserte, in attesa, non tirar-
ci su le maniche come abbia-
mo sempre fatto. Avremmo
dovuto, ma non siamo noi
quelli che si stracciano le
vesti. Se è un bene o no, lo
sapremo solo tra un paio
d’anni.
Intanto ricordiamo che le
case ancora inagibili nel cra-
tere sono 20 mila, gli sfollati
sono 40 mila, 12 mila le per-
sone in cassa integrazione. Il
ritorno alla normalità non è
dietro l’angolo.

A.B.

100%

E’ ora di finirla: i rimborsi
devono essere al 100%. Per
tutti. Che siano prime, se-
conde, terze case, capanno-
ni industriali, agricoli o al-
tro. Prima deve essere rim-
borsato chi ha perso tutto,
poi gli altri, tutti gli altri.
Non chiediamo finanziamenti
per recuperare quanto è an-
dato distrutto nelle nostre
case, oggetti più o meno pre-
ziosi che non abbiamo più e
che con ogni probabilità non
potremo più sostituire sia per
la spesa (ce ne sono già tante
da affrontare) che per il valo-
re affettivo.
Sono, anche se sarebbe più
corretto dire erano, le no-
stre cose, adesso vivono solo
nei nostri ricordi. Allora, si-
gnori politici, aiutateci al-
meno con i muri, e basta dire
che non ci sono soldi. Tro-
varli è il vostro lavoro. Noi,
il nostro, lo stiamo facendo.

A.B.

Forza e
debolezza
“Noi siamo fiduciosi che
vengano mantenute le pro-
messe fatte nei vari incon-
tri istituzionali – osserva
Giorgio Vecchi, presiden-
te di Confcommercio Carpi
e vicepresidente provinciale
-, per questo aspettiamo gen-
naio, è quello il mese fissa-
to per l’arrivo dei primi in-
terventi economici. Di cer-
to i primi pagamenti delle
imposte devono venire po-
sticipati a giugno 2013. Noi
siamo allineati con la posi-
zione delle altre associa-
zioni. Per noi – prosegue
Vecchi – fa testo la legge
225 del 24 febbraio 1992,
mai abrogata dal Governo,
sullo stato d’emergenza.
Parla chiaramente di 24 rate
mensili di pari importo a
partire dal mese successivo
del termine della sospen-
sione. Almeno – e calca il
tono – almeno questo lo

pretendia-
mo, il Go-
verno deve
mantenere
fede a una
legge dello
Stato. Per
adesso –
c o n c l u d e
G i o r g i o
Vecchi –
v o g l i a m o

tenere i toni bassi, ma di-
venteranno feroci se le pro-
messe non verranno man-
tenute. A quel punto qual-
cuno – e mi riferisco ai po-
litici della Regione, non solo
a quelli nazionali – avrà
sulla coscienza la chiusura
di tante attività. Mi chiedo
come facciano a non accor-
gersi dello stato in cui ver-
sa il commercio nel post
terremoto, ci sono realtà in
ginocchio. Devo ammette-
re che la nostra debolezza è
il nostro punto di forza e
viceversa: ci diamo tanto
da fare, sempre e comun-
que, e lo abbiamo fatto an-
che subito dopo il sisma.
Non potevamo fare diver-
samente perché l’azione è
nel nostro Dna, ma anche
perché il mercato non aspet-
ta. Però mi chiedo cosa sa-
rebbe successo se fossimo
rimasti con le mani in mano.
Lo Stato avrebbe dato le
stesse risposte? Non ne sono
così sicuro”. Neanche noi.

A.B.

mande, tanto, dicono, “lo Sta-
to non rimborserà nulla”).
E per favore, non chiamate
queste proposte “atteggiamen-
ti degni dell’antipolitica”,
l’antipolitica è tutt’altro. Que-
ste sono proposte di gente che
crede ancora nello Stato e che
allo Stato ha ancora intenzio-
ne di dare tutto quello che può.
Ma deve essere messa in con-
dizioni di farlo.
Altrimenti il terremoto di mag-
gio rischia di diventare un al-
tro terremoto, quello dell’eco-
nomia. E se la magnitudo è
quella che si registra tra gli
imprenditori, attenzione, è for-
tissima. E con una forza di-
struttiva che non ha avuto
uguali.

Maurizio Lusvardi

Eugenia Bergamaschi

Giorgio Vecchi
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Accompagnato dal diacono Sergio Previdi il Vescovo
ha iniziato le benedizioni e le messe natalizie nelle ditte

Annalisa Bonaretti

na scelta non casuale
quella del Vescovo per
l’immagine del pieghe-

vole utilizzato per le benedi-
zioni e le messe nelle ditte
per il Natale; è L’adorazione
dei Magi del XII secolo che si
trova alla Sagra. Un omaggio
all’edificio - tra i pochi a non
aver subito danni dal sisma -,
alla sua forza e, naturalmen-
te, alla Chiesa locale.
Scelto con accuratezza an-
che il brano, spunto eccel-
lente per una riflessione. L’in-
no all’amore (o alla carità,
dipende dalle traduzioni) di
san Paolo è, infatti, uno dei
testi più belli e più nobili
scritti da un uomo per tutti e
ciascuno.
“Con il Signore che si fa uomo
– ha osservato monsignor
Francesco Cavina durante
la benedizione nella sede di
Confagricoltura ripristinata
dopo il terremoto – abbiamo
la certezza che c’è un’unica
legge che può salvarci tutti
ed è la legge dell’amore. Se
manca l’amore, possiamo
avere tutto, ma se non siamo
attenti gli uni agli altri, la
nostra è una vita inutile”. Poi
una riflessione sul post si-
sma. “Passata la fase del-
l’emergenza – ha precisato il
Vescovo – c’è il rischio che
emerga una forma sottile di
egoismo, invece deve emer-
gere il senso di speranza nel-
la vita, la legge del vivere e
del convivere, della
condivisione. Siamo stati vo-
luti da Dio come figli di Dio
e se siamo suoi figli, siamo
fratelli tra di noi. E’ vero che
anche tra fratelli non sempre
si va d’accordo, ma noi pun-
tiamo in alto, a essere una
grande famiglia. Quella gran-
de famiglia che è la Chiesa e,
per credenti e non, l’umani-
tà”. Poi un’osservazione, “la
vita si vendica, è giusta. Tut-
to torna. E’ meglio operare
per la giustizia e la fraternità”
che nessuno meglio degli agri-
coltori è in grado di capire.
Loro, a contatto quotidiano
con la natura sanno per espe-
rienza che, se per chi crede,
Dio perdona sempre, gli uo-
mini lo fanno qualche volta,
ma la natura mai. La natura

restituisce esattamente quanto
le è stato dato (o tolto), si
dice pienamente d’accordo
Eugenia Bergamaschi, pre-
sidente provinciale
Confagricoltura.
Stefano Gasperi, segretario di
zona Confagricoltura Carpi-
Bomporto, ha ricordato come
il terremoto abbia fatto emer-
gere, come riflesso positivo,
“uno spirito di solidarietà pri-
ma spesso assente. Nei condo-

mini, tra vicini, non ci si parla-
va nemmeno, dopo si mangia-
va insieme. Abbiamo riscoperto
la bellezza e la gioia dell’aiuto
reciproco, un valore importan-
te per la nostra società”.
Monsignor Cavina ha con-
cluso dicendo che questo deve
diventare “uno stile perma-
nente della nostra vita”. Se
abbiamo capito davvero quan-
to accaduto e quali sono le
cose importanti, questo atteg-

U

Un nuovo stile

Arte, ambiente, agricoltura: in un sondaggio
di Renato Mannheimer nove italiani su dieci
pensano che siano questi i settori su cui puntare

Le tre A vincenti
Arte, ambiente, agricoltura, cosa li accomuna se non l’iniziale?
Secondo il re dei sondaggi, Renato Mannheimer, molto, molto di
più. In un recente sondaggio commissionato dal Corriere della
Sera, i pareri degli italiani emergono chiaramente.
Mannheimer sul quotidiano di via Solferino spiega che gli italiani
“attribuiscono un grande rilievo a tutti e tre questi ambiti: l’80-
90% dei cittadini afferma che si tratta di settori ‘molto’o ‘abba-
stanza’ importanti. Per il loro ruolo sociale ma anche – talvolta
specialmente – per il loro contributo all’occupazione. Da quest’ul-
timo punto di vista l’agricoltura appare relativamente più impor-
tante: secondo il 51% degli italiani essa contribuisce ‘molto’ alla
formazione di posti di lavoro. A costoro va poi aggiunto quel 38%
che ritiene comunque che il ruolo di questo settore nel formare
occupazione sia ‘abbastanza importante’. Nell’insieme, dunque,
quasi il 90% degli italiani attribuisce rilievo a questo settore nel
creare posti di lavoro. Non a caso risultano, più di altri di questo
parere, i più giovani fino a 24 anni e, al tempo stesso, i laureati.
Ma anche la protezione dell’ambiente e quella dei beni artistici e
architettonici contano, a parere dei cittadini, nel dare occupazione,
specie in questo periodo difficile. [...] Il settore ritenuto prioritario
per l’azione di governo è l’agricoltura: sempre il 51% - specie i
meno giovani e gli operai – dichiarano che l’esecutivo dovrebbe
concentrarsi maggiormente su di essa, mentre la protezione del-
l’ambiente e quella dei beni artistici ottengono percentuali inferio-
ri, con però, per quel che riguarda in particolare la difesa della
natura, una maggiore sottolineatura da parte dei più giovani.
Al di là di queste differenze, tutti e tre questi settori sono, come si
è detto, ritenuti meritevoli di sostegno: più del 90% degli italiani
afferma che ‘potrebbero rivelarsi fondamentali per la ripresa e
sono invece ingiustamente trascurati’. E solo il 15% ritiene che
‘questi settori, per quanto importanti, non sono tra le priorità’.
Insomma, a parere della quasi totalità (96%) dei cittadini – con
ancora una volta l’adesione da parte dei più giovani – ‘l’investi-
mento in questi settori permette di proteggere e valorizzare un
patrimonio unico per l’Italia’”.
Meditate, politici (tecnici compresi); spesso la gente comune ha
molto più fiuto di voi e coglie quello che a voi sfugge. Almeno, non
lasciatevi scappare quanto le persone vorrebbero per il presente e
il futuro di questa Bell’Italia. Ma per quanto lo rimarrà ancora se
la volontà del popolo – intelligente e lungimirante - non sarà
ascoltata?

AB

“Prorogare le tasse al 30
giugno per i terremotati”
Approvato dal consiglio comunale
all’unanimità un ordine del giorno

Il consiglio comunale nel corso della seduta del 15 novembre
scorso ha approvato un ordine del giorno firmato dal consigliere
del PdL Cristian Rostovi che chiedeva il differimento del paga-
mento delle tasse al 30 giugno prossimo per i cittadini e le imprese
colpite dal terremoto, “ritenendo assolutamente insufficiente la
proroga decisa dal Consiglio dei ministri fino al 16 dicembre
2012”. Il documento domandava poi al consiglio comunale “di
impegnarsi a sostenere le ragioni delle popolazioni colpite dal
sisma, a chiedere appunto la proroga al 30 giugno dei pagamenti
e a sostenere il presidente della Regione e i parlamentari eletti a
Modena in vista della discussione del decreto”. Nonostante diffe-
renti identità di vedute, tutti i consiglieri comunali hanno conve-
nuto su un dato: il diritto di chi vive e lavora nel cratere di avere
quello che gli spetta; se non succede, ci sono responsabilità
oggettive. E sappiamo tutti di chi.
Alla fine le parole del sindaco Enrico Campedelli hanno messo
tutti d’accordo: “Le risposte sono state insufficienti ma ci sono
state, grazie al fatto che ci sono persone serie che continuano a
trattare con Roma. Sulla protesta: ok ma mantenendo la serietà,
altrimenti si creano danni per i cittadini e per la comunità tutta;
teniamo la testa sulle spalle”.

Sono tante le persone che il
Vescovo incontra fuori dai
momenti istituzionali, tra
queste Renato Crotti e
Guglielmo Garagnani, il
primo storico imprenditore
che ha contribuito in manie-
ra determinante al boom eco-
nomico della Carpi conosciu-
ta ovunque come la capitale
mondiale della maglieria, il
secondo presidente regionale
di Confagricoltura, l’asso-
ciazione che tanto si sta spen-
dendo per aiutare la Diocesi
nel post sisma.
Due incontri tra i tanti, ma
particolarmente significati-
vi sia perché rappresentano
dialoghi tra generazioni di-
verse, sia perché hanno
spaziato dal locale all’inter-
nazionale, dall’economia al-
l’agricoltura alla libertà di
opinione e di stampa. Crotti,
con la saggezza dei suoi 91
anni, si è speso a favore del-
le donne, “perché saranno
loro a cambiare il mondo”.
Non possiamo che essere
d’accordo con quest’uomo

che, non solo come impren-
ditore, ha combattuto batta-
glie civili e che alla sua età,
pur di stare al passo con i
tempi, ha aperto un blog.
Lui che ha realizzato, negli
anni Settanta, periodici come
TuttoModena e TuttoCarpi,

che ha scritto libri come In
attesa di un pullman, Il teo-
rema della padrona di casa e
della colf, Una crepa sul muro,
ha capito perfettamente l’im-
portanza della comunicazione
interattiva. Chapeau.

A.B.

Monsignor Francesco Cavina con Renato Crotti

Monsignor Francesco Cavina
con Guglielmo Garagnani

giamento non può che conti-
nuare. Ci è stato di conforto
nei giorni terribili del sisma e
in quelli interminabili dello
sciame, lo sarà anche ora. Un
cuore generoso porta a una
mente serena e a un animo
vigoroso. E alla consapevo-
lezza che sono le piccole cose
a contribuire a edificare un
mondo più nuovo, plasmato
dal coraggio morale e dalla
fiducia.

Dialogo tra generazioni

Sergio Previdi, Eugenia Bergamaschi,
monsignor Fracesco Cavina,

Stefano Gasperi, Anna Boccaletti
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E’ uscito il nuovo libro di Guido
Zaccarelli, mirandolese, referente del
Servizio informativo dell’Azienda
Sanitaria di Modena, presso il Di-
stretto di Mirandola, e docente di
Informatica presso l’Università di
Modena e Reggio Emilia. La cono-
scenza condivisa è il titolo della nuo-
va opera edita da Franco Angeli (Mi-
lano), che fa seguito a Informatica -
insieme verso la conoscenza (edi-
zioni Athena - Modena).
“Il libro – spiega l’autore - vuole
proporre un nuovo modello di orga-
nizzazione aziendale; il messaggio
che traspare tra le righe è quello di
‘novità’, cioè di passare a nuovi rap-
porti e a nuove relazioni tra le perso-
ne che detengono il ‘dono’ della co-
noscenza, affinché ne facciano ‘dono’,
lo condividano non solo con la men-
te, ma anche con il cuore, la volontà,
la passione e l’azione. Condividere,
cooperare, ascoltare, mettersi a di-
sposizione, costituiscono non solo la
base di un approccio aziendale, ma
la premessa per un convivere civile
pacifico e un indiscusso valore uma-
no che sfocia nell’altruismo”. Il libro tratta il tema della cono-
scenza parcellizzata riflessa in quattro momenti storici che
vanno dal Medioevo, attraversano prima il Teilorismo, la
globalizzazione per raggiungere il cloud computing, la nuvola
informatica. Dalla conoscenza parcellizzata alla conoscenza
condivisa, liquida, in una parola una Wiki Azienda.
“E’ fondamentale – continua Zaccarelli - accompagnare l’uomo
alla riflessione di fronte ai mutamenti sempre più dinamici e
virtuosi dell’ambiente organizzativo rispetto ai cambiamenti
ciclici degli anni passati. La scuola è il punto di forza per
formare gli studenti a condividere questi nuovi modelli relazionali
che gradualmente dovranno essere acquisiti dalle persone che
vivranno il cuore delle organizzazioni moderne proiettate verso
l’innovazione e la creatività. Un esempio per i giovani, l’energia
pulita del nostro tempo, ai quali stiamo consegnando le chiavi di
un futuro nel quale deve prevalere lo scambio paritetico della
conoscenza come valore sociale da condividere per il bene
comune. La conoscenza condivisa infonde speranza e stimola
all’apertura verso ogni tipo di relazione”.
Il libro contiene le presentazioni di monsignor Francesco
Cavina, vescovo di Carpi, Gianni Pittella, vice presidente del
Parlamento Europeo, di Stefano Zamagni, docente di Econo-
mia politica presso l’Università di Bologna, Gabriella Aggazzotti,
preside della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Modena e Reggio Emilia e del dottor Mario Veronesi, padre del
biomedicale. In copertina, acquerello di Monica Morselli.
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Il Comune di Mirandola e l’Unione Comu-
ni Modenesi Area Nord organizzano per
giovedì 29 e venerdì 30 novembre due
giornate intitolate “Una comunità che ri-
parte. Ricordare e ricostruire a sei mesi dal
terremoto dell’Emilia Romagna”. Sono
passati esatti sei mesi da quella terribile
mattina del 29 maggio 2012 che ha segnato
in modo profondo la nostra terra e la sua
gente.
L’apertura delle celebrazioni prevede gio-
vedì 29 alle ore 9.30 del mattino la comme-
morazione delle vittime del terremoto e l’inaugurazione
della via 29 maggio, nella zona della nuova Cittadella del
Sapere nata dopo il sisma nell’area scolastico-sportiva di
Mirandola.
Alle ore 18 si terrà poi un Consiglio comunale solenne
presso le scuole medie Montanari in via Dorando Pietri 4,
con le conclusioni di Paola Gazzolo, assessore alla Prote-

Laura Michelini

Mirandola sono in via
di completamento i
moduli abitativi prov-
visori, i cosiddetti Map:

l’Amministrazione Comuna-
le auspica che le famiglie che
hanno perso l’abitazione nel
terremoto vi si possano stabi-
lire entro il mese di dicembre.
Saranno 285 i container che
verranno installati in quattro
quartieri: 150 in via Mazzone,
20 in via Tucci a Cividale, 55
in via Giolitti in zona Ipercoop,
60 in via Dorando Pietri in
zona scolastico-sportiva.
“Nei mesi scorsi si presume-
va, dall’interessamento mo-
strato dalle persone alloggia-
te nei campi tenda, che ci
fosse bisogno di circa 700
moduli abitativi – spiega Lara

Cavicchioli, assessore ai Ser-
vizi per la promozione della
persona -. Invece nel frattem-
po il numero di richieste si è
ridotto drasticamente, perché
molte famiglie sono rientrate
nelle proprie abitazioni o han-
no trovato altra sistemazio-
ne”.
I moduli, presi a noleggio,
saranno arredati in modo spar-
tano e saranno di diverse
metrature a seconda delle
composizioni dei nuclei
famigliari.
“Attualmente i nuclei fami-
liari ospitati negli alberghi
sparsi sul territorio in attesa
dell’arrivo dei moduli abita-
tivi provvisori sono 230, per
un totale di circa 700 perso-
ne. Gli assistenti sociali in
queste settimane stanno pre-
parando la disposizione dei

nuclei nei diversi quartieri”.
Le famiglie, una volta asse-
gnato il modulo, controfir-
meranno un regolamento con
il quale si impegneranno a
rispettare regole per la buona
convivenza e il buon uso del-
le strutture e a pagare rego-
larmente le utenze. “Chi non
rispetterà il regolamento, che
nei fatti è un contratto, dovrà
lasciare il modulo” precisa
Cavicchioli.
I quartieri non saranno sorve-
gliati e gestiti dalla Protezio-
ne Civile, come avveniva per
i campi tenda. “Si fa appello
al senso di civiltà delle perso-
ne che andranno ad abitarvi -
continua l’assessore -. Devo
dire che finora abbiamo avu-
to pochissime segnalazioni di
problemi da parte di persone
alloggiate negli alberghi, per

A Mirandola quattro i quartieri provvisori dove
saranno alloggiate le famiglie rimaste senza casa

cui siamo fiduciosi che colo-
ro che andranno ad abitare
nei moduli continueranno ad
avere un comportamento cor-
retto”.
L’amministrazione conta di
smantellare i moduli abitati-
vi nel giro di due anni. “Man
mano che le famiglie rientre-
ranno in casa, i moduli ver-
ranno tolti dai quartieri”.
Alcuni moduli rimarranno li-
beri: “Saranno a disposizio-
ne delle associazioni che vor-
ranno utilizzarle come sedi
per le loro attività” spiega
l’assessore.
Delle persone che andranno
ad abitare provvisoriamente
nei container, la maggior parte
vivevano in abitazioni prese
in affitto. Un terzo circa sono
italiani, due terzi circa gli stra-
nieri residenti. In un quarto
delle famiglie ci sono situa-
zioni di disoccupazione.
Gli abitanti dei nuovi quar-
tieri provvisori dovranno prov-
vedere completamente al loro
sostentamento, oltre che al
pagamento delle utenze; non
è previsto infatti nessun ser-
vizio di mensa come avveni-
va invece nei campi tenda.

Il nuovo libro di Guido Zaccarelli
La conoscenza condivisa

A

zione Civile della Regione Emilia Romagna.
Alle ore 21, presso il nuovo Palatenda Ert,
vi sarà un concerto della banda giovanile
John Lennon della Scuola di Musica, diret-
ta da Mirco Besutti. Seguiranno sugge-
stioni letterarie a cura di Alessandra
Mantovani.
Venerdì 30 le celebrazioni proseguiranno
con la tavola rotonda “Una comunità che
riparte” alle ore 21 presso la scuola media.
Vi prenderanno parte Gian Carlo
Muzzarelli, assessore regionale alle Atti-

vità Produttive, Elena Malaguti, assessore provinciale
all’Istruzione, Politiche Giovanili e Cultura, Alberto Silvestri,
presidente Unione Comuni Modenesi Area Nord, Maino
Benatti, sindaco di Mirandola. Guideranno il dibattito i
giornalisti Michele Brambilla, de La Stampa, e Cristina
Provenzano, di Trc.

A sei mesi dal sisma: ricordare e ricostruire

Moduli in arrivo

Lara Cavicchioli
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del premio Alesini 2012 per
l’Azienda Usl di Modena,
assegnato nei giorni scorsi,
con questa motivazione: “Ri-
cordare l’esempio di pro-
fessionalità, umanità e soli-
darietà messe in campo da-
gli uomini e dalle donne pre-
senti nelle strutture socio-
sanitarie”.
Come prevedibile è stato ani-
mato anche il dibattito
focalizzato su alcuni aspetti
in particolare quali il

U

Il direttore generale dell’Azienda sanitari di Modena ha fatto il punto
sulla sanità dell’Area Nord della provincia a sei mesi dal sisma.
Le prospettive degli ospedali di Carpi, Mirandola e Finale Emilia

Luigi Lamma

n effetto sul governo
della sanità Mariella
Martini, direttore ge-

nerale dell’Asl di Modena
dal 4 giugno di quest’anno,
l’ha già sortito generando
credibilità, realismo e un’ef-
ficace gestione dell’emer-
genza dopo il sisma. Una
conferma la si è avuta nel
corso dell’incontro organiz-
zato dai Lions Club di Carpi,
Mirandola e Finale Emilia
che hanno voluto, in modo
congiunto, fare il punto del-
la situazione e soprattutto
conoscere quanto si sta pro-
gettando per il futuro della
sanità in questa parte della
provincia di Modena ed in
particolare il destino degli
ospedali.
“Ad oggi – ha confermato
Martini – possiamo dire che
il ripristino degli ospedali
sta seguendo il piano con-
cordato: siamo al 60% per
quello di Carpi, al 30% quello
di Mirandola mentre per Fi-
nale Emilia l’entità del dan-
no subito dalla parte vec-
chia è tale da dover richie-
dere l’abbattimento mentre
la parte più recente sarà
riprogettata per ospitare una
‘casa della salute’ con la
concentrazione di una serie
di servizi. Per il recupero
della funzionalità degli ospe-
dali e delle attività sanitarie
sul territorio, riprese al 90%,
verranno spesi circa 29 mi-
lioni di euro”. E’ toccato
poi ai singoli responsabili
di ospedali e distretti, Tere-
sa Pesi e Claudio Vagnini
per Carpi, Andrea Donati e
Mario Meschieri per
Mirandola, entrare nel det-
taglio e indicare le prossime
tappe fino al ritorno alla nor-
malità. Al di là dei numeri e
delle aspettative più o meno
soddisfatte rispetto alle at-
tese ciò che è stato trasferito
nelle varie presentazioni è
soprattutto l’immane mole
di lavoro a cui tutto il perso-
nale ha dovuto far fronte per
assicurare ai cittadini l’as-
sistenza sanitaria, così come
è stato ricordato l’apporto
del volontariato: evacuazio-
ni, trasferimenti, allestimenti
provvisori, attività nelle ten-
dopoli, rientri parziali in
ospedale, inizio dei lavori
di ristrutturazione e
adeguamento... Più che me-
ritato allora il riconoscimento

potenziamento dei servizi
domiciliari a fronte di una
minore offerta di
ospedalizzazione (Giorgio
Verrini) e in questo conte-
sto il ruolo e il numero degli
infermieri, il coinvolgimento
dei medici di famiglia. An-
cora richiesta di precisazio-
ne sul futuro delle specialità
chirurgiche a Mirandola
(Nunzio Borelli) visto il
potenziamento del numero
di sale operatorie a Carpi e

infine la richiesta di un pa-
rere circa la fattibilità di un
nuovo ospedale da colloca-
re in posizione intermedia
tra Carpi e Mirandola (Mau-
rizio Cavicchioli).
Anche nelle risposte a que-
sti quesiti Mariella Martini
non ha concesso nulla alla
platea, tanto che nell’ulti-
mo intervento c’è stato chi
le ha esplicitamente ricono-
sciuto di esprimersi con “pa-
role di verità” (Giliola
Pivetti). D’altra parte non
si può dimenticare il conte-
sto in cui le Regioni si stan-
no muovendo: nel 2013 per
effetto delle politiche di
contenimento della spesa
pubblica e quindi del trasfe-
rimento delle risorse dello
Stato alle Regioni alle azien-
de sanitarie di Modena arri-
veranno 40 milioni in meno
rispetto all’anno preceden-

te. Una riduzione dramma-
tica con cui fare i conti e che
impone scelte importanti
anche in un territorio inte-
ressato da una ricostruzione
post terremoto con tre ospe-
dali che hanno subito gravi
danni e un’organizzazione
dei servizi territoriali tutta
da ridisegnare specialmen-
te nella Bassa.
Numerosi gli ospiti e le au-
torità presenti tra questi i
sindaci di Novi, Luisa Turci,
di Mirandola, Maino Benatti
e di San Felice, Alberto
Silvestri, l’assessore alle
Politiche sociali del Comu-
ne di Carpi Alberto Bellelli,
il presidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Carpi, Gian Fedele Ferrari,
numerosi primari e dirigen-
ti degli ospedali di Carpi e
di Mirandola e medici di
famiglia.

Parole sincere
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Benedetto XVI ha parlato
di “tempi di crisi economi-
ca che sottrae risorse alla
tutela della salute” riba-
dendo che “non può mai
essere dimenticata l’atten-
zione particolare dovuta
alla dignità della persona
sofferente”. E infine ha de-
nunciato: “Proprio in tale
contesto, ospedali e strut-
ture di assistenza debbono
ripensare il proprio ruolo
per evitare che la salute,
anziché un bene universale
da assicurare e difendere,
diventi una semplice ‘mer-
ce’ sottoposta alle leggi del
mercato, quindi un bene ri-
servato a pochi”. (Incon-
tro del Pontificio Consiglio
per gli Operatori Sanitari,
17 novembre 2012)

“Credo che dobbiamo ritenere che (il Ssn) sia pienamente
compatibile anche con una prospettiva di maggiore sele-
zione e contenimento della spesa pubblica, a patto che,
scusate se uso ancora una volta la famigerata parola
‘ricerca’, ci sia ricerca di soluzioni razionalizzatrici e
innovative. Infatti, se dobbiamo guardarci dai giudizi e
dagli interventi sommari, dobbiamo anche guardarci da
atteggiamenti puramente difensivi, conservativi dell’esi-
stente. Dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare
lontano e dobbiamo sapere utilizzare al meglio le risorse
della collettività, le risorse dei cittadini”. (Giorgio
Napolitano, Giornata per la ricerca sul cancro, 12 no-
vembre 2012)

“Quando ho accettato l’incarico per
la direzione generale dell’Asl di Mo-
dena chiesi proprio al presidente Errani se c’era in previsio-
ne un nuovo ospedale per la zona nord della provincia e la
risposta fu negativa, non ci sono le condizioni disse”. Così
Mariella Martini ha risposto alla domanda sul nuovo ospe-
dale tra Carpi e Mirandola, dopo che il consiglio comunale
di Mirandola, presto seguito da altri, ha votato all’unanimi-
tà un ordine del giorno che impegna Azienda Usl, Comuni,
Provincia e Regione ad uno studio di fattibilità sul progetto.
“Oggi – ha precisato Martini - non ci sono le condizioni
economico-finanziarie per pensare ad un nuovo ospedale,
la Regione è già esposta con ingenti mutui per far fronte agli
ultimi investimenti quindi non avrebbe senso nemmeno
parlare di un eventuale studio di fattibilità su qualcosa che
non rientra nei piani”.

Il tema andrebbe approfondito ed è
chiaro che si tratta di un investimen-

to importante ma si potrebbe almeno quantificare quale
sarebbe il risparmio rispetto a tenere in piedi due ospedali
ultracentenari che hanno richiesto negli ultimi anni continui
adeguamenti con spese ingenti. Ora l’obiettivo è il ripristi-
no ad un livello minimo di funzionalità ma la prospettiva di
un nuovo ospedale nell’Area Nord della Provincia può
essere solo rinviata e potrà diventare realtà a due condizio-
ni: la convinzione e la pressione del territorio, sindaci in
testa, e della società civile sull’urgenza dell’opera per non
essere risucchiati definitivamente nell’orbita della sanità
modenese (Baggiovara) e l’avvento di amministratori re-
gionali più lungimiranti… O i mandati di Errani si moltipli-
cheranno in eterno?

L.L.

Sul nuovo ospedale

Mariella Martini, Luigi Zanti, Teresa Pesi

omeopatia • dietetica • erboristeria • dermocosmesi • prima infanzia

www.farmaciasoliani.it
41012 carpi (mo)

via roosvelt, 64-66/a
tel.059.687121

Farmacia Soliani è lieta di
promuovere uno speciale

corso di cucina
alimentazione senza glutine

“Impasti da panificazione con
prove pratiche e realizzazione di dolci”

LUNEDI’ 10 dicembre 2012
alle 19.45 presso

Ristorante pizzeria “Il Guado”, via Griduzza.
Il corso è a numero chiuso: max 50 posti

Prenotazioni ed iscrizioni esclusivamente presso la
nostra farmacia. Portare mattarello e tagliere

Quota di partecipazione 5 euro

Luigi Zanti (Lions)
Buone notizie ma
continueremo a vigilare

 “La necessità di recuperare
le strutture sanitarie e
ospedaliere dai danni porta-
ti dagli eventi sismici di mag-
gio sta, infatti, rendendo pos-
sibile una loro
riqualificazione e un rilancio
che in passato sembrava
compromessa da scelte di
politica sanitaria controver-
se”. E’ questa secondo Lui-
gi Zanti, presidente del Lions
Club Carpi Host, una delle
positive conclusioni emerse
dall’iniziativa organizzata
dai Lions di Mirandola, Fi-
nale e Carpi. “Un altro aspetto
confortante – aggiunge Zanti
- che è emerso dalle parole
dei nostri relatori è che en-
tro pochi mesi, prima a Carpi
e poi a Mirandola, si tornerà
alla normale e funzionale
attività dei nosocomi. Per
Carpi, in particolare, la
riqualificazione del plesso
operatorio con dieci sale
utilizzabili darà, si spera, un
notevole impulso alle atti-
vità dei vari reparti. Se a
questo si unisce anche il rin-
novo recentemente deciso
del Pronto Soccorso, penso
che si potrà parlare di rinno-
vata centralità al nostro ospe-
dale.
Sono, quindi soddisfatto che
anche tramite la nostra ini-
ziativa si sia potuto diffon-
dere questi messaggi di fi-
ducia. Cercheremo di esse-
re vigili anche in futuro se-
gnalando, come ritengo sia
compito di un’associazione
di servizio come la nostra,
le problematiche che potran-
no sorgere nelle nostre strut-
ture ospedaliere”.



 Aperto
LA DOMENICA E SABATO 8 DICEMBRE

UOMO · DONNA · BAMBINO ·

S H O P P I N G  C E N T E R

ORARI: 10-13  / 15.30-19.30
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Un patrimonio fragile perché costruito senza memoria di
terremoti e spesso con materiali inconsistenti. Su questa
conclusione, emersa dal convegno, è tornata più volte Carla
Di Francesco che ha fornito i primi dati numerici. Confron-
tando le due province più colpite, Ferrara e Modena, i comuni
con il maggior numero di edifici di interesse storico-artistico
lesionati sono rispettivamente Ferrara stessa e Carpi “per
l’alta concentrazione di beni presenti nelle due città - ha
sottolineato Di Francesco -. Seguono per il modenese Mirandola
e Finale Emilia. Non abbiamo ancora una classificazione in
base alla gravità, ma possiamo dire che la provincia di
Modena ha danni maggiori. Ferrara ha invece un’ampia
concentrazione di danni lievi, che indica comunque e confer-
ma una diffusa debolezza delle tipologie costruttive”. Precarietà
intrinseca delle murature che il terremoto ha evidenziato a
livelli diversi, come nelle chiese con alcune lesioni ricorrenti,
quali, ha osservato Di Francesco, “il crollo del timpano, il
distacco della facciata e il crollo delle soffittature”, fino ai
casi più gravi degli edifici rimasti a cielo aperto. Tutte le 515
chiese lesionate – di cui 164 nel ferrarese, 146 nel modenese
- e segnalate agli uffici della Direzione regionale sono state
oggetto di sopralluogo da parte dei funzionari delle soprin-
tendenze che hanno quindi compilato le schede di rilievo del
danno. Attraverso queste schede specifiche – che peraltro il
direttore regionale non ha esitato a definire “strumenti troppo
perfetti” che rischiano di far arrivare tardi rispetto alle richie-
ste delle amministrazioni – è stato quindi possibile “giungere
alla valutazione parametrica delle somme necessarie agli
interventi di riparazione e miglioramento sismico, che sono
base per il programma di ricostruzione. 329 milioni di euro è
la stima complessiva solo per le chiese, di cui 162 milioni per
quelle nella provincia di Modena”. Se dunque da una parte
l’impegno deve essere massimo perché, ha ribadito Di Fran-
cesco, “le chiese con danni riparabili riaprano quanto prima”,
dall’altra bisogna proseguire nella messa in sicurezza degli
edifici, strettamente legata alla rimozione delle macerie inter-
ne ed esterne e alla conservazione di quegli elementi che
potranno essere utilizzati in futuro per la ricostruzione. Lo
slogan “com’era e dov’era prima” è tuttavia di difficile
realizzazione di fronte ad un quadro dei danni così articolato.
“Tutto è ammesso – ha affermato Di Francesco – perché ogni
edificio, inserito in una comunità, dovrà trovare la sua strada
attraverso uno studio approfondito. La conservazione in
molti casi – ha concluso - non basterà e bisognerà pensare ad
altre modalità di progetto, compresa quella, per i casi più
gravi, di una valorizzazione del rudere rimasto”.

V. P.

L’intervento di monsignor Francesco Cavina al convegno promosso dalla Direzione regionale
per i beni culturali. L’arte come espressione del bisogno di verità e bellezza innato nell’uomo

ingrazio l’architetto
Carla Di Francesco per
la sensibilità che ha
sempre dimostrato nei

confronti dei beni culturali
dell’Emilia-Romagna e che
l’ha portata ad organizzare
questo convegno per fare il
punto sulla situazione a sei
mesi dal terribile sisma che ha
colpito l’Emilia. Saluto tutti i
presenti, le autorità, in parti-
colare il ministro Lorenzo
Ornaghi ed il presidente della
Regione Vasco Errani. La loro
presenza nobilita questo in-
contro ed evidenzia l’impor-
tanza che le Istituzioni politi-
che attribuiscono alla salva-
guardia dei beni culturali e
paesaggistici della nostra Re-
gione.
Chi si avvicina alla città di
Carpi dalla verde campagna
circostante rimane stupito alla
vista della Cattedrale con la
cupola che si eleva verso il
cielo, sopra il profilo urbano.
Il devastante terremoto del 20
e 29 maggio ha portato alla
perdita di un significativo
monumento storico-artistico e
ha messo in evidenza la
precarietà delle strutture por-
tanti della cupola, e non solo.
Non si può non dedicare una
speciale attenzione a questo
monumento che si erge sulla
città e di essa è il cuore pulsan-
te del centro della vita quoti-
diana. La città e il suo duomo
sono cresciuti insieme per ol-
tre cinque secoli di storia poli-
tica, sociale e religiosa. I beni
culturali, infatti, sono
“inscindibilmente espressione
di fede e testimonianza di cul-
tura”. Pertanto essa non è sol-
tanto un monumento alla si-
gnoria di Cristo, eretto dalla
fede dei padri, ma luogo della
memoria delle origini, vinco-
lo spirituale ed affettivo.
In questi mesi post-terremoto
non mi sono stancato di ripe-
tere che Carpi respira con due
polmoni. In altre parole si ri-
conosce in due istituzioni: la
Cattedrale e l’ospedale civile.
Se ne viene meno uno, la città
e la diocesi perdono la loro
identità. Sono come una per-
sona privata di un occhio odi
una gamba. Entrambe le strut-
ture sono rimaste gravemente
ferite suscitando nelle perso-
ne grande preoccupazione, per
non dire un senso di smarri-
mento. E quando sono inco-
minciati i lavori di recupero e
di potenziamento della strut-
tura sanitaria la domanda di
tantissimi è stata: “Quando
inizieranno i lavori per la Cat-
tedrale?”. I cittadini sentono
che non possono essere priva-
ti troppo a lungo dei luoghi
simbolo della vita. Infatti, l’ar-
te non solo parla a tutti, ma
appartiene al popolo e alla
Nazione, perché il patrimonio
storico-artistico è parte essen-
ziale della sua identità nazio-
nale.
I commercianti che svolgono
la loro attività sotto il portico

della Piazza mi hanno ripetuto
in più occasioni che la presen-
za di persone nel centro stori-
co è notevolmente diminuita a
causa della chiusura della Cat-
tedrale. La mancata celebra-
zione della liturgia e di visita-
tori ha portato con sé anche
una diminuzione degli affari,
in una situazione economica
già di per sé drammatica.
Esiste, dunque, un’accezione
di laicità del patrimonio stori-
co-artistico che non può non
essere accettata e che ha due
direzioni. Da un lato compor-
ta una fruizione da parte dei
cittadini, indipendentemente
dalla loro fede religiosa; dal-
l’altro comporta che l’intera
comunità si faccia carico della
loro conservazione anche se
hanno un’appartenenza o una
destinazione religiosa.
Ma c’è una questione ancora
più profonda che mi preme
sottolineare. Il Catechismo
della Chiesa Cattolica affer-
ma: “L’arte è una forma di
espressione propriamente
umana. Al di là dell’inclina-
zione a soddisfare le necessità
vitali, comune a tutte le crea-
ture viventi, essa è una so-
vrabbondanza gratuita della

ricchezza interiore dell’essere
umano” (2501).
L’arte, insegna il Catechismo,
è nata come tentativo di dare
forma alla “sovrabbondanza
gratuita” propria della natura
umana. Cioè, l’arte nelle sue
diverse espressioni si presenta
come una protesta, quasi un
rifiuto della realtà da parte del-
l’uomo, quando questa viene
percepita come oppressiva e
non rispondente al proprio bi-
sogno di verità e di bellezza,
alla propria “ricchezza inte-
riore”. In sostanza questo mon-
do nel quale viviamo “ha biso-
gno di bellezza per non cadere
nella disperazione” (Messag-
gio agli Artisti, EV 497).
Il desiderio della bellezza ed il
bisogno di andare oltre la real-
tà quotidiana ha dato origine
alla meravigliosa piazza di cui
parte integrante, per non dire
essenziale, è la Cattedrale di
Santa Maria Assunta. Ora cosa
ne sarebbe dell’armonia, del-
l’impianto architettonico, del-
la storia della piazza se la Cat-
tedrale non venisse restituita
alla città? Questa sentirebbe
più pesante la realtà, sarebbe
meno nobilitata. Infatti le di-
verse strutture che compon-

gono la piazza, quasi diversi
colori, concorrono al formarsi
dell’unico fascio di luce, cioè
dell’unico bisogno di verità e
di bellezza.
Sull’arte come modalità di non
adeguamento alla realtà ma
bensì di inizio di una
trasfigurazione, il filosofo rus-
so Nikolai Berdjaev ha scrit-
to: “L’arte è caratterizzata dal-
la vittoria creativa sulla pe-
santezza di ‘questo mondo’ e
non è mai una forma di adatta-
mento a questo mondo. L’atto
artistico è l’esatto contrario di
ogni forma di appesantimento
ed è sempre caratterizzato da
una liberazione. L’essenza
della creatività artistica consi-
ste appunto nella vittoria sul
peso della necessità. Nell’arte
l’uomo vive come fuori di sé,
fuori dalla propria pesantezza
e dei pesi della vita. Ogni atto
creativo di tipo artistico è una
parziale trasfigurazione del
mondo…Quando si guarda il
mondo con un atteggiamento
creativo ed artistico è come se
gli occhi ci si schiudessero già
su un altro mondo. Quando si
percepisce il mondo nella sua
bellezza è come se, attraverso
le brutture di questo mondo, si
fosse già trasportati in un altro
mondo…” (Il senso della cre-
azione. Saggio per una
trasfigurazione dell’uomo).
Non è forse vero che davanti
alla bellezza si vive come fuo-
ri di sé, fuori dalla propria
pesantezza, quasi in una situa-
zione di trasfigurazione? Eb-
bene non priviamoci di queste
emozioni e possibilità che ci
offrono i nostri beni artistici.

+ Francesco Cavina, vescovo

I primi dati sugli edifici
di interesse storico-artistico

Danni su danni

R Con occhi trasfigurati
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Arte e fede in un portale
Un’imponente operazione d’inventariazione resa possibile dalle tecnologie digitali: il portale
www.chiesacattolica.it/beweb rende visibili agli utenti della rete circa 3 milioni e mezzo di beni
mobili di valore storico-artistico, di proprietà ecclesiastica. Pubblicate anche le schede relative alla
diocesi di Carpi. Alla presentazione, svoltasi nei giorni scorsi, monsignor Mariano Crociata,
segretario generale della Cei, ha spiegato che il portale è il frutto di un’operazione iniziata nel 1996,
in accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali: i gruppi di lavoro, in sintonia con
l’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici, hanno visto protagoniste le diocesi, in un
impegno coerente di tutela, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale
ecclesiastico, grazie alle opportunità offerte dall’ambiente digitale. “Questo lavoro portato avanti
dalla Chiesa – ha detto Crociata – costituisce un contributo essenziale alla cultura italiana del nostro
tempo, rendendo ancora più evidente il carattere particolare e unico della nostra nazione quanto a
giacimenti di beni culturali. Va, infine, riconosciuto come essa sia stata resa possibile anche grazie
ai contributi dell’otto per mille alla Chiesa cattolica”.

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

Ricordatevi di prenotare le vostre

Cene degli Auguri 
con gustosi Menù per ogni esigenza

Info e prenotazioni Tel .  059/ 693136

Il convegno “A sei mesi dal sisma. Rapporto sui beni
culturali in Emilia Romagna” si è tenuto a Palazzo Pio
il 20 e 21 novembre ed è stato organizzato dalla Dire-
zione regionale per i beni culturali e paesaggistici in
collaborazione con il comune e la diocesi di Carpi.
Numerose le personalità presenti all’evento, fra cui il
ministro per i beni e le attività culturali Lorenzo
Ornaghi, il direttore regionale per i beni culturali e
paesaggistici Carla Di Francesco, e il vescovo di Carpi
monsignor Francesco Cavina. Questo l’intervento con
cui il Vescovo ha evidenziato quel bisogno di verità e di
bellezza di cui l’arte si fa espressione.
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Maria Silvia Cabri

ra i tanti edifici sacri
feriti dal sisma, nel cuore
di Carpi, c’è la
secentesca chiesa di San

Francesco d’Assisi. Ora è an-
cora chiusa e transennata, non
c’è fervore di lavori attorno
all’imponente facciata, buia e
silenziosa, e non ci sono gru
sospese sul tetto, per riparare
le lesioni causate alla copertu-
ra dell’edificio.
“La cupola, le colonne e i muri
perimetrali – precisa don Ro-
berto Bianchini, parroco di
San Francesco – hanno retto,
anche la sede e il coro, restau-
rati a Pasqua, sono intatti; ma
una sezione del tetto è stata
lesionata e la volta sottostante,
crollando all’interno nella parte
anteriore della navata, ha dan-
neggiato l’altare, le prime file
di banchi e un leggio, sul quale
è caduto un pezzo di muro,
proprio mentre davo la benedi-
zione dopo la messa, il 29 mag-
gio. Sul pavimento c’è un am-
masso di detriti, che mostrano
la misura del grave danno su-
bito. Ma dai primi banchi fino
al grande portale d’ingresso, la
chiesa è a posto”. L’edificio è
stato recintato per prudenza,
perché, pur essendo danneg-
giato, non rappresenta attual-
mente un pericolo per l’area
circostante e per la pubblica
incolumità. “Tuttavia, se il tet-
to dovesse crollare ulteriormen-
te – puntualizza il sacerdote –
porterebbe gravi danni anche a
quella parte dell’edificio che è
rimasta illesa. Per questo è ur-
gente intervenire, per ridare vita
alla chiesa e garantire gli spazi
necessari a tutte le celebrazio-
ni, che nella parrocchia si sono
sempre svolte con grande par-
tecipazione e attenzione alla
vita liturgica e pastorale della
comunità”.

Vicini
e solidali
Don Roberto ricorda con una
velata commozione la genero-
sità dei suoi parrocchiani, che
hanno risposto con grande spi-
rito di solidarietà alla richiesta
di contribuire alle spese per
sistemare la chiesa. “Ogni fa-
miglia singolarmente, o ogni
gruppo di famiglie unite insie-
me, ha versato la somma di
1.000 euro; così, nel giro di
due mesi – spiega – la parroc-
chia ha potuto disporre di 65
mila euro. A questa cifra si
sono aggiunti altri proventi: il
ricavato di una cena organiz-
zata dall’Azione Cattolica e
dagli Scout per la raccolta fon-
di e la conversione in contribu-
to destinato alla messa in sicu-
rezza della chiesa di una im-

Speciale parrocchia di

San Francesco
La parrocchia di San Francesco a Carpi unita per ritornare al più presto nella propria
chiesa. Intanto le attività educative e pastorali sono riprese a pieno ritmo

portante somma precedente-
mente stanziata dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Carpi per il rifacimento del
presbiterio. Un’altra iniziati-
va, che ci ha molto toccato, è
stato il gesto di una parrocchia
gardesana, che tramite una sua
delegazione (nella foto), ci ha
portato un contributo di 1.000
euro, che abbiamo accolto con
molta gratitudine”.
Non potendo disporre della
chiesa, è stato allestito un grande
tendone nel cortile, dove sono
state sistemate 140 sedie, si
apre verso l’altare collocato
sotto il porticato, in una pro-
spettiva di austerità ma anche
di grande vicinanza ai fedeli;
dietro l’altare, c’è il ‘sedile del

Papa’, la bella poltrona usata
da Benedetto XVI a Rovereto,
quando si è recato in visita alle
terre terremotate nel giugno
scorso.
“C’è stato un inevitabile calo
di presenze – afferma don Ro-
berto – ma i parrocchiani sono
molto legati alla loro chiesa e
io mi stupisco sempre di vede-
re quanta gente sia presente
alle funzioni sotto il tendone,
nonostante il freddo”. La pro-
spettiva della stagione inver-
nale che si avvicina è motivo
di notevole preoccupazione per
il parroco, perché è impossibi-
le riscaldare l’ambiente: la sua
speranza è che possa essere
sistemata entro breve tempo la
chiesa di San Bernardino da

Siena, che potrebbe offrire una
valida alternativa per le messe
festive nel periodo invernale.
Lasciando la canonica, viene
spontaneo fermarsi un momento
nella piccola, luminosa cap-
pella, dove si celebrano le fun-

zioni nei giorni feriali. Ci sono
vivaci e belle composizioni di
fiori, offerte dalle parrocchia-
ne per rendere gloria al Signo-
re anche con questo omaggio
gioioso e vitale, simbolo di una
cura e una attenzione costante

T

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
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Legami fortiLegami forti

Per sostenere la parrocchia

DIOCESI DI CARPI
IBAN: IT83Z0503423300000000023005
Causale: Restauro della Chiesa di San Francesco in Carpi

oppure direttamente alla
PARROCCHIA SAN FRANCESCO d’ASSISI
Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Piazza Martiri - CARPI
IBAN: IT09M0538723300000002069976
Causale: Erogazione liberale per restauro Chiesa
E’ possibile avere la dichiarazione per la detrazione fiscale

Gli interventi in programma
È forte il desiderio del parroco di poter almeno mettere in sicurezza la chiesa, evitando un
ulteriore degrado del tetto in questi mesi invernali, a causa della neve e delle intemperie.
“Grazie alla generosità di tanti la parrocchia – osserva don Bianchini – dispone di una cifra
importante per poter affrontare i lavori”. Gli interventi riguardano due fronti: per la rimozione
delle macerie, la chiesa di San Francesco è stata inserita nel programma che la Diocesi sta
portando avanti, per cui i tecnici della Curia si faranno carico di inoltrare la richiesta alla
Soprintendenza. La seconda operazione riguarda la messa in sicurezza della volta parzialmen-
te crollata e del tetto sovrastante: una volta predisposto il progetto dall’ingegnere suggerito
dalla parrocchia, Marc’Aurelio Santi, il fascicolo sarà inoltrato alla Diocesi che, in quanto
ente attuatore delle opere della fase di messa in sicurezza e ricostruzione post-terremoto,
provvederà a far giungere la richiesta ai soggetti competenti.
Sulla stessa via Trento e Trieste vi è anche la chiesa di San Bernardino da Siena, inserita tra
gli interventi per la riapertura di una decina di chiese meno danneggiate, presentati dalla
Diocesi. “La Soprintendenza – chiarisce l’economo diocesano Stefano Battaglia – ha
richiesto alcune integrazioni al progetto predisposto da Enerplan; stiamo provvedendo a
fornirle. Purtroppo però – precisa – ancora attendiamo di sapere se queste opere riceveranno
davvero un finanziamento”. Stessa situazione per la chiesa dell’Adorazione: “qui un progetto
preliminare era stato inviato alla Soprintendenza, mentre è attualmente in fase di preparazione
quello definitivo, ad opera dell’architetto Paolo Giubertoni. Speriamo – fanno sapere dalla
Diocesi – di poter fornire presto notizie più dettagliate sulla possibilità di realizzazione di
questi interventi”.

B.B.

della gente, che aspetta paziente
di veder tornare alla vita la
bella chiesa di San Francesco.

Riprendono
le attività
L’attività pastorale della par-
rocchia prosegue regolarmen-
te. “La canonica non ha subito
nessun danno e può offrire gli
stessi spazi per la vita di comu-
nità di prima del terremoto.
L’Azione Cattolica, l’Acr,
l’Agesci e i quattro gruppi
neocatecumenali hanno conser-
vato le loro sedi di incontro e
di lavoro. Solo le celebrazioni
liturgiche sono state limitate
per motivi di opportunità: è
stato necessario adeguarsi alla
nuova situazione, per cui la
domenica mattina, l’unica mes-
sa che viene celebrata è alle
ore 11, che è diventata la mes-
sa della comunità e accoglie
adulti, ragazzi e bambini”.
“Per l’Anno della Fede – spie-
ga don Bianchini – non ci sono
programmi ben definiti. E’ dif-
ficile progettare in questi mo-
menti di incertezza. La parroc-
chia ha sempre organizzato in
passato ottime catechesi; co-
munque, nel periodo di Av-
vento e Quaresima, ci saranno
incontri nei Centri d’ascolto
presso le famiglie, per com-
mentare il Credo. Analoga at-
tività è prevista ad opera
dell’Agesci, che si propone di
organizzare catechesi di grup-
po, per meditare le parole della
preghiera fondamentale nella
vita dei credenti e  riflettere
sulla figura di Gesù Cristo nel
cammino della fede”.

Carità
all’opera
Negli anni passati, la terza do-
menica di Avvento era de-
stinata alla raccolta di alimen-
ti, che venivano devoluti ai frati
della vicina parrocchia di San
Nicolò per le loro opere di be-
neficenza. “Questo anno, visti
i tempi difficili, in parrocchia
è stata proposta una raccolta di
generi alimentari e la comuni-
tà ha risposto con la solita so-
lerzia e con la solidarietà di
sempre. La generosità della
gente – osserva ancora – è no-
tevole. La collaborazione è stata
molto fruttuosa e per la prima
volta abbiamo distribuito gli
aiuti direttamente in parroc-
chia ad un gruppo di famiglie
in difficoltà, alle Suore, ad al-
tri centri”. Anche lo spirito
missionario è vivo in parroc-
chia: un gruppo di volontarie
lavora tutto l’anno per allestire
iniziative a favore delle mis-
sioni.

Solennità
dell’Immacolata

sabato 8 dicembre
ore 19 Santa Messa

presieduta dal Vescovo
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Per una vera comunioneStefano Bellelli

iorno di festa per la
comunità parrocchia-
le di Cortile riunita di-

nanzi al Vescovo monsignor
Francesco Cavina, per ac-
cogliere, domenica 25 novem-
bre, il nuovo amministratore
parrocchiale, don Lorenzo
Pollayil. Il Vescovo nel sa-
luto rivolto alla comunità ha
sottolineato il ruolo del sa-
cerdote nella parrocchia, man-
dato a rappresentare non solo
il Vescovo, ma anche e so-
prattutto Gesù Cristo. Ogni
presbitero, ha ricordato
monsignor Cavina, è un pec-
catore come ciascuno di noi,
e la ricchezza che gli è data
dal suo ministero non gli ap-
partiene ma deve donarla alle
persone e alla comunità che
è chiamato a guidare. Nel
rapporto tra i fedeli e il pro-
prio parroco vanno evitati gli
atteggiamenti personalistici
di pretesa e di prevaricazio-
ne che talvolta si riscontrano
nelle nostre comunità, che
invece sono chiamate a cam-
minare nell’unità, infiammate
di un amore vicendevole. Solo
così, anche di fronte a un
calo delle vocazioni, le par-
rocchie potranno adempiere
al loro mandato di annuncio

G

A Cortile il saluto a don Andrea Wiska e l’ingresso di don Lorenzo Pollayil

ha presieduto la celebrazio-
ne eucaristica. Prima della
benedizione finale, il nuovo
parroco ha salutato con i mi-
gliori auspici i nuovi parroc-
chiani e ha rivolto alcuni rin-
graziamenti: al suo predeces-
sore don Andrea Wiska, ai
parrocchiani di Quartirolo,
suoi “compagni di cammi-
no” fino ad ora, e a don Fa-
bio Barbieri, con cui ha con-
diviso l’ultima parte dei suoi
tre anni di ministero. Ha inol-
tre voluto ricordare don Clau-
dio Pontiroli, pregandolo di
vegliare dai cieli su di lui e
sulla nuova parrocchia.
Al termine, la comunità l’ha
omaggiato non solo di una
stola bianca, a ricordare il
ministero che sarà chiamato
ad esercitare, ma anche di
una grande chiave, a simbo-
leggiare le chiavi della chie-
sa, della parrocchia e dei cuori,
decorata con i nomi di tutti i
bambini della comunità.
Nella celebrazione eucaristica
della mattina la comunità ave-
va salutato don Andrea Wiska,
citando le parole del Vange-
lo di Giovanni a riecheggiare
l’amore per il Signore che
l’ha portato, un po’ come Pie-
tro, a seguire la propria vo-
cazione dalla Polonia fino in
Italia e a Cortile.

Per una vera comunione

Speciale parrocchia di

Cortile

Il tempo di Avvento
La parrocchia di Cortile sarà animata da molte iniziative
per l’Avvento:
* La Caritas parrocchiale organizza una raccolta di giocat-
toli da portare in dono ad un piccolo villaggio della Roma-
nia, di cui già da alcuni anni la parrocchia si prende cura.
* In prossimità del Natale, le cucine produrranno lasagne
da donare alla mensa dei poveri gestita dalle Suore di
Madre Teresa a Bologna, per animare della gioia del buon
cibo la cena di veglia e il pranzo natalizio della mensa.
* L’Azione Cattolica organizza un mercatino di
autofinanziamento, con un ricco assortimento di accessori
e addobbi natalizi.
* La sera del 23 dicembre alle ore 21, i bambini della
parrocchia e la Schola Cantorum si esibiranno in un con-
certo natalizio.
* In preparazione alla solennità del Natale sarà organizzata
una celebrazione penitenziale, dove sarà possibile acco-
starsi al Sacramento della Riconciliazione.

del Vangelo pur senza il sa-
cerdote residente. Prima di
congedarsi dall’assemblea il
Vescovo ha spiegato come la
celebrazione di Cristo Re sia
occasione per aderire alla
regalità di Gesù e lasciargli
spazio nel cuore; così da tra-

sformare la comunità in uno
splendido giardino dove cre-
scono fiori tutti diversi, ma
tutti ugualmente straordina-
ri. A suggellare il momento,
l’abbraccio con don Loren-
zo, che ha asperso l’assem-
blea con l’acqua benedetta e

Don Lorenzo e don Andrea
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Lugli geom.Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it

parrocchia è comu-
nità perché luogo d’in-
contro e di comple-
mentarietà, la dimen-

sione comunitaria è un’esi-
genza della persona umana
e dello stesso processo
educativo: l’altro è vicino,
ci fa eco, così non vivo solo
per me stesso, ma per l’al-
tro e grazie all’altro. Con
questa premessa ha avuto
inizio l’incontro per geni-
tori con Sandra Rompianesi,
psicologa, che si è svolto
domenica 18 novembre. Il
vivace scambio di riflessio-
ni e vissuti ha consentito
una partecipazione attiva per
costruire poi una sintesi che
è stata commentata ampia-
mente dalla relatrice e da
cui la comunità parrocchiale
potrà trarre indicazioni pa-
storali.
Per qualificarsi come edu-
cante, una comunità è chia-
mata a porsi nella prospet-
tiva della crescita continua
che orienta ciascuno, a par-
tire dal ruolo che gli com-
pete, non solo ad educare,
ma soprattutto ad educarsi.
Infatti una comunità che edu-
ca e si educa è attenta al
quotidiano, crede nel biso-
gno di senso di ogni uomo e
riesce ad accogliere la fra-
gilità, la precarietà, per cre-
are un dialogo continuo che
fa del rispetto e dell’ascolto
i tratti costitutivi di una co-
munità. Dove ci sono delle
relazioni c’è educazione;
questa non è sapere teori-
co, ma esperienza di vita, di
crescita. Allora quali allo-
ra sono i tratti costitutivi di
una comunità educante? Il
Vangelo, la Parola di Dio, è
il suo riferimento. Non è
quindi un cammino indivi-
duale, intimistico, l’altro non
è un optional: “Fate questo
in memoria di me”, cioè spez-
zate le vostre vite gli uni per
gli altri. Senza dimenticare
che la comunità educante
vive uno stile di vita comu-
nitaria che implica incon-
tro, collaborazione, recipro-
cità. Occorre allora ricer-
care con tenacia di pratica-
re l’accoglienza, il rispetto
dell’altro, la condivisione
come forme della sapienza
umana che Dio ha donato,
per sostanziare la vita delle
nostre comunità parrocchia-
li. Perché dove c’è
condivisione di senso, dove
c’è pane spezzato, ci sono
risposte di vita.

A cura di Antonia Fantini

Speciale parrocchia di

San Giuseppe

La

Agesci Carpi 3
Al campo di gruppo la
visita del Vescovo
Nel corso dell’estate il gruppo
scout Carpi 3 ha vissuto il cam-

po di gruppo all’in-
terno del parco na-
zionale del
Casentino, un even-
to che si svolge ogni
4 o 5 anni con lo
scopo di far vivere
ai ragazzi
l’unitarietà del grup-
po. Questa esperien-
za si rivela una spe-
ciale occasione an-
che per le famiglie
che hanno l’oppor-
tunità di conoscere
da vicino i diversi
aspetti del metodo
scout e vivere alcu-

ni momenti comunitari. Ai tan-
ti momenti di branca venivano
alternati momenti comuni nei
quali i ragazzi condividevano
giochi, attività manuali e temi
su cui riflettere.
Il campo si è svolto tra due
luoghi di intensa spiritualità:
Camaldoli, dove il clan ha so-
stato e pregato per la propria
route e per i fratelli del grup-
po, e La Verna. Proprio al san-
tuario tutto il gruppo si è reca-
to per vivere una giornata di
condivisione, gioco e preghie-
ra. Compagno di strada d’ec-
cezione è stato il vescovo,
monsignor Francesco
Cavina che ha celebrato la
Santa Messa.
Nel tardo pomeriggio, all’im-
mancabile foto di gruppo sono
seguiti i saluti al nostro Ve-
scovo, con la certezza di rive-
dersi a Carpi per vivere altret-
tante esperienze significative
come la splendida giornata tra-
scorsa insieme.
Il 5 agosto il campo si è con-
cluso tra premiazioni e sorrisi,
tra saluti e abbracci e qualche
lacrima scesa nel salutare chi
lasciava la vita del branco per
cominciare l’avventura del re-
parto e gli esploratori e le gui-
de che, preso lo zaino sulle
spalle, avrebbero intrapreso la
strada del clan.
Baden Powell diceva: “non si
arriva ad una meta se non per
ripartire”. Ed è così: a settem-
bre sarebbe tutto ricomincia-
to, ma sapevamo bene che al
nostro rientro la grande fami-
glia del Carpi 3 avrebbe porta-
to con sé la grandiosa espe-
rienza appena vissuta.

Dopo la route di servizio che
ha coinvolto il clan Fenice
nell’estate 2011 presso la
missione delle suore della
carità di San Vincenzo de Paoli
a Gramsh, e in seguito al de-
siderio di condividere questa
forte esperienza con la comu-
nità parrocchiale, siamo par-
titi di nuovo alla volta del-
l’Albania accompagnati da
don Lino Galavotti e suor
Milena.
Da Tirana per arrivare a
Gramsh è previsto un lungo
viaggio in autobus. Siamo
arrivati presso la missione nel
tardo pomeriggio, mentre la
piccola comunità cristiana era
raccolta in preghiera nell’unica
Chiesa della città, ricavata da
un vecchio magazzino dei
tempi del regime: è qui che
abbiamo scambiato il primo
abbraccio con suor Attilia e
suor Vincenza.  Dal giorno
seguente abbiamo iniziato la
nostra settimana cercando di
condividere il carisma di que-
sto ordine: la carità nei con-
fronti dei fratelli. Ci siamo
messi a disposizione delle
suore seguendo i loro consi-

gli, dettati dalla conoscenza
profonda e dall’amore che esse
hanno per questo popolo: sia-
mo stati animatori per i bam-
bini in strada e nell’oratorio
della missione, organizzato
come un centro estivo; abbia-
mo aiutato una famiglia nelle
pulizie di casa, riordinato il
materiale necessario per l’ini-
zio della scuola, abbiamo ri-
parato giocattoli rotti e porta-
to un piccolo aiuto a suor
Vincenza nell’ambulatorio.
Accompagnati dalle suore ci
siamo spostati nei villaggi
circostanti, per far visita ad
alcune famiglie molto pove-
re, lontane dalla civiltà e di-
menticate dai più. Al termine
di ogni giornata condivide-
vamo le esperienze vissute
attraverso riflessioni guidate
da don Lino sul tema “Educa-
re alla vita buona del Vange-
lo”, concludendo con la San-
ta Messa nella piccola cap-
pella. Negli anni le due reli-
giose sono diventate punto di
riferimento per la comunità
di Gramsh: l’ambulatorio della
missione, aperto tre giorni a
settimana grazie alle dona-

zioni di farmaci che arrivano
da Carpi, funziona come cen-
tro assistenziale e come pun-
to di ascolto per le famiglie,
che qui vengono a chiedere
sollievo per il corpo e per lo
spirito. Durante i quindici anni
di missione le suore non han-
no mai smesso di andare in-
contro alla popolazione, visi-
tando anche i villaggi più sper-
duti per portare affetto e vici-
nanza e trasmettere agli ulti-
mi l’amore di Cristo. E’ gra-
zie a questo amore, alla gran-
de umiltà e all’esperienza
maturata nel tempo che suor
Attilia e suor Vincenza com-
prendono le reali necessità
delle persone.  Giungendo in
questa zona dell’Albania sia-
mo rimasti colpiti prima di
tutto dalla grande povertà e
dalle condizioni di vita anco-
ra arretrate rispetto ai nostri
“standard”. L’economia in-
fatti è prevalentemente basa-
ta sull’agricoltura e la mag-
gior parte della popolazione
vive di quel poco che produ-
ce. Nonostante questo, ogni
famiglia incontrata ci ha ac-
colto con grande ospitalità e

con sorrisi ricono-
scenti, e non si è
mai risparmiata
nell’offrirci quel-
lo che poteva.
Un bellissimo momento vis-
suto con una di queste fami-
glie è stata la celebrazione
dell’Eucaristia presso la loro
abitazione: è stato commo-
vente vedere la gioia negli
occhi di mamma, papà e delle
loro quattro figlie che, abi-
tando molto lontano dal cen-
tro della città, possono parte-
cipare alla Santa Messa sol-
tanto raramente.  Una presen-
za importante è stata quella di
suor Caterina Colli, che si è
presa cura di noi e, nel rac-
contarci la sua storia e le sue
esperienze, ci ha donato una
grande testimonianza di fede.
suor Attilia, suor Vincenza e
l’Albania ci hanno insegnato
a cercare il volto di Cristo nel
più piccolo fratello e a ricor-
darci che le gioie semplici
sono le più belle. “Che tu
possa vivere come le monta-
gne, Albania”.

Rosaria, Paola,
Laura, Giovanna

Nella missione di Gramsh in Albania

Che tu possa vivere come le montagne

Una parrocchia che vive la dimensione
di comunità educante alla luce del Vangelo

Questa è la vita buona
Una parrocchia che vive la dimensione
di comunità educante alla luce del Vangelo

Questa è la vita buona

Santa Messaper l’iniziodell’Avventodomenica 2dicembre ore 11
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Un rinnovato impegno delle Caritas parrocchiali a favore dei più fragili.
Legati a Cristo, formati e in rete: queste le sfide per il futuro

Un nuovo sguardo sui poveri
SERVIZIO CIVILE

ALLA CARITAS
In seguito al terremoto che ha colpito la
nostra zona, l’Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile e la Regione Emilia
Romagna hanno predisposto un bando
straordinario che coinvolgerà le se-
guenti sedi:
• 2 posti Istituto della Provvidenza per

le sordomute (Sordastre)
• 4 posti all’associazione Effatà onlus
• 2 posti alla Caritas diocesana di Carpi
• 2 posti all’Associazione Porta Aperta

onlus
• 2 posti all’Agape di Mamma Nina

onlus
• 2 posti al Centro regionale di Coordi-

namento Caritas di Mirandola
• 2 posti alla cooperativa sociale il Man-

tello

La proposta è rivolta ai giovani dai 18
ai 29 anni. I ragazzi saranno impegnati
per 30 ore alla settimana presso le sedi
di servizio e ricevono inoltre:
• paga mensile di 433,80 euro (al netto

delle ritenute)
• copertura assicurativa e previdenziale
• crediti formativi spendibili in ambito

universitario e professionale
• formazione costante

Il Servizio civile nazionale è finalizza-
to a concorrere alla difesa della patria
con mezzi ed attività non militari, fa-
vorire la realizzazione dei principi co-
stituzionali di solidarietà sociale, coo-
perazione, con particolare riguardo alla
tutela dei diritti sociali, ai servizi alla
persona e all’educazione alla pace fra i
popoli. Punta così alla formazione ci-
vica, sociale, culturale e professionale
dei giovani.

Per ogni altro chiarimento e per un
primo contatto: Benedetta Rovatti –
cell. 340.8285946 - email:
curiacaritas@tiscali.it

il risorto, è capace di rialzare e di
dare speranza, e la necessità di
annunciarlo in questo modo è una
delle sfide che la Caritas si trova
davanti in questo tempo comples-
so.
Su questi punti, ma anche raccon-
tando questi ultimi mesi, hanno
reagito i tanti volontari presenti; a
Benedetta Rovatti il compito di
raccogliere e sintetizzare le molte
sollecitazioni. “Mi sembra che due
nodi importanti siano la necessità
di formazione, proseguendo un
cammino iniziato già da tempo, e
l’esigenza di mettersi sempre più
in rete, condividendo anche i pro-
pri recapiti, per poter meglio com-
prendere le singole situazioni e
aiutarsi reciprocamente nella ri-
sposta alle necessità non solo ma-
teriali delle persone”. Un pensie-
ro specifico alle Caritas parroc-
chiali che stanno nascendo: “dal
2010 assistiamo alla nascita di
nuovi gruppi di persone che desi-
derano concretizzare in parroc-
chia l’attenzione alla Carità attra-

Benedetta Bellocchio

abato 17 novembre in Se-
minario a Carpi si è tenuto
l’incontro delle Caritas par-

rocchiali. Nei mesi seguenti al
sisma i gruppi Caritas di molte
comunità si sono attivati per offri-
re un primo sostegno alle persone
che si riversavano nelle parroc-
chie, recuperando e distribuendo
generi alimentari e per l’igiene e
facendosi carico del bisogno di
conforto di tanti. Un’attività, quella
dei mesi dell’emergenza, che ha
duramente provato i volontari delle
Caritas, in alcuni casi essi stessi
sfollati e colpiti dal sisma, ma li
ha anche spronati a farsi realmen-
te prossimi alle necessità dei fra-
telli. Segno tangibile della voglia
di prendersi cura del proprio terri-
torio è stata la massiccia parteci-
pazione all’incontro – 17 le Caritas
presenti, per un totale di più di 60
persone – e la richiesta di interro-
garsi insieme per rivedere il pro-
prio servizio alla luce del Vange-
lo.
Proprio su questa necessità di in-
trecciare la Parola di Dio con la
propria attività quotidiana a favo-
re dei poveri ha tenuto il suo inter-
vento don Massimo Dotti, diret-
tore di Caritas diocesana, che ha
lanciato stimoli e provocazioni.
Prima tra tutte l’attenzione a dove
sono i poveri: “fuori o dentro,
sulla soglia o accolti nelle nostre
comunità? - ha chiesto il sacerdo-
te -. Con quale sguardo noi incon-
triamo le persone in difficoltà, è
uno sguardo a senso unico o capa-
ce di attivare una relazione? È
capitato di avere la consapevolez-
za che la persona in difficoltà avesse
in realtà bisogno di altro rispetto a
ciò che era capace di chiedere?
Come reagiamo davanti alle po-
vertà radicate nel tempo, senza
apparente via d’uscita?”. La cer-
tezza che Gesù Cristo, il Nazareno,

verso la creazione di una Caritas
parrocchiale. Limidi, Fossoli,
Cibeno, Vallalta i nuovi ingressi
che Caritas diocesana si è impe-
gnata a sostenere: a coloro che
stanno nascendo e che vogliono
darsi una forma, ricordiamo che
Caritas è disposta all’incontro, per
pensare e condividere insieme un
percorso”.
A seguire, un veloce aggiorna-
mento sul terremoto: “tra le azio-
ni di Caritas c’è quella dei
gemellaggi che si concretizzano –
ha spiegato – attraverso incontri
tra comunità e l’invio di volonta-
ri. Una possibilità di sostegno alla
ripresa della vita pastorale che
rimane a disposizione delle par-
rocchie e che si può richiedere”.
Infine il punto sul Servizio civile
volontario che permetterà quest’an-
no, in via del tutto eccezionale per
le zone terremotate, di richiedere
molti più giovani (vedere a lato).
Loretta Tromba di Porta Aperta
Mirandola ha poi ricordato l’im-
portanza, per i centri di ascolto e i

gruppi Caritas parrocchiali, di una
raccolta dati precisa, capace di for-
nire informazioni e dunque di orien-
tare, attraverso i report degli Os-
servatori sulle povertà locali e na-
zionali, chi opera nel sociale. “I
numeri sono sterili – ha osservato –
ma se li utilizziamo per capire
meglio che tipo di relazioni impo-
stiamo, riusciamo poi a operare
meglio e magari anche a corregge-
re le nostre sensazioni e osserva-
zioni che talvolta possono essere
fuorvianti”. Ha infine preso la pa-
rola Luca Manfredini, delegato
regionale di Caritas per l’emergen-
za terremoto, che ha ricordato come
la presenza di Caritas nell’area del
cratere – e in particolare nel centro
di coordinamento istituito a
Mirandola – continuerà per alme-
no un anno. “Sono e siamo presenti
per qualsiasi bisogno delle Caritas
parrocchiali; il magazzino di Fina-
le Emilia e i volontari, così preziosi
durante l’estate, sono anche oggi
disponibili per sostenervi concre-
tamente nel vostro servizio”.

Speciale

Caritas Diocesana

Luca Manfredini, don Massimo Dotti e Benedetta Rovatti

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

L’arte di invecchiare

Giunte alla fine della nostra attività lavorativa, ci
siamo trovate a dover costruire una quotidianità
totalmente diversa, e purtroppo accade di frequente
che ci si senta disorientate e frastornate, nel dover
trascorrere giornate che sembrano interminabili. Da
parte attiva della società, perfettamente inserite nel
tessuto sociale, venendo meno l’impegno lavorati-
vo, ci si sente a volte emarginate, relegate nel
proprio “angolo”, come se il nostro compito fosse
esaurito.
In questi casi, dunque, è op-
portuno farsi aiutare ad intra-
prendere un percorso che ci
aiuti a prendere coscienza del
ruolo tutt’altro che margina-
le che ancora possiamo rico-
prire nella società, nell”ambito
familiare e nei  più svariati
contesti, come ad esempio il
volontariato.
Vorremmo essere protagoni-

ste della nostra vita, a costru-
ire la nostra  quotidianità e a
sfruttare tutte quelle occasio-
ni che ci permettano di con-
frontarsi e di socializzare.
Anteas unitamente al Coordi-
namento donne ha aderito ad
un progetto sul territorio de-
nominato “Cercasi Nonne”
nell’ambito dell’anno europeo
dell’invecchiamento attivo e

della solidarietà tra le generazioni. Negli asili nido
i bimbi piccolissimi devono poter gattonare in un
ambiente se non asettico perlomeno pulito. E’ stato
ideato di predisporre dei calzari in tessuto che
dovranno essere indossati sopra le scarpe al fine di
non introdurre sporco negli ambienti.Ecco l’inter-
vento delle nonne: dovranno cucire 600 pezzi di
tessuto per realizzare 300 calzari in stoffa destinate
ai bimbi degli asili nido “Cappuccetto Rosso e
“Barbapapà”.
Non sarà un lavoro a cottimo, non sarà un attività
lavorativa da “timbro il cartellino”, sarà un impe-
gno di alcune ore settimanali che Nonne attive
effettueranno attraverso l’assemblaggio di questi
piccoli manufatti. Impegno attivo del tempo libero
donato gratuitamente, voglia di stare in compagnia
e cooperazione ad un progetto solidale tra le gene-
razioni, questo è quanto ci ha stimolato ad aderire a
questa bella iniziativa.

Carla Montanari
FNP Vignola
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Volontari bosniaci in servizio tramite la Caritas

Da Bihac in Bosnia alla Bas-
sa Modenese come segno di
vicinanza alle popolazioni ter-
remotate. E’ il viaggio com-
piuto da sei volontari, Senad,
Alan, Jasmin, Samir, Suad
e Izudin, più una giovane
interprete, Lidya, ospiti dal
18 al 25 novembre presso il
centro di coordinamento
Caritas a Mirandola. Colpi-
sce la grande generosità di
questo gruppetto di uomini,
fra loro parenti e amici,
ingeneri e lavoratori del set-
tore edile, musulmani, che si
sono messi a servizio di una
realtà conosciuta tramite
l’emergenza del terremoto.
“Abbiamo vissuto la guerra
per quattro anni – spiega Senad
Dzaferovic, responsabile del
gruppo – e sappiamo bene
cosa significhi sopravvivere
ad una tragedia che sconvol-
ge la vita. Quando ho saputo
dai telegiornali del terremoto
in Emilia, ho sentito il biso-
gno di andare ad aiutare quel-
la gente. Anche per ricambia-
re la solidarietà ricevuta du-
rante la guerra grazie ad una

“speravamo di  poter riparare
qualche casa”, osserva Senad
– i volontari bosniaci si sono
trasformati in tuttofare a sup-
porto delle attività coordina-
te da Luca Manfredini della
delegazione Caritas Emilia
Romagna. Alcuni di loro han-
no dunque lavorato al ma-
gazzino Caritas di Finale
Emilia, gli altri hanno ridipinto
il santuario mariano degli
Obici sempre a Finale, svol-
gendo anche lavoretti di ma-
nutenzione. Sabato 24 novem-
bre, durante la Colletta ali-
mentare, sono stati inoltre
impegnati nel trasporto e rac-
colta dei viveri donati.
“Avremmo forse voluto –
ammette Senad – un contatto
più diretto con la gente, ma
siamo contenti così, è stata
una bellissima esperienza per
noi. Ringraziamo tutti per
l’ospitalità, in particolare Luca
Manfredini. Grazie per que-
sto bel legame di amicizia e –
conclude – restiamo a dispo-
sizione per le necessità futu-
re”.

Virginia Panzani

donazione in alimenti e mac-
chine agricole dalle Nazioni
Unite, fra cui i paesi europei
e l’Italia”. Un desiderio che,
tramite i contatti di Senad con
la Caritas diocesana di Bihac,
è stato subito manifestato ad
un sacerdote, don Slavo, che
a sua volta si è messo in con-
tatto con la Caritas italiana
operante a Sarajevo. “Io, mio

figlio Alan e gli altri voleva-
mo venire già a giugno – sot-
tolinea Senad – ma ci hanno
detto che la terra continuava
a tremare e che per motivi di
sicurezza era meglio aspetta-
re. Poi, finalmente, siamo riu-
sciti a combinare la partenza
ed eccoci qui”. Pur non po-
tendo sfruttare del tutto le loro
competenze professionali -

Cosa significa fare il volontario
nella società odierna? E quale con-
tributo può offrire nell’ambito delle
attività svolte in oratorio? Per ri-
flettere su queste tematiche, Anspi
(Associazione nazionale san Pa-
olo Italia) ha organizzato una due
giorni a Palermo, il 30 novembre
e l’1 dicembre. L’iniziativa s’in-
serisce nel quadro di quelle programmate per il cinquantenario
di fondazione, che culminerà il 25 maggio 2013 a Roma con la
“Festa nazionale dell’oratorio”.
Come si accennava, la prima giornata siciliana è stata pensata
per fare il punto sulle opportunità e le risorse del servizio civile.
A discuterne, monsignor Domenico Mogavero, vescovo di
Mazara del Vallo, Raffaele De Cicco, dell’Ufficio per il coor-
dinamento del Servizio civile nazionale, Stefano Tabò, presi-
dente del Coordinamento centri servizio volontariato, e Filippo
Chiarelli, consigliere nazionale Anspi delegato al settore; il
dibattito sarà moderato dal segretario generale Anspi, Luca
Petralia. All’appuntamento prenderanno parte pure alcuni dei
volontari che operano negli oratori di Agrigento e Crotone, dove
dalla scorsa primavera si è dato vita a progetti di animazione,
sostegno scolastico e attività a favore di bambini e adolescenti.
L’1 dicembre invece, l’accento si sposterà sull’animazione nella
catechesi, con interventi di don Salvatore Rumeo e padre
Pasquale La Milia, dell’Ufficio catechistico nazionale, nonché
di don Andrea Forni, consigliere nazionale Anspi delegato alla
formazione. Dal 1963, Anspi è il sodalizio di riferimento degli
oratori italiani: sono all’incirca 2.000 quelli associati, per un
totale di oltre 256 mila tesserati. Presidente nazionale è don Vito
Campanelli. Una presenza quella dell’Anspi molto attiva anche
nella Diocesi di Carpi.

Anspi a convegno nell’anno del 50°
Servizio civile e catechesi

Vita della Chiesa

Solidarietà
senza frontiere

“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

248 pagine oltre 400 foto
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Ricordando Mamma Nina
Il 3 e 12 dicembre

Due gli appuntamenti che caratterizzano quest’anno l’anniver-
sario della morte di Mamma Nina Saltini, avvenuta il 3 dicembre
1957. Lunedì 3 alle ore 18.30 presso la chiesa della Sagra la
Santa Messa in cui si ricorderà anche il 9° anniversario di
apertura della Casa di accoglienza Agape di Carpi.
Mercoledì 12 dicembre alle ore 21, sempre presso la chiesa
della Sagra si terrà, per tutti i volontari di Agape e del Centro
di aiuto alla vita “Mamma Nina”, l’incontro con suor Angela
Bertelli, missionaria della diocesi di Carpi in Thailandia, che
parlerà della sua esperienza con le mamme e i bambini della
Casa degli Angeli. “Il suo impegno a favore dell’accoglienza
della vita, anche nelle situazioni più difficili, potrà sostenere il
nostro servizio e aiutarci a rinnovare le nostre motivazioni”,
osserva la presidente del Cav Benedetta Bellocchio. “Condivi-
deremo questo incontro con i volontari delle case di accoglienza
Agape di Mamma Nina, che il 3 dicembre festeggia il suo 9°
‘compleanno’, e nel ricordo del 55° anniversario della morte di
Marianna Saltini. Insieme all’opera del Cav, queste comunità
rappresentano un segno tangibile, per la Chiesa e società di oggi,
dell’inesauribile carisma di Mamma Nina, che si concretizza
tutt’ora a favore degli ultimi e dei più bisognosi”.

All’Agape di Modena gli arredi donati da Ikea
Ikea ha ritenuto che le ospiti della Casa Agape di Modena, nel
periodo di permanenza in questo luogo, debbano vivere in un
ambiente accogliente e moderno. Per questa ragione ha pro-
gettato e fornito l’arredo e arricchito di giocattoli delle parti
comuni e delle camere da letto. Il 10 novembre Ikea è stata
invitata alla festa di ringraziamento per il nobile gesto e la
sensibilità verso la comunità voluta da Mamma Nina.

8 dicembre prossimo,
nella chiesa parrocchia-
le di Sant’Anna in via
Siepelunga a Bologna,

verrà accolta e solennemente
benedetta l’urna contenente i
resti mortali di don Vincen-
zo Saltini, primo parroco della
stessa comunità. Per la bene-
volenza del cardinale Carlo
Caffarra e il benestare delle
autorità civili è stato ottenuto
questo privilegio: don Saltini
fu non solo primo parroco
ma, in ragione della sua par-
ticolare personalità, avviò e
sostenne diverse opere.
L’auspicio dell’Arcivescovo
è stato quello di “tenere sem-
pre più viva la memoria di un
sacerdote che tanto ha ben
meritato nella Chiesa”. Nato
a Carpi il 27 dicembre 1897
in una numerosa famiglia,
annovera tra i fratelli don Zeno,
fondatore dell’opera di
Nomadelfia e Mamma Nina,
fondatrice della Casa della
Divina Provvidenza volta ad
accogliere ragazze e bambi-
ne abbandonate. Il nuovo
Vescovo di Carpi, monsignor
Giovanni Pranzini, già Ve-
scovo Ausiliare di Bologna,
lo scelse come suo segretario
e con lui stabilì un rapporto
profondissimo di stima, am-
mirazione ed emulazione sulla
via della perfezione cristiana
e sacerdotale. Ricoprì vari

incarichi in Seminario e nella
Diocesi. Alla morte del “suo”
Vescovo andò parroco a San
Giacomo Roncole vivendo in
profonda collaborazione con
il fratello don Zeno. Nel 1942,
rinunciando alla parrocchia,
ritornò a Carpi per fondare
l’Istituto Oblati, un cenacolo
di sacerdoti alle complete di-
pendenze del Vescovo per
l’insegnamento nei seminari
e per tutte quelle mansioni
che richiedessero disponibi-
lità immediata e generosa
anche nella precarietà.
Nel 1954, con i primi tre sa-
cerdoti del gruppo fu chia-
mato a Bologna dal cardinale
Giacomo Lercaro per ridare
vita agli Oblatini di San Luca;
qui iniziò una esperienza di
seminario fondata soprattut-
to su un profondo clima di
famiglia. Nel fecondo ed en-
tusiastico clima della campa-
gna per le nuove chiese, il
cardinale Lercaro gli chiese
di dare inizio ad una nuova
parrocchia, perché i suoi sa-
cerdoti potessero arricchire
la loro esperienza non solo
didattica e culturale ma an-
che pastorale. Non più giova-
nissimo, nell’obbedienza al
Vescovo che sempre aveva
caratterizzato al sua vita, ac-
cettò di dare vita alla comuni-
tà parrocchiale di Sant’Anna.
Nel breve spazio di appena

due anni il suo carisma e la
sua dedizione lasciarono un
segno indelebile della sua
grande paternità: la sua atten-
zione senza limiti per tutti
coloro che ricorrevano a lui è
ancora oggi non solo un ri-
cordo ma un frutto prezioso.
Anche in questa circostanza
si avverava il suo motto: ub-
bidire subito, impegnarsi con
tutte le forze per dare avvio al
compito affidato, e una volta
avviato scomparire. E il Si-
gnore lo prese con sé, in una
affollata camera di ospedale
dove, povero in mezzo ai po-
veri, aveva trasformato quel
freddo ambiente in una calda
atmosfera di ammirazione, di
rispetto e di preghiera.

don Guido Busi
parroco di Sant’Anna

L’

La parrocchia di Sant’Anna accoglie il suo primo sacerdote
I resti mortali di Don Vincenzo Saltini ritornano a casa

Vita della Chiesa

I resti mortali di don Vincen-
zo sono racchiusi in una pre-
gevole urna di bronzo, opera
dello scultore Stefano Borin
di Verona, già autore dell’ur-
na dei santi coniugi Martin,
genitori di Santa Teresa del
Bambino Gesù a Lisieaux.
Come spiega efficacemente
la piccola lapide posta sotto
l’urna, l’autore ha voluto met-
tere in evidenza i due poli su
cui si è concentrata l’attività
sacerdotale di don Vincenzo
nel breve spazio di presenza a
Sant’Anna: la scelta del pro-
getto della chiesa che in atto
di offerta presenta ai suoi suc-
cessori, e una comunità in
cammino, guidata dai sacer-
doti che ne hanno raccolto
l’eredità pastorale. Fanno ca-
polino in uno spazio aperto
alle divine ispirazioni i due
principali artefici del suo cam-
mino spirituale: monsignor
Giovanni Pranzini, già Ve-
scovo ausiliare di Bologna e
poi Vescovo di Carpi, di cui
don Vincenzo, più che segre-
tario, fu figlio obbediente ed
emulo nel cammino di santità
e Madre Costanza Zauli,
fondatrice delle Ancelle del
Santissimo Sacramento di Via
Masi, che nelle sue ispirazio-
ni carismatiche tanto ha in-
fluito sulle scelte di don Vin-
cenzo, non ultima quella che
proprio vicino alla sua casa
sorgesse la parrocchia di San-
t’Anna.

Don Vincenzo Saltini
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APPUNTAMENTI

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

“L

MOSTRA SU CALVINO
E LUZZATI
Sabato 1 dicembre
Carpi – Palazzo Pio, Sala ex Poste
Alle 17 inaugura la mostra “Calvino-Luzzati fiabe e città” in
occasione del 40esimo anniversario dell’uscita de “Le città
invisibili” di Italo Calvino. In esposizione una cinquantina di
disegni del grande illustratore Emanuele Luzzati. Fra gli eventi
collaterali domenica 2 dicembre alle 17 nella Sala dei Mori di
Palazzo Pio “Le città invisibili”, reading di musica e parole a
cura di Teatro Artò con Irene Guadagnini. Apertura: Orari:
sabato, domenica e festivi ore 10-13 e 15-19. Info: tel. 059
649955; www.palazzodeipio.it

CENA PER IL GRUPPO ALZHEIMER
Sabato 1 dicembre
Soliera – Sala ristorante di “Porta in Tavola” (via Roma, 247/
249)
Il Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer (Gafa) organizza alle
20.30 una “cena culturale” il cui ricavato andrà a favore dei
progetti sostenuti dall’associazione. La dottoressa Vanda Menon,
prendendo spunto dai piatti del menù, darà indicazioni sul
potere antiossidante di alcuni cibi e sul loro ruolo preventivo nei
confronti del deterioramento cerebrale. Info: cell. 349 5928342

LAPIDARIO, GIOGHI DI PAROLE
Domenica 2 dicembre
Carpi – Ottica Luglio Giorgio (corso A. Pio, 77/D)
Alle 18 Pietro D’Orazi, col supporto di Nicola Allegretti,
presenta il nuovo opuscolo dal titolo “Lapidario, gioghi di
parole”. Ingresso libero.

Mercatino missionario
al Borgogioioso

Con la graditissima visita del Vescovo ha preso il via il
tradizionale Mercatino Missionario Natalizio del Centro Mis-
sionario, presso la sede del Centro Commerciale Il Borgogioioso,
lunedì 26 novembre. In un clima di grande affetto, tra gli oggetti
esposti e realizzati dalle signore di varie parrocchie della
Diocesi, Sua Eccellenza ne ha scelto uno e ne ha fatto dono al
direttore del Centro Commerciale, Alberto Lapioli, come
piccolo segno di ringraziamento per l’ospitalità che ha riserva-
to a questo gruppo di volontarie che tanto tempo dedicano a
sostegno dei missionari diocesani. Quest’anno, il ricavato
dell’iniziativa sarà devoluto alla missionaria suor Elisabetta
Calzolari per acquistare il riso e garantire il pasto giornaliero
ai bambini che frequentano gli asili e le scuole nelle sette
missioni che ha costruito in oltre quarant’ anni passati in
Madagascar. Alcuni numeri per rendere l’idea di quante sono
le bocche da sfamare: 450 nella missione di Amphaimanga,
1000 ad Ambhoimandroso, 900 a Tsiadana, 900 ad Alarobia e,
per chi desidera sostenerli, il mercatino rimarrà aperto fino a
domenica 2 dicembre.

Magda Gilioli

’infanzia di Gesù”, ter-
zo libro della trilogia
iniziata nel 2006 da
Joseph Ratzinger - Papa

Benedetto XVI con il “Gesù
di Nazaret”, e proseguita poi
nel 2010 con “Dall’ingresso
in Gerusalemme fino alla ri-
surrezione”, è nelle librerie di
50 Paesi del mondo, tradotto
in 9 lingue. La prima edizio-
ne, di oltre un milione di co-
pie, sarà presto seguita dalle
traduzioni in altre 20 lingue
che diffonderanno il volume
in altri 72 Paesi. Il Papa offre
ai lettori di tutto il mondo uno
“spaccato” dei primi anni della
vita di Gesù, soffermandosi
in particolare sulla genealogia
del Salvatore, così come deli-
neata nei Vangeli di Matteo e
di Luca (primo capitolo). Passa
poi a riflettere sugli eventi
che fanno seguito all’annun-
cio a Maria (secondo capito-
lo) e al loro significato per
l’intera umanità dopo la ri-
sposta “libera” della stessa
madre di Gesù. Nel terzo ca-
pitolo, quello sulla nascita, la
figura del Cristo viene collo-
cata nella storia del suo tem-
po, con la concretezza del
dominio da parte dell’impero
romano sulla Palestina. Infi-
ne, nel quarto capitolo com-
paiono i Magi, simbolo della

concezioni religiose dell’an-
tichità (la “nascita dei faraoni
egiziani” come
“legittimazione teologica del
culto del sovrano” che viene
collocato nella “sfera del di-
vino”; oppure la “generazio-
ne dei figli dei Patriarchi da
un seme divino” che ha “un
carattere allegorico”). Questi
e altri richiami non attenuano
- afferma il Papa - la profon-
dità della “differenza di con-
cezioni” che, per quanto ri-

guarda i Vangeli, conserva
“l’unicità dell’unico Dio e
l’infinita differenza tra Dio e
la creatura”.

Come si capisce
se Dio è davvero Dio?
La risposta forse più sorpren-
dente che Benedetto XVI of-
fre alle grandi domande di
senso che vengono sollevate,
ad esempio, circa la nascita
verginale di Gesù, riguarda il
“potere di Dio”. Scrive infat-
ti che “non si tratta di qualco-
sa d’irragionevole e di con-
traddittorio, bensì proprio di
qualcosa di positivo: del po-
tere creatore di Dio”. Così -
prosegue - “questi due punti -
il parto verginale e la reale
resurrezione dal sepolcro -
sono pietre di paragone per la
fede. Se Dio non ha anche
potere sulla materia, allora
Egli non è Dio”. Ma - conclu-
de - “Egli possiede questo
potere, e con il concepimento
e la Risurrezione di Gesù
Cristo ha inaugurato un nuo-
va creazione”.

Il libro del Papa su ‘’L’infanzia di Gesù’’
conclude la trilogia iniziata nel 2006

Un bambino e una donna
ricerca che ogni uomo e don-
na compiono verso la verità
profonda dell’esistenza e del
suo senso trascendente. Il li-
bro si chiude poi con l’episo-
dio di Gesù tra i “dottori nel
tempio”, prefigurazione del-
la rivelazione piena che verrà
nel mondo dal momento in
cui il Figlio di Dio inizierà il
suo ministero di annuncio.

Tra mito, pia leggenda
e realtà storica
A riguardo della figura di
Maria il Papa si sofferma in
particolare su eventi dei quali
si è discusso per secoli. Nel
capitolo sul “parto verginale
- mito o verità storica?”, ad
esempio, pone senza esita-
zioni la domanda: “È una re-
altà storica, un reale evento
storico, oppure è una pia leg-
genda che, a modo suo, vuole
esprimere e interpretare il
mistero di Gesù?”. La rispo-
sta è articolata. Oltre a rife-
rirsi a varie interpretazioni
storiografiche e socio-religio-
se, Benedetto XVI richiama

Le corali della Diocesi di Carpi e la Filarmonica
Città di Carpi hanno reso onore alla patrona Santa
Cecilia con una bella e partecipata serata domeni-
ca 25 novembre nell’Aula Liturgica di Quartirolo.
A presiedere la santa messa è stato il responsabile
della Commissione Liturgica diocesana don Luca
Baraldi che ha rivolto parole di sentito
ringraziamento ai ‘Cori riuniti’, accompagnati
all’organo dal maestro Alessandro Pivetti, e alla
Filarmonica di Carpi diretta dal maestro Pietro
Rustichelli, che sono intervenuti dando prova di
profonda sensibilità artistica e religiosa. Alla ce-
lebrazione eucaristica è seguito un breve concerto
della Filarmonica Città di Carpi con l’ottima ese-
cuzione di cinque brani. Caloroso e sentito il
saluto finale del vescovo, monsignor Francesco
Cavina, che sulle note del Guglielmo Tell di
Rossini, ha regalato a tutti gli intervenuti il suo
sorriso e la sua paterna benedizione. 

Corali e Filarmonica Città di Carpi
Musica e canto per Santa Cecilia
Corali e Filarmonica Città di Carpi
Musica e canto per Santa Cecilia

Fondazione Casa
del Volontariato

A Natale tutti in centro

Con l’avvicinarsi del perio-
do natalizio su iniziativa della
Fondazione Casa del
Volontariato è stato alle-
stito in piazzale Re Astolfo
a Carpi il Palavolontariato,
una tensostruttura in grado
di ospitare fino a trecento
persone. All’interno del
Palavolontariato si svolge-
ranno diverse manifestazioni
dal 29 novembre al 5 gen-
naio 2013. Il programma
prevede alcune iniziative
promosse dalla Fondazione
Casa del Volontariato men-
tre gli spettacoli, con in-
gresso libero e gratuito, sono
a cura di San Rocco Arte e
Cultura.

Info e programma: Fonda-
zione Casa del Volontariato
-  via Peruzzi,22  Carpi   -
Tel. 059.6550238 –
www.casavolontariato.org
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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 accompagni la presenza della Chiesa di Carpi
sul territorio e nel mondo

Notizie - Settimanale della Diocesi di Carpi
ORDINARIO EURO 43,00; SOSTENITORE EURO 50,00; BENEMERITO EURO 100,00
E’ possibile sottoscrivere l’abbonamento mediante Bollettino postale c/c n. 15517410; Bonifico
Bancario presso UNICREDIT BANCA, agenzia Piazza Martiri, c/c IT 70 C 02008 23307
000028474092; presso la Parrocchia; negozio Koinè di Corso Fanti 42

Agenda

ORARIO SS. MESSE

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE
Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica)
Festivi: 10.00 (tensostruttura)

QUARANTOLI
Feriale: da lunedì a giovedì 18.30 (cappella scuola materna),
venerdì 19.00 (cappella S.S. Crocifisso - azienda Reggiani)
Sabato prima festiva: 18.30 (cappella scuola materna)
Festiva: 11.15 (Centro civico, Polisportiva Quarantolese)

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 e 11.15

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

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
Nei giorni feriali alle ore 10 Lodi, Messa e Adorazione
Eucaristica presiedute da don Gianpio Caleffi

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

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
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di dicembre

Generale: Perché in tutto il mondo i migranti siano accolti,
specialmente dalle comunità cristiane, con generosità e
autentica carità.
Missionaria: Perché Cristo si riveli a tutta l’umanità con
la luce che emana da Betlemme e che si riflette sul volto
della sua Chiesa.
Dei Vescovi: I cristiani rispecchino la loro identità di
discepoli del Signore in ogni ambito della vita.

CONFESSIONI
Il Sacerdote Penitenziere è disponibile per le confessioni
presso la chiesa di Santa Chiara con i seguenti orari:
Tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato: dalle 7.30 alle 9.30
(il giovedì e il sabato fino alle 11.30) e dalle 16.30 alle 18.30

BENEDIZIONI E SANTE MESSE NELLE AZIENDE
Sono iniziate il 14 novembre le visite alle aziende e alle
istituzioni per la benedizione natalizia e per la celebrazione
della Santa Messa.  Giovedì 6 dicembre alle 17.15 monsignor
Francesco Cavina sarà alla ditta Angelo Po.

AMMISSIONE AI MINISTERI E AGLI ORDINI SACRI
Il Vescovo ha istituito la Commissione per l’ammissione ai
Ministeri e agli Ordini Sacri per il triennio 2012-2015 ed ha
chiamato a farne parte don Carlo Malavasi, Pro Vicario
Generale, don Massimo Dotti, Rettore del Seminario,
monsignor Rino Bottecchi, Arciprete della Cattedrale e
don Alberto Bigarelli, parroco di San Bernardino Realino
e Presidente della Scuola diocesana di formazione Teologi-
ca. Il compito della Commissione è quello di offrire al
Vescovo, che la presiede, elementi utili all’idoneità dei
candidati ai ministeri e agli ordini sacri, di trattare, su
richiesta del Vescovo, di argomenti riguardanti la prepara-
zione dottrinale, spirituale e pastorale dei seminaristi o dei
laici proposti per i ministeri e per il diaconato permanente.
Alle sedute della Commissione potranno essere invitati i
Parroci della parrocchia di appartenenza o di servizio pasto-
rale dei candidati.

INCONTRO PER LE RELIGIOSE
Domenica 2 dicembre alle 15 in Seminario si terrà l’incon-
tro per tutte le religiose delle Diocesi. A guidarlo, don Luca
Baraldi, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano.

PREGHIERA DEL MATTINO AL NAZARENO
Da lunedì 26 novembre, presso la cappella dell’Istituto
Nazareno (Carpi, via Peruzzi 38), si tengono le lodi mattu-
tine. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio per l’Educazione e
la Scuola e guidata dal diacono Roberto Tamelli, prosegui-
rà per tutto il periodo d’Avvento dal lunedì al sabato alle ore
7.30 ed è rivolta in modo particolare al personale scolastico,
a studenti ed insegnanti che desiderano condividere nella
preghiera la preparazione al Natale.

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

Settimanale della Diocesi di Carpi
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Parrocchia di Sant’Agata - Cibeno
Primi sabati del mese

“La gioia della fede” (Benedetto XVI)
Sabato 1 dicembre

Presiede don Andrea Wiska

Tema della serata “Lo Spirito Santo” (CCC 683). Alle 20.45
accoglienza e recita della Coroncina della Divina Misericor-
dia; alle 21 Rosario e consacrazione al Cuore Immacolato di
Maria; alle 21.30 Santa Messa secondo le intenzioni dei
presenti; alle 22.20 esposizione e adorazione del Santissimo
Sacramento, preghiera di intercessione per i malati; alle 23
benedizione eucaristica. La celebrazione si terrà nel salone
parrocchiale. Anima il gruppo di preghiera “Gesù
Misericordioso”del Rinnovamento nello Spirito Santo della
parrocchia di Sant’Agata (mercoledì ore 21, info 349 8612518).

Calendario celebrazioni
delle S.S. Messe

CASE PROTETTE
“Il CARPINE”

e “Il QUADRIFOGLIO”

DICEMBRE 2012

• Sabato 1 ore 16.45: Il Carpine
• Domenica 2 ore 10: Il Quadri-

foglio
• Sabato 8 ore 10: Il Quadrifoglio
• Domenica 9 ore 10: Il Carpine
• Mercoledì 12 ore 16: Il Carpine:

S. Messa di Natale celebrata da
Mons. Francesco Cavina Ve-
scovo di Carpi

• Sabato 15 ore 16.45: Il Carpine
• Domenica 16 ore 10: Il Quadrifoglio
• Mercoledì 19 ore 16: Il Quadrifoglio: S. Messa di Natale

celebrata da Mons. Francesco Cavina Vescovo di Carpi
• Sabato 22 ore 17: Il Quadrifoglio
• Domenica 23 ore 10: Il Carpine
• Martedì 25 ore 10: Il Quadrifoglio
• Sabato 29 ore 16.45: Il Carpine
• Domenica 30 ore 10: Il Quadrifoglio

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
Tel: 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
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

www.carpirinasce.it

L’8 dicembre l’ingresso
di don Andrea Zuarri a Rovereto

Sabato 8 dicembre alle 16,30 don Andrea Zuarri prenderà
possesso della parrocchia di Rovereto. In preparazione al-
l’ingresso del nuovo parroco il Vescovo terrà un momento
catechesi presso la parrocchia, lunedì 3 dicembre alle ore 21.
Domenica 9 dicembre alle 16 don Andrea Wiska farà il suo
ingresso come amministratore parrocchiale a Budrione di
Carpi.

Vicini alle Forze dell’Ordine

Venerdì 22 novembre in San Bernardino Realino monsignor
Francesco Cavina ha celebrato la Santa Messa per l’Arma dei
Carabinieri in onore della Patrona Virgo Fidelis.
Tra gli altri appuntamenti, segno di vicinanza della Chiesa
alle forze dell’Ordine per quanto fanno quotidianamente e
ancora di più per l’impegno profuso nei giorni dopo il
terremoto, il Vescovo di Carpi sarà presente sabato 1 dicem-
bre alle ore 10 a Modena presso il Forum Monzani all’incon-
tro con enti, strutture operative, volontariato e tutte le compo-
nenti del sistema di Protezione Civile che hanno collaborato
durante l’emergenza.
Monsignor Cavina, martedì 4 dicembre alle ore 9,40 presso
la caserma della Polizia di Stato a Carpi, presiederà la
benedizione natalizia; lo stesso giorno alle 11 a Finale Emilia,
parteciperà alla Santa Messa per i Vigili del Fuoco per la festa
della Patrona Santa Barbara.
Mercoledì 12 dicembre le benedizioni a Carpi, alle 9.30
presso il comando della Polizia municipale e, a seguire, alle
10.15, alla caserma dei Carabinieri. Infine il 21 dicembre alle
10 monsignor Cavina sarà al comando della Guardia di
Finanza.

Azione Cattolica Settore Adulti - Diocesi di Carpi

INCONTRO DI FORMAZIONE
PER I COORDINATORI

DEI GRUPPI C.O.A.

Sabato 1 dicembre ore 17.00
presso la parrocchia di Fossoli

Durante l’incontro verrà presentato
il sussidio COA 2012-2013:

“Signore, aumenta la nostra fede”
tratto dal Capitolo II e III

del Catechismo della Chiesa Cattolica

Notizie in breve



SABATO 1 DICEMBRE
 DALLE 9.00 ALLE 13.00

 si terrà la degustazione dei vini nuovi della vendemmia 2012, 
accompagnati ai prodotti tipici del territorio.

 Per l’occasione, a tutti i clienti, in OMAGGIO una bottiglia di 
100 Vendemmie Rosso Brut.

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.  ( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )
Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 - info@cantinasantacroce.it - www.cantinasantacroce.it

Non perdere la
 Novità dell’anno !


