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Aggressioni a chi vuole manifestare contro
leggi liberticide e pregare per la vita nascente

è un movimento spontaneo che da qualche mese
porta nelle piazze italiane centinaia di persone che
altro non fanno che mettersi in fila, in silenzio, a
leggere un libro. L’obiettivo di queste manifestazioni è sensibilizzare l’opinione pubblica sul carattere
liberticida di una legge, già approvata alla Camera, che
non serve affatto, come si vuol far credere, “per il contrasto dell’omofobia e della transfobia”, quanto piuttosto ad
impedire ogni libera espressione di idee sull’argomento.
Questa iniziativa si chiama “Sentinelle in piedi” e sabato
scorso ha fatto tappa a Modena, in piazza Grande, con
circa quattrocento presenze, e anche qui come in altre città
gruppi di facinorosi legati ai movimenti omosessuali
hanno inscenato azioni di disturbo e di dileggio verso i
manifestanti. Situazioni analoghe, e anche peggiori, sono
state segnalate in altre città italiane, in alcuni casi con la
complicità delle amministrazioni comunali che hanno
negato le piazze principali o chiesto cambi di sede per
accondiscendere alle rimostranze delle associazioni lgbt.
Questo è il bel paese della tolleranza e del rispetto per le
Continua a pagina 15
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dott. Franco Mestieri
• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •
Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •
Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com

Il commento al Vangelo di domenica 29 giugno è pubblicato a pagina 18

Insieme a Francesco
accanto agli ultimi
“La vostra
abbondanza
supplisca
alla loro
indigenza”
Foto di Romano Siciliani

(2 Cor 8,14)

Domenica 29 Giugno 2014
Giornata
per la Carità del Papa
Per rinnovare la speranza e sconfiggere disuguaglianze e
povertà, serve la solidarietà di tutti. Aiutiamo il Santo Padre a
soccorrere i poveri e i bisognosi in ogni angolo della terra.
Vittime della guerra e dei disastri naturali, chiese in difficoltà,
popoli dimenticati.

Domenica 29 giugno nella tua chiesa,
dai il tuo contributo per un impegno speciale.

Ascolta la voce di chi soffre.

Promossa dalla

In collaborazione con

Conferenza Episcopale Italiana

Obolo di San Pietro

In collaborazione con

Copertina
“Con un gesto semplice si aiuta Pietro ad aiutare i più poveri”

Atto di amore
Vincenzo Corrado
na pratica molto antica che arriva fino ad
oggi. È l’Obolo di San
Pietro, la colletta che
si svolge in tutto il mondo
cattolico, per lo più il 29 giugno o la domenica più vicina
alla Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. La colletta, come viene spiegato sul
sito ufficiale, rimanda alle origini del cristianesimo, quando vengono sostenuti materialmente “coloro che hanno
la missione di annunciare il
Vangelo, perché possano impegnarsi interamente nel loro
ministero, prendendosi cura
dei più bisognosi”. È quanto
sottolinea anche monsignor
Giovanni Angelo Becciu, sostituto per gli affari generali
della Segreteria di Stato della
Santa Sede. Il Sir lo ha incontrato alla vigilia di questo appuntamento, conosciuto come
Giornata per la carità del Papa.

U

L’Obolo di San Pietro è una
pratica molto antica che rimanda alle origini del cristianesimo. Quali sono i
motivi che la rendono ancora attuale?
Direi che il motivo principale
è quello di compiere un gesto
semplice, capace però di unire concretamente ogni fedele
al Successore di Pietro aiutandolo a dilatare la sua carità, quella carità che in ragione del suo ministero abbraccia la Chiesa ed il mondo
intero. Aiutare Pietro ad aiutare: è un atto di amore verso
il Papa e verso la Chiesa.
Naturalmente le iniziative di
carità sono moltissime, a tutti
i livelli, e di questo ci dobbiamo rallegrare. L’Obolo di San
Pietro ha di specifico questo:
partecipare concretamente alla
sollecitudine del Papa per tutte
le Chiese.
Ci sono delle parole-chiave
per comprendere appieno
il messaggio di questa pratica?

In Diocesi la colletta 2013
per la Giornata della Carità del Papa si è chiusa
con un versamento alla
Segreteria di Stato per
6.667,50 euro, che comprende le offerte pervenute tramite le parrocchie.
Me ne vengono alla mente
due: universalità e comunione.
L’universalità
si
concretizza nei donatori e nei
destinatari: in questa Festa le
offerte sono raccolte in tutto
il mondo cattolico, nei cinque continenti, dalle cattedrali delle grandi metropoli
alle parrocchie dei villaggi
più sperduti. D’altro canto,
anche i destinatari della carità del Papa si trovano potenzialmente in qualsiasi parte
del globo. La seconda parola
è comunione, perché al di là
della quantità di denaro raccolto, ciò che è importante di
questa colletta è il fatto di
favorire in tutti i cattolici il
senso di apertura alla Chiesa
universale.
Gli ultimi anni sono stati
devastanti a causa della crisi economica. C’è stato un
riflesso anche sulla donazioni all’Obolo?
Un certo calo lo si è notato,
specialmente in alcuni Paesi,
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anche se contenuto, rispetto
alla gravità della crisi economica che li ha colpiti. Tuttavia, come ho già detto, ciò
che è fondamentale non è la
quantità del denaro raccolto,
ma il fatto di allargare la partecipazione. Non ci è possibile naturalmente conoscere
il numero di quanti hanno dato
la loro offerta nelle rispettive
parrocchie, ma penso si possa dire, realisticamente, che
si contano in parecchie decine di milioni. E qui sta il
significato profondo della
raccolta dell’Obolo. Dunque
l’invito che faccio è quello di
partecipare tutti, ciascuno nei
limiti di quanto può dare, e di
vivere questo semplice gesto
come un atto di amore al Papa.
Nel 2013 abbiamo conosciuto, sempre di più, Papa Francesco e la sua attenzione verso le “periferie”, i poveri,
gli ultimi. Tante le forme:
dalle schede telefoniche agli
immigrati, agli assegni dati
a chi è in difficoltà… L’Obolo serve anche per questo?
L’attenzione del Papa verso i
più bisognosi ha una lunghissima tradizione, che Papa
Francesco ha voluto continuare, rafforzare e alla quale
ha dato, direi, un tocco di
personale vicinanza verso chi
soffre. Le donazioni arrivano
al Papa in molti modi, non
solamente con la raccolta dell’Obolo. Il Papa le può poi
destinare sia a singole Chiese
locali, sia attraverso organismi quali Cor Unum o altri
enti della Santa Sede che sostengono progetti di sostegno
e sviluppo, sia, talora, anche
direttamente a chi è nel bisogno. In questa opera di carità
entra anche l’Elemosiniere
pontificio, una figura tradizionale, alla quale Papa Francesco ha voluto dare un ruolo
dinamico e quasi di ‘pronto
intervento’ rispetto a numerosi casi di persone in difficoltà.

Qual è il suo auspicio e il
suo appello per la raccolta
del 2014?
L’auspicio è che possa essere
un’occasione di vicinanza a
Papa Francesco da parte di
tutti i fedeli, e che l’offerta
vada unita alla preghiera per
lui. E’ questa una carità che il
Santo Padre non si stanca di
chiedere a tutti coloro che
incontra: nessuno è così povero da non potergliela donare.
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Il Papa in Calabria

Mafiosi scomunicati
“Quando all’adorazione del Signore si sostituisce l’adorazione del denaro, si apre la strada al peccato, all’interesse
personale e alla sopraffazione”. Lo ha detto il Papa nell’omelia della Messa a Sibari, nel corso della visita alla Diocesi di
Cassano allo Jonio di sabato 21 giugno, ed ha ammonito:
“Quando non si adora Dio, il Signore, si diventa adoratori del
Male, come lo sono coloro i quali vivono di malaffare e
violenza”. “La vostra terra, tanto bella, conosce i segni e le
conseguenze di questo peccato”, ha proseguito. “La ‘ndrangheta
- la denuncia del Santo Padre - è questo: adorazione del male
e disprezzo del bene comune. Questo male va combattuto, va
allontanato. Bisogna dirgli di no”. “La Chiesa, che so tanto
impegnata nell’educare le coscienze, deve sempre di più
spendersi perché il bene possa prevalere”, la consegna del
Papa alla diocesi di Cassano e a tutta la Calabria: “Ce lo
chiedono i nostri ragazzi, ce lo domandano i nostri giovani,
bisognosi di speranza. Per poter rispondere a queste esigenze,
la fede ci può aiutare”. “Questi uomini, i mafiosi, non sono in
comunione con Dio, sono scomunicati”, ha aggiunto il Papa.

4

Speciale parrocchia di

Vallalta

29 giugno '14

Riaperta la chiesa parrocchiale di Vallalta. Grande la gioia della
comunità, condivisa dagli amici della Diocesi di Cesena-Sarsina
Virginia Panzani
on è esagerato affermare che il 21 giugno
2014 è stato per Vallalta
una giornata storica.
Nella chiesa parrocchiale riaperta al culto dopo due anni
la piccola comunità ha infatti
ritrovato non solo il luogo
della comunione intorno all’altare, ma anche il simbolo
per eccellenza della propria
identità. Festosa dunque la
partecipazione alla liturgia
presieduta dal Vescovo
monsignor
Francesco
Cavina e concelebrata da
monsignor
Douglas
Regattieri, Vescovo di
Cesena-Sarsina, dal parroco
don Carlo Bellini, e da alcuni sacerdoti di entrambe le
Diocesi. Presenti numerose
le autorità civili e militari, fra
cui Palma Costi, presidente
dell’Assemblea legislativa
della Regione Emilia
Romagna, Luciano Vecchi,
assessore regionale alle Attività produttive, Michele Di
Bari, prefetto di Modena, e
Luca Prandini, sindaco di
Concordia. Ad animare i canti il coro parrocchiale ed alcuni amici di Poggio Rusco e
Concordia, che hanno trasmesso il loro entusiasmo all’assemblea rendendo ancora più
sentita la preghiera nella solennità del Corpus Domini.
Una festa quindi “moltiplicata”, come ha affermato nell’omelia monsignor Cavina,
in cui la gioia per poter nuovamente entrare nella casa del
Signore si è unita ad una rinnovata espressione di gratitudine per il dono d’amore di
Cristo che si rende presente
nell’Eucaristia. “Oggi - ha
sottolineato il Vescovo, ringraziando le autorità e quanti
si sono adoperati per la realizzazione del progetto di
riapertura - la comunità di
Vallalta recupera la propria
chiesa che è lo spazio concreto in cui si manifesta la salvezza portata dal Signore. Sia
questa occasione di stimolo
per un rinnovamento spirituale, per una crescita nell’amore, nel servizio, nella
comunione, nella disponibilità ai bisogni del prossimo e
al perdono”. Un invito analogo si è colto alla fine della
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Nuovo inizio

La Regione Emilia
Romagna ha finanziato
l’intervento di riparazione della chiesa e del
campanile di Vallalta per
un importo di 400 mila
euro. Il progetto è stato
curato dagli ingegneri
Fausto e Marco Gandini
e dall’architetto Silvia
Pongiluppi, mentre i
lavori sono stati eseguiti
dalla ditta Buia Nereo srl
di Parma.
Luca Prandini

Fotogallery sull’edizione digitale

celebrazione nelle parole del
neosindaco Prandini, che, da
vallaltese, si è fatto quasi
portavoce dei sentimenti dei
suoi compaesani. “Entro in
questa chiesa per la prima

volta in qualità di sindaco ha affermato - ma nonostante
questa veste, non mi è possibile esprimermi con frasi di
circostanza perché in questo
luogo sono stati celebrati tut-

ti i momenti più importanti
della mia vita, di quella dei
miei figli e della mia famiglia. Un nuovo inizio si apre
oggi per la nostra comunità,
che si caratterizza per la forte

identità, la coesione, la vitalità e la fede. Come le pietre
di questo edificio che tornano a vivere, anche noi, mettendo in pratica l’insegnamento del Vangelo, sapremo essere sempre più pietre vive
della Chiesa”.
In comunione fraterna
Erano presenti anche una quarantina di fedeli della Diocesi
di Cesena-Sarsina, provenienti
“dalla città, dalla montagna e
dalla costiera marittima”,

come ha osservato monsignor
Regattieri, sottolineando il
legame di comunione fraterna con monsignor Cavina e la
Diocesi di Carpi. Per impulso del Vescovo vallaltese la
Chiesa cesenate, rendendosi
prossima alle necessità della
parrocchia colpita dal terremoto, ha raccolto la somma
di 250 mila euro, consegnata
con un “simbolico” assegno
dal direttore della Caritas
diocesana, don Carlo Meleti,
a don Carlo Bellini. Questa
donazione servirà a coprire le
spese per il recupero degli
ambienti parrocchiali tuttora
inagibili e il restauro delle
opere artistiche, interventi
esclusi dai finanziamenti previsti dalla Regione Emilia
Romagna. “Vi ringrazio per
la presenza e per la generosità - così si è rivolto monsignor
Regattieri ai suoi diocesani che sono segno di affetto per
il vostro Pastore e per questa
popolazione che ha tanto sofferto. E’ grande la gioia di
poter riabitare questo luogo ha proseguito commosso - perché per un paese così piccolo
la chiesa è tutto. Qui generazioni di persone hanno trascorso ore e ore di preghiera,
io stesso ho ricevuto i sacramenti e sono stato ordinato
sacerdote il 15 settembre
1973”. Monsignor Regattieri
ha poi voluto offrire, come
dono particolare, una casula
a don Bellini, che peraltro ha
festeggiato il suo compleanno, il 22 giugno. “Quando
due anni fa, dopo il terremoto
- ha raccontato monsignor
Regattieri - io e alcuni della
Diocesi di Cesena-Sarsina
siamo venuti, ho portato il
calice, donatomi dai vallaltesi
per la mia prima messa, e la
patena. Ho voluto in qualche
modo restituire questo calice
a coloro che erano rimasti
senza la loro chiesa. Ma l’Eucaristia non c’è se non c’è il
sacerdote che la celebra, perciò oggi - ha concluso - completo il mio dono di allora
con una casula”.

25 vallalta
Foto digitali Parrocchie/
Vallalta/2014 Riapertura chiesa/Celebrazione/
Davanti alla porta.jpg; Panoramica interno chiesa.jpg oppure 0866;
0857; Dono della casula.jpg

Copertina
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Nella solennità del Corpus Domini forte richiamo a riscoprire
il significato del “fare la comunione”: è Gesù nell’eucaristia
il principio dell’unità tra noi e nella Chiesa

Costruiamo la società dell’amore
osa vuol dire “facciamo la comunione”? Ci sono delle
espressioni usate all’interno della Chiesa di cui è
necessario riscrivere il
significato ma soprattutto
verificarne la loro reale
attuazione. Monsignor
Cavina ha ricordato,
nell’omelia della solennità
del Corpus Domini, come
uno di questi modi di dire,
“fare la comunione”
appunto, impegna i credenti
non solo a ricevere il corpo
e il sangue di Cristo ma
anche a vivere in comunione con i fratelli. Giovedì 19
giugno presso la chiesa del
Corpus Domini a Carpi
erano presenti numerosi
sacerdoti e fedeli per la
celebrazione della messa,
per la processione
eucaristica per le strade del
quartiere e per l’adorazione silenziosa del Santissimo. Di seguito l’omelia del
Vescovo.

C

Vorrei iniziare la nostra riflessione con una domanda.
Chi siamo noi?
Siamo una comunità di credenti uniti nella stessa fede,
nella stessa speranza e nella
stessa carità. Una comunità
viva perché animata dallo stesso Spirito di Cristo. Noi siamo Chiesa!
Ora la Chiesa possiede dentro di sé un segreto, un tesoro,
un mistero, quasi un cuore
nascosto. Possiede Gesù Cristo stesso, il suo fondatore, il

suo Maestro, il suo Salvatore.
Come Gesù è presente? Cristo è presente nelle azioni liturgiche, è presente nella sua
Parola, è presente nei suoi
ministri, è presente nei sacramenti, è presente quando la
Chiesa prega e loda, è presente soprattutto nell’Eucaristia.
Ma perché, se è presente, non
si vede? Ecco il mistero. La
presenza di Cristo è vera e
reale ma sacramentale, cioè
nascosta sotto i segni del pane
e del vino. Si tratta di un
miracolo che Gesù ha dato il
potere di compiere, di ripetere, di perpetuare ai Suoi apostoli e dopo di loro ai sacerdoti. Il sacerdote ripetendo le
parole pronunciate da Gesù
nell’Ultima Cena sul pane e

sul vino rende presente il
Corpo, il Sangue, l’Anima e
la Divinità di Gesù Cristo. E’
un miracolo che accade sotto
i nostri occhi e che noi crediamo sulla parola di Cristo.
Con la processione del Corpus
Domini, la Chiesa, oggi, celebra e manifesta al mondo il
dono immenso della presenza di Cristo che essa possiede, custodisce e adora.
Ma per quale ragione Gesù si
rende presente sotto l’aspetto
di segni, di segni speciali quali
il pane e il vino? Perché questi segni parlano, sono espressivi, ci dicono molte cose di
Gesù.
Innanzitutto il pane e il vino
danno all’Eucarestia il significato di carne e di sangue,
cioè di sacrificio, di
rinnovazione della morte di

Gesù
sulla
Croce.
Nell’Eucarestia Cristo torna
a donarsi, a offrire, seppure
in modo non violento, la Sua
vita per la salvezza dell’umanità e proprio ciascuno di noi
ha la possibilità di avvicinarLo
e di ripetere con San Paolo:
“Mi ha amato e ha dato se
stesso per me” (Gal 2.20).
Inoltre, il pane e il vino sono
fatti per essere rispettivamente
mangiati e bevuti. Ebbene,
nell’Eucarestia Gesù diventa
nostro cibo e nostra bevanda.
Quando assumiamo questo
sacramento noi siamo soliti
dire che “facciamo la comunione”. Gesù vuole non solo
essere vicino, ma in comunione con noi. Per quale ragione? Perché vuole essere
come il cibo per il corpo, principio di vita, di vita nuova.

Lui stesso, infatti, ha dichiarato: “Chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue vivrà;
vivrà di me; vivrà per l’eternità” (Gv. 6.48-58).
Infine, non possiamo dimenticare che l’Eucarestia è stata
istituita durante un pasto,
momento di incontro e di unione. Dall’Eucarestia nasce
l’unità della Chiesa. Lo ricorda l’Apostolo Paolo quando
afferma: “Noi formiamo un
solo corpo, noi tutti che partecipiamo dello stesso pane”
(1Cor 10.7). Unità che si esprime nell’accogliere e vivere il
comandamento di Gesù:
“Amatevi gli uni gli altri come
io ho amato voi”. Quel “come”
è tremendo! Siamo chiamati
ad amare come Lui ci ha amati! Se siamo discepoli di Cristo l’amore è la nostra vita:

“Da questo conosceranno tutti
che siete miei discepoli, se
avrete amore scambievole”.
Celebrare la solennità del
Corpus Domini, allora, significa celebrare la festa dell’Amore di Cristo per noi,
che spiega tutto il Vangelo;
celebrare la festa del nostro
amore per Cristo, il tesoro
della vita; celebrare la festa
dell’amore fra di noi; celebrare la festa dell’amore per i
fratelli, dai più vicini ai più
lontani; ai più piccoli, ai più
poveri, ai più bisognosi, fino
a quelli che ci sono nemici o
ostili.
E così viviamo la Chiesa, la
società dell’amore.
+ monsignor Francesco
Cavina, vescovo

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

ANTICHI GIOIELLI RUSSI

San Pietroburgo - Mosca e Anello d’oro
25 agosto -1° settembre 2014
Alberghi 4*+ - Pensione completa - voli di linea

In collaborazione con Parrocchia di San Francesco di Carpi
Organizzazione tecnica: IATA Tour Operator e Moda Viaggi Carpi
Viaggio in aereo e trasferimenti interni in treno e pullman

CASTEL
THUN
E LAGO
SMERALDO

Sabato 19 luglio

Quota: 1.920 euro (acconto all’iscrizione 420 euro - supplemento singola 370 euro)

La quota comprende: biglietti aerei in voli di linea – trasferimenti in
pullman riservati; pensione completa come indicato da programma;
caraffe d’Acqua, The o Caffè inclusi ai pasti; guida; biglietto ferroviario di
2° classe con posti riservati. Inoltre comprende Tasse aeroportuali, visto
consolare russo, polizza assicurativa sanitaria, polizza assicurativa annullamento viaggio, omaggio della guida e la borsa da viaggio La quota non
comprende: Bevande ai pasti non specificate – Mance ed extra personali
– Facchinaggio – Tutto quanto non indicato sopra.

Castel
Thun
è
un
monumentale edificio di origine medievale tra i meglio
conservati del Trentino, sede
della potente famiglia Thun,
a cui appartennero alcuni Principi Vescovi di Trento. Di particolare suggestione il Lago
Smeraldo, immerso in uno
splendido alpino.

4-6 luglio
EINSIEDELN - SAN GALLO
LUCERNA (Svizzera)
Accompagnati
da Don Roberto Bianchini
Nel cuore della Svizzera alla scoperta di Einsiedeln,
abbazia benedettina in cui si venera la Madonna
Nera, e di luoghi ricchi di storia e spiritualità.
San Gallo, maestoso complesso conventuale
dichiarato patrimonio dell’Unesco.

Info e iscrizioni presso parrocchia di San Francesco via Trento Trieste 8 - 41012 Carpi (MO) - Tel. 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it
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Il bilancio di Franco Bussadori, sette anni alla guida dell’Istituto Sacro Cuore

Nel segno della continuità

Benedetta Bellocchio
ersona generosa, sempre disponibile all’ascolto e alla mediazione, ma anche agli scambi
di battute nel cortile del Sacro Cuore, il mattino o nei
momenti di pausa. Con tutti
una parola, coi bambini qualche sfida di velocità: forse è
grazie a questa sua affabilità
che conosce così bene i suoi
ragazzi e le loro famiglie,
Franco Bussadori, giunto,
dopo sette anni, al termine
del mandato di coordinatore
dell’attività didattica ed
educativa. Sotto la sua guida
l’istituto è cresciuto, nella
qualità della didattica e delle
strutture, ma anche nella capacità di accogliere e accompagnare i ragazzi e di dialogare con le famiglie. Con il
preside, da una semplice chiacchierata, capita di giungere a
riflessioni anche profonde sui
valori e il ruolo della scuola
cattolica.
“Ho ricevuto tante attestazioni
di affetto e stima che mi hanno commosso”, osserva. A
molti la notizia dell’avvicendamento nell’incarico di preside è sembrata un fulmine a
ciel sereno, ma si giustifica:
“non ho dato segnali particolari perché avrebbero solo
alimentato dei pettegolezzi,
in queste cose occorre il rispetto dei tempi anche organizzativi dell’ente. Mi fa molto
piacere che sia stato scelto
Claudio Cavazzuti, è una scelta
di continuità, una persona che
conosce bene la scuola, le
persone, è già un punto di
riferimento”.
Trent’anni come docente al
Vallauri di Carpi, poi nel 2005
al Meucci, due anni come
preside e infine in pensione.
È in quel momento che lo
chiamano alla guida del Sacro Cuore. “La scuola che ho
trovato era già ben organizzata e abbiamo lavorato in
questi anni sulla certificazione
di qualità, strumento per rendere più trasparenti i processi
e per far sentire ciascuno più
responsabile, oltre che aiu-

P

tarci a valutare la scuola”. Di
pari passo, il rafforzamento
dell’identità del Consiglio di
presidenza: “composto da
membri dei quattro ordini, è
oggi luogo che raccoglie e
valuta i dati e offre le indicazioni per orientare l’istituto
verso un continuo miglioramento”.
Ancora, la stabilità quasi totale del corpo docente e il
progetto continuità per rendere più semplice il passaggio da un ordine all’altro di
scuola, ma soprattutto l’opera degli ultimi due anni, dopo
il terremoto, di riparazione e
miglioramento sismico dell’istituto, che oggi è più sicuro di quanto non fosse prima del sisma. “Ci siamo rimboccati le maniche – racconta poi – e da cose negative
sono nate cose positive, come
il comitato dei genitori e le
tante attestazioni di solidarietà. Il Vescovo ci ha molto
supportati in questo percorso, così come l’Agesc, associazione dei genitori delle
scuole cattoliche, che ha effettuato qui il suo convegno
nazionale nel 2013 e ci ha
fatto pervenire un aiuto economico”. Non sarebbe stato
possibile riprendere così in

Franco Bussadori

fretta – a metà di quest’anno
scolastico si è potuto festeggiare il rientro nelle sedi storiche – se non grazie alla
proficua collaborazione con
l’amministrazione locale e la
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, e anche con
tanti enti e privati che hanno
permesso di investire sulla
qualità delle strumentazioni.
“La scuola può offrire oggi a
ogni classe, sia delle elementari che delle medie, una lavagna
interattiva

“Sarò a disposizione, per ciò
di cui ci sarà bisogno e nel
massimo rispetto di chi avrà
il ruolo di coordinare la scuola”, commenta Elia
Taraborrelli, che affiancherà il cda quale consulente
per la gestione della scuola.
Per 20 anni alla guida del
Liceo carpigiano - “ho seguito gli studi di 7329 alunni”, puntualizza affettuosamente - il suo primo incarico come preside è stato nel
1979-80 e a Carpi è arrivato
nell’85. È stato per 12 anni
anche presidente del ColleElia Taraborrelli
gio dei presidi delle scuole
superiori modenesi e, dopo
la pensione, è stato eletto dagli stessi presidi come loro
rappresentante nel consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, dove poi è stato cooptato
per altri 4 anni.

multimediale. E non dimentichiamo la formazione degli insegnanti – commenta –
perché alla fine sono gli insegnanti che fanno la scuola”.
In questi anni la scuola
paritaria è molto cambiata:
“facciamo i conti con una
congiuntura economica difficile e con la mancanza di
fondi dallo Stato”. Questi sono
colpi inferti all’istituto, poiché ricadono su scuole che
già devono sottostare a una
serie di vincoli molto rigidi e,
“se vogliamo mantenere
l’equilibrio, siamo costretti a
ripensare, riorganizzare,
razionalizzare anche lì dove
invece servirebbe un di più”.
Il riferimento al problema
dell’accoglienza dei bimbi con
handicap (si veda il n. 22 di
Notizie, ndr) è palese e l’impressione è che lo senta come
un’ombra, tra tante cose buone fatte.
I contributi riconosciuti dallo
Stato alle paritarie infatti, progressivamente ridotti nel corso
degli anni, non coprono gli
insegnanti di sostegno in misura adeguata al bisogno, corrispondendo i fondi in modalità ridotta e con ritardo di
quasi due anni. Questo fa sì
che non si possa accogliere
più di un certo numero di
bimbi con disabilità, e nuovi
casi rischiano di non essere
riconosciuti, nonostante la
scuola vorrebbe essere attenta e accogliente.
“In questo contesto che credo
non migliorerà – osserva
Bussadori – bisogna saper
leggere i segni dei tempi, investire sulle persone, sulle
famiglie e anche attivarsi per
recuperare fondi esterni che
ti consentano di respirare un
po’, progettare per i ragazzi,
venire incontro a situazioni
di sofferenza”.
Non smette di pensare alla
scuola, insomma, anche se
farà volontariato, e si dedicherà a se stesso e alla sua
famiglia, che dice di aver un
po’ sacrificato. E alla fine fa
una promessa: “Starò in
zona”.

Speciale

Scuola
Da settembre sarà Claudio Cavazzuti

Il nuovo preside

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Aceg (Attività cattoliche educative gioventù), ente gestore dell’Istituto Sacro Cuore di Carpi, in
vista della scadenza, prevista
per il mese di agosto 2014, del
mandato di coordinatore dell’attività didattica ed educativa
(preside) del professor Franco Bussadori, che svolge tale
compito dal 2006, ha provveduto, su indicazione e in accordo con il Vescovo di Carpi,
monsignor Francesco Cavina,
alla nomina del professor Claudio Cavazzuti, da nove anni
docente presso l’Istituto, quale nuovo coordinatore dell’attività didattica ed educativa.
Inoltre, a partire da quest’anno, il Consiglio di Amministrazione, sempre in accordo e
su indicazione del Vescovo, si
avvarrà della collaborazione del
professor Elia Taraborrelli,
già preside del Liceo “Manfredo
Fanti” di Carpi dal 1985 al
2005, quale consulente per la
gestione dell’Istituto.
Mentre augura buon lavoro al
professor Cavazzuti e ringrazia il professor Taraborrelli per Claudio Cavazzuti ha 38
la sua disponibilità, l’Aceg anni, è da nove anni doesprime tutta la propria stima e cente di lettere, storia e gegratitudine al professor Fran- ografia presso l’Istituto. Ha
co Bussadori, che per nove anni ricoperto l’incarico di conha messo a disposizione della sigliere comunale nella
scuola la sua competenza, pro- scorsa amministrazione. E’
fessionalità, capacità di dialo- sposato con Chiara Buzzega
go e passione educativa. La e ha due figli, Caterina e
sua generosità ed il suo impe- Daniele, ed un’altra in argno sono emersi in tutto il loro rivo.
spessore in particolar modo nel Idemma Calciolari è conperiodo post-sisma, quando fermata vice preside dell’Istituto, nonostante le diffi- l’istituto.
coltà incontrate, sotto la direzione di Bussadori e insieme a
tutto il personale, è riuscito a mantenere la continuità didattica e ad affrontare contemporaneamente l’opera di messa in
sicurezza e adeguamento sismico delle strutture, offrendo,
ieri come oggi, un servizio educativo di alta qualità per le
famiglie del territorio.
Fondazione Aceg

LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita sull’amore
Chi ne ha due o più,
ne condivida una con chi non ha casa

Diventerà così la casa della gioia, anzitutto
per chi la offre e ancor più per chi la riceve.
E’ la gioia di Zaccheo che sempre si rinnova
in chi condivide i propri beni con i poveri

(cfr. Lc 19,8)

La Caritas diocesana invita i proprietari ad affittare un appartamento ad un prezzo agevolato ed
inferiore a quello di mercato. La Caritas attraverso
i suoi Centri di ascolto si rende disponibile a
favorire l’incontro
tra domanda e offerta di abitazioni in affitto
Informazioni e comunicazioni presso il Centro di
ascolto Porta Aperta di Carpi, tel. 059/6550219 in
via Don Minzoni 1(dietro al Foro Boario), lunedì,
martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30;
Centro di ascolto Porta Aperta di Mirandola tel.
0535/24183

Caritas
diocesana

C

opertina

Speciale

Scuola

Il Vescovo ha incontrato tutti gli insegnanti del Sacro Cuore

L

che Dio è nella storia e opera
nella storia”. Ancora, “appartiene ad una comunità che
educa” ed è “mediatore di un
progetto educativo culturale”,
e per questo deve essere capace di “riflessione, di approfondimento,
di
ripensamento continuo”. Il
docente deve inoltre conoscere le linee fondamentali
dell’antropologia cristiana, ha
precisato il Vescovo.
Tre, allora, sono le competenze chiave di un docente di
una scuola cattolica: “una conoscenza adeguata di ciò che
caratterizza l’identità della
scuola cattolica attraverso
l’approfondimento del progetto educativo; una conoscenza adeguata dell’antropologia cristiana a cui esso si
ispira; la crescita della vita
cristiana e professionale”.
Monsignor Cavina si è poi
soffermato sul tema della cooperazione educativa scuolafamiglia, ricordando come per
la Chiesa soggetto educante
originario ed insostituibile sia
proprio la famiglia e che ogni
altro soggetto sia da osservare come un aiuto ad essa. Diversi però sono i problemi
posti dai tipi differenti di famiglia che si rivolgono oggi
alla scuola, da quelli che hanno una precisa volontà di educare nella fede il proprio figlio a quelli non credenti ma
che apprezzano i valori dell’istituto.
Due gli errori, i rischi. Occorre evitare di appiattire,
ignorandole, tutte le differenze, verso una “neutralità
educativa” solo presunta che
distrugge l’identità della scuola cattolica, ma non si posso-

no nemmeno escludere i non
cattolici, in quanto la prospettiva cristiana è per ogni
persona umana: “ogni forma
di integrismo escludente è segno di una fede non forte, ma
debole”, ha affermato il Vescovo.
“La scuola cattolica deve così
rispondere a due sfide contemporaneamente: da una parte porsi con una forte identità
di proposta educativa dentro
ad una cultura che riduce l’educazione agli aspetti puramente
tecnici e funzionali; dall’altra non riservarsi solo alle
famiglie ‘cattoliche’, ma proporsi a tutti coloro che mostrano di apprezzare e condi-
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Progetto
“mattone su mattone”
per una famiglia che esce, una che entra
Il progetto mattone su mattone prosegue nella sua
“mission”: fornire risposte di emergenza a famiglie in
grave difficoltà abitativa.
Prosegue con due buone notizie: la prima, non certo
scontata, interessa una delle prime due famiglie inserite
negli appartamenti. Dopo aver superato le difficoltà abitative
iniziali- grazie all’appartamento messo a disposizione
gratuitamente - ora è in grado di tornare sul normale
mercato immobiliare e sta per lasciare l’alloggio.
L’altra buona notizia è che in tal modo riusciremo ad
inserire nell’appartamento una nuova famiglia, che si è
trovata letteralmente senza casa proprio in questi giorni.
Dopo alcuni giorni di disagio - gestiti anche col nostro
aiuto - entrerà nell’ appartamento, gratuitamente, per un
anno. Un periodo finalizzato a ristabilire le condizioni di
autonomia, economica ed abitativa.
Rinnoviamo a tutti l’invito a collaborare con la nostra
associazione per ampliare il ventaglio di risposte abitative.
L’invito è rivolto a coloro che hanno la possibilità di
mettere a disposizione un appartamento o una casa. Insieme costruiremo, di volta in volta, situazione per situazione, il progetto abitativo più adeguato al tipo di alloggio ed
alle caratteristiche della famiglia bisognosa di aiuto.
L’associazione Porta Aperta
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videre, o quantomeno non rifiutano, una proposta
educativa qualificata. E’ possibile fare fronte a questa sfida?”, è stata la domanda. “E’
possibile perché la scuola
cattolica è un’attività educativa
generata dalla fede”; “la proposta cristiana – ha chiarito –
ha la capacità di confrontarsi
con qualsiasi altra verità parziale, ben sapendo quale strada indicare, perché ciò che è
parzialmente vero, buono, bello raggiunga la pienezza”. La
premessa quindi fondamentale è la chiarezza della proposta: “a chiunque, credente
o non, deve essere chiaro che
nella scuola cattolica si fa una
proposta educativa cristiana.
E ciò non perché ci sono celebrazioni religiose, ma perché
la fede cristiana – ha concluso il Vescovo – è l’unica chiave
interpretativa ultima di tutta
l’esistenza”.
B.B.

L’identità della scuola cattolica
a notizia del nuovo preside è stata comunicata
da monsignor Francesco Cavina, mercoledì 18 giugno, nel corso di un
incontro con tutti i docenti
del Sacro Cuore, incentrato
sulle caratteristiche della scuola
cattolica. Il giorno successivo, sono stati avvertiti tutti i
membri del consiglio di istituto perché potessero comunicarlo alle famiglie.
“Ciò che definisce la scuola
cattolica è il suo riferimento
esplicito alla visione della realtà che sgorga dalla persona
di Cristo. E’ una scuola che
ha come obiettivo l’educazione integrale della persona”, ha osservato monsignor
Cavina.
“Cura dell’intelligenza, dell’uso della ragione”, è il compito, “guidare l’alunno alla
scoperta della verità”, ma
anche “prendersi cura della
libertà. Nella scuola – ha chiarito il Vescovo – si educa
l’intelligenza per educare alla
libertà, cioè per costruire l’uomo dal di dentro”; “l’identità
inconfondibile della scuola
cattolica - dunque - è il suo
riferimento a Cristo”.
Un ruolo fondamentale è quello dell’insegnante, di cui ha
tracciato l’identità: “un cristiano impegnato”, “che per
vocazione si dona agli alunni
e vive la propria esperienza
di fede nella Chiesa”, “è sensibile e attento ad ogni situazione dove è in gioco la crescita dei propri alunni”, “li
accompagna nella formazione delle coscienze per sapere
valutare e discernere”, “opera, agisce, organizza, insegna avendo viva la certezza
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CronaCarpi
Venerdì 27 giugno ore 20 - Cortile Castello dei Pio
Dal Politecnico di Milano il Project Work
Le forze che cambiano la storia sono le stesse che
cambiano il cuore dell’uomo

Capita, mentre si percorrono i soliti tragitti della giornata, di
incontrare una frase scritta su di un muro. Spesso siamo così
distratti nel vivere che non le leggiamo nemmeno.
Una mattina, sulla via della Pomposa, mentre andavo al lavoro,
mi sono accorta che un uomo ne fotografava una. Incuriosita
l’ho letta. Diceva: NON CREDO IN NIENTE.
Come può essere che un uomo non creda in niente? Impossibile.
Sin da quando ci si alza al mattino, per incominciare a vivere la
giornata, crediamo necessariamente in qualcosa. Per esempio
che sia una bella giornata. Altrimenti non faremmo nemmeno la
fatica di alzarci, di andare a lavorare, di stare di fronte ai figli.
E non è forse così per tutti? Quale bisogno spinge una persona
a scrivere su di un muro una tale provocazione?
L’urgenza di quell’uomo, in fondo, è espressione dello stesso
grido che muove ciascuno di noi, è anch’esso tentativo di capire
e verificare nella vita in che cosa credere, dove appoggiare i
piedi.
L’onestà del quotidiano fa emergere che TUTTA LA VITA
GRIDA LA VERITÀ.
Tutto intorno e dentro di noi urge il vero, il bello e il buono.
Il cristiano non è altro che un soggetto audace nel guardare in
faccia questa urgenza e grato per aver incontrato una risposta
ad essa.
Da qui la speranza.
Venerdì 27 giugno ore 22 – P.le Re Astolfo
Nel cuore della Bassa – Egidio Bandini legge Guareschi
Sabato 28 giugno ore 18.30 – Cortile d’onore Palazzo Pio
Presentazione della mostra “L’avventura umana di Guareschi”
Perché ci interessa
La mostra di Giovanni Edera “L’avventura umana di Guareschi” è particolarmente bella perchè priva di commenti
e realizzata solo con citazioni: lo scopo è quello di permettere a chi
legge di incontrare l’autore a tu per tu. L’interesse per Giovannino
Guareschi nasce innanzitutto dalla chiarezza che lui ha di se stesso e
quindi di cos’è l’uomo: “L’uomo è fatto così, Signora Germania: di
fuori è una faccenda molto facile da comandare, ma dentro ce n’è un
altro e lo comanda soltanto il Padre Eterno”. Da questa coscienza, che
don Giussani chiamava cuore, nasce la libertà sua e anche nostra.
Guareschi ha il dono di raccontare la vita con ‘leggerezza’ e semplicità,
così che è impossibile non appassionarsi (guardando la mostra tutti
potranno evocare, per lo meno, un pezzetto dei film della serie di Don
Camillo, che gli è rimasto impresso). Altrettanto entusiasmante è
sentire leggere Guareschi da uno che ne conosce molto bene i testi
come Egidio Bandini, presidente del Club dei 23 che sarà accompagnato dal Gruppo strumentale dell’associazione musicale Banda
Luigi Asioli di Correggio.

E’ possibile scommettere sulla persona e costruire
insieme? L’esperienza del Project Work al Politecnico di
Milano spiega come nasce un percorso di crescita e di
cambiamento. Partecipano alla tavola rotonda Giovanni
Azzone, Rettore del Politecnico di Milano, Sabino Illuzzi,
Segretario Associazione ProSpera, Ferruccio Resta,
Direttore del dipartimento di Meccanica al Politecnico di
Milano, Studenti promotori del Project Work al Politecnico di Milano

Giovanni
Azzone

Ferruccio
Resta

Perché ci interessa
Si tratta di un progetto di collaborazione tra il corpo
docenti dell’Università, gli studenti e diverse imprese e Sabino Illuzzi
associazioni di imprese. Tale collaborazione si
concretizzerà in un corso, da inserire nel piano di studi, che darà la
possibilità agli studenti di confrontarsi con progetti già realizzati in
azienda, con la guida di docenti e tutor dell’impresa. Questa proposta
nasce dall’incontro di alcuni studenti con esponenti dell’imprenditoria
che hanno raccontato, descrivendo casi specifici, di aver ottenuto
notevoli benefici di tipo progettuale ed economico nell’affidare a studenti
laureandi la risoluzione di problematiche di interesse aziendale. A ciò ha
fatto seguito il desiderio degli studenti di poter iniziare a conoscere il
mondo del lavoro anche durante il periodo della formazione, cosa che
normalmente non è contemplata nell’attuale modello didattico. E’ iniziata
così una fase di confronto con il Rettore e alcuni docenti interessati che
ha portato alla definizione di questo progetto.
Sabato 28 giugno ore 20. 30 - Cortile d’onore Palazzo Pio
Europa al lavoro: la missione Planck
La verità è una relazione dove l’altro non è una minaccia ma una risorsa
La Missione Planck è l’esempio di una “Europa al lavoro” e di soggetti che collaborano
a un grande progetto comune, dimostra come le diversità e l’allargamento dei confini
territoriali possano risultare una reale opportunità. All’incontro partecipa Aniello
Mennella, ricercatore del dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Milano,
collaboratore della missione Planck dell’Agenzia Spaziale Europea.
Perché ci interessa

Planck Surveyor è la terza missione di medie dimensioni del programma dell’Agenzia Spaziale
Europea Horizon 2000 Scientific Programme. Alla missione collabora la NASA. Il lancio è
avvenuto il 14 maggio 2009 a bordo di un razzo Ariane 5 insieme all’Herschel Space
Observatory. Dopo alcuni mesi di viaggio, il telescopio ha raggiunto un punto fissato a circa
1,5 milioni di chilometri dalla Terra, in posizione opposta rispetto a quella del Sole. Il comando
di switch-off è stato inviato al satellite il 23 ottobre 2013. In questo momento storico in cui la
burocrazia sembra avere il sopravvento sul soggetto, la sua responsabilità e il suo talento, dove
i rapporti sembrano determinati solo dal tornaconto, il progetto Planck dice che è possibile
perseguire logiche diverse. Dal racconto del lavoro che un tale progetto ha richiesto si intuisce
che nelle varie equipe internazionali il metodo per affrontare la soluzione dei problemi favoriva
una “sana competizione” che non escludeva l’altro ma lo considerava un valore insostituibile
al fine del raggiungimento dello scopo e, al contempo, di un approfondimento della conoscenza
della materia e del lavoro stesso. Porre a tema e far conoscere un’esperienza di lavoro così unica
è utile a tutti e vale come esempio per tutti i settori dell’attività umana.

Sabato 28 giugno ore 22.30
Cortile d’onore Palazzo Pio
Si appartiene e sgorga il canto
Un gruppo di amici e la loro storia di incontro con il
cristianesimo
“Tutto l’umano in pochi accordi” avrà come protagonista il cantautore Manuel Mollicone, in arte Doppiaemme,
(1977), diplomato presso l’Istituto d’arte A. Venturi di
Modena, graphic designer con la passione della musica.
Domenica 29 giugno ore 20
Cortile d’onore Palazzo Pio
Crescere con lo sport
Identità in gioco
Lo sport è ancora un ambito preferenziale, come la
scuola e la famiglia, per la crescita dei ragazzi e dei
giovani? Ci confrontiamo nell’incontro testimonianza
con sportivi professionisti: Tomaso Bergonzini, giocatore di Rugby in forza al Rugby Reggio Emilia (I Diavoli),
Ruggero Trevisan, giocatore di Rugby in forza al
Rugby Parma (Le Zebre), Alessia Gennari, giocatrice
di Pallavolo in forza alla Pomi Casalmaggiore (Cr).

CronaCarpi

29 giugno '14

Sulla Casa della Salute a Carpi Azienda Usl e Comune spingono in sintonia
Luigi Lamma
ulle Case della Salute
la Regione Emilia
Romagna ha l’acceleratore schiacciato”. E’
molto esplicita e diretta nella
sua relazione Cristina Marchesi, direttore sanitario dell’Azienda Usl di Modena,
intervenuta sabato 21 giugno
a Carpi nell’ambito di un convegno rivolto agli operatori
sanitari e al volontariato dedicato a questa nuova modalità di aggregazione dei servizi per la salute dei cittadini.
Attualmente in provincia di
Modena sono sette le CdS già
attive in zone sprovviste di
ospedali e dove l’ospedale è
stato chiuso: Finale Emilia,
Pievepelago,
Fanano,
Rovereto, Novi, Sorbara e
Montefiorino, altre ne sono
già previste e tra queste anche quella di Carpi.
Nel presentare il cambiamento
in atto nella rete di assistenza
sul territorio Marchesi ha ben
distinto l’ospedale come luogo della cura per i malati acuti e una serie di servizi tra cui
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Palma Costi e Teresa Marzocchi in visita
ai ragazzi del “Progetto per la vita”

Filo diretto con la Regione

“S

Più vicini
CdS, ospedale di comunità e
anche gli hospice per i malati
terminali: “Speriamo di arrivarci presto – ha affermato il
direttore sanitario – perché
nella nostra provincia ne sono
previsti tre e il primo dovrebbe proprio essere quello dell’area nord”.
Hanno aperto il convegno gli
interventi del sindaco Alberto Bellelli e del direttore del
Distretto Claudio Vagnini che
hanno manifestato piena
sintonia d’intenti sull’obiettivo di realizzare quanto prima una CdS in città. “Ci sono

tutte le condizioni favorevoli
– ha sottolineato Vagnini –
sia organizzative con i medici di famiglia già abituati alla
collaborazione, gli specialisti disponibili ad integrarsi
con il territorio, gli infermieri con una grande esperienza
negli interventi domiciliari che
politiche con tutti i sindaci
decisamente convinti dell’utilità del progetto”.
Interessante e ricca di spunti
la tavola rotonda con i rappresentanti dei possibili artefici del successo delle CdS: il
medico di famiglia, Alberto

Claudia Scacchetti,
Lorella Rossi, Pietro
Procopio, Alberto
Morellini, Dario Zenoni

Morellini, lo specialista Pietro Procopio, l’infermiera
Lorella Rossi, l’amministrativa Claudia Scacchetti e
l’amministrazione comunale
con Dario Zenoni, assessore
ai servizi sociali di Novi. La
volontà da parte di tutti è quella
di procedere all’integrazione
delle competenze in un’unica
struttura di riferimento per i
cittadini senza perdere la preziosa esperienza maturata fino
ad oggi nella medicina di gruppo, nell’assistenza a domicilio, nel supporto ai pazienti
cronici.

La salute possibile

Cosa sono

Con l’evento dedicato alle Case della Salute si è concluso il
programma 2013-2014 del progetto Salute Possibile promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi in
collaborazione con l’Azienda Usl di Modena, i medici di
famiglia e specialisti ospedalieri, le due università della
Libera Età e Gasparini Casari. Si tratta di
un piano di educazione sulle più diffuse
patologie croniche, sulla prevenzione e
promozione delle buone pratiche e sul corretto accesso ai servizi sanitari. Nel corso
degli anni sono stati coinvolti circa dieci
circoli del territorio per complessivi 80
incontri mentre nelle due università sono
stati realizzati 24 corsi dedicati a tematiche
della salute. “Organizzatori e relatori – spiega il coordinatore del progetto e consigliere della Fondazione Cassa di
Risparmio Giuseppe Ferrario - hanno lavorato senza alcun
emolumento e un particolare ringraziamento va a tutti gli
operatori dei circoli che con grande disponibilità hanno
consentito la realizzazione del progetto in tutte le sue fasi”.

Le Case della Salute sono previste da una direttiva regionale
(DGR n. 291/2010) e costituiscono un nuovo punto di riferimento per la salute dei cittadini quando i bisogni di
assistenza non richiedono il ricorso all’ospedale. Sono strutture
sanitarie e socio-sanitarie, dove i servizi di assistenza primaria si integrano con quelli specialistici, ospedalieri, della
sanità pubblica, della salute mentale e con i servizi sociali
e del volontariato. All’interno di queste strutture lavorano
diversi professionisti: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti, infermieri, ostetriche e
assistenti sociali. Compito della Casa della Salute è la
presa in carico integrata di patologie croniche e della non
autosufficienza ma anche la prevenzione e la promozione
della salute tramite lo sviluppo di sani stili di vita. Altri
due importanti obiettivi vengono raggiunti con le CdS:
l’integrazione con l’ospedale, soprattutto in relazione alle
“dimissioni protette” del paziente, e l’attuazione di una
medicina “di iniziativa”, basata sull’offerta attiva di servizi
a particolari categorie di cittadini e sulla partecipazione
dell’utente alle scelte di cura e assistenza.

Maria Silvia Cabri
La Regione l’aveva promesso è così è stato: lunedì 9 giugno
Palma Costi, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia
Romagna e Teresa Marzocchi, assessore regionale alle
politiche sociali, hanno fatto visita allo staff della comunicazione della fondazione “Progetto per la vita”.
La fondazione, nata in settembre, è rivolta alla tutela delle
persone più fragili, come i disabili e gli anziani, limitate nelle
loro capacità funzionali e relazionali, sostenendole nel cammino di autonomia e auto-determinazione e accompagnando
al tempo stesso le famiglie nel percorso di preparazione al
futuro dei propri famigliari.
“Si tratta di un grande progetto – aveva detto la Costi in
quell’occasione - per affrontare il problema del ‘dopo di noi’,
sempre rispettando la dignità della persona. Io qui rappresento la comunità regionale, e come tale vi dico: noi ci siamo.
Andiamo avanti insieme”. Dopo l’incontro di dicembre a
Bologna, ora è stata la Casa del Volontariato di Carpi ad
accogliere la Regione. Molto emozionati i ragazzi: Stefano
Berni, Massimiliano Ghelfi e Alessandro Cerchiari. “Manca
la quarta componente - ha spiegato il presidente Sergio
Saltini -: Raffaella Di Lauro, che sta svolgendo uno stage di
autonomia abitativa a Bondeno. Ma mi ha detto di strapparvi
una promessa: il prossimo anno vuole fare qui nella sua città
questo corso!”.
L’incontro è stato occasione per consolidare la collaborazione e l’aiuto della Regione verso il progetto del “Dopo di noi”,
in cui la Costi ha da subito creduto fortemente. Per questo, in
segno di riconoscenza, i ragazzi hanno donato alla presidente,
visibilmente commossa, una targa eleggendo madrina della
Fondazione.
Presenti anche il neo assessore alla politiche sociali Daniela
De Pietri, che ha promesso a breve un tavolo tecnico sull’argomento, e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio
Giuseppe Schena. “Le risorse sono necessarie e noi le
garantiremo – ha concluso Schena -. Servono non solo quelle
economiche ma anche quelle del cuore, come sono quelle che
provengono dalla Casa del Volontariato: teniamole unite”.

Dal 30 giugno avvio della raccolta porta a porta, con sperimentazione della tariffa puntuale, nelle frazioni e zone di campagna
potature. I cassonetti grigi, azzurri e marroni saranno eliminati
e, al loro posto, saranno consegnati appositi contenitori da esporre, davanti alle abitazioni o attività, in giorni e ad orari prestabiliti.
Nessun cambiamento, invece, per
la raccolta degli imballaggi in
plastica e di vetro e lattine: i
cassonetti gialli e le campane verdi
resteranno a disposizione sul territorio.
Per i residenti nelle frazioni e nella campagna è in arrivo
un’ulteriore novità rispetto agli altri cittadini di Carpi, già serviti
con il sistema di raccolta domiciliare. Verranno infatti forniti i
contenitori già predisposti per la sperimentazione della “tariffa
puntuale”, la modalità riconosciuta come la più innovativa per
il calcolo della tariffa d’igiene ambientale che premia chi differenzia correttamente i rifiuti. Si prevede che il nuovo metodo di

calcolo possa essere applicato dalla seconda metà
del 2015.
Durante la settimana dal 23 al 27 giugno l’amministrazione comunale e Aimag hanno organizzato
assemblee informative per illustrare le nuove modalità di raccolta e come ulteriore momento di
dialogo con i cittadini:
- 23 giugno: zone Santa Croce - Gargallo - Cantone,
ore 21 presso Circolo Arcobaleno, Via Giliberti 1
- 24 giugno: zona San Marino, ore 20.30 presso
Polisportiva San Marino, Via Traversa S. Lorenzo
1
- 25 giugno: zone Cortile - San Martino Secchia, ore 20.30
presso Circolo Ugo Barbaro, Via Chiesa Cortile 37
26 giugno: zone Budrione - Migliarina, ore 20.30 presso Circolo
Menotti (Bar Ciro di Gherli D.), Via Budrione Migliarina Ovest
112
27 giugno : zona Fossoli, ore 20.30 presso Circolo La Fontana,
Via Ivano Martinelli 1

www.apvd.it

Dal 30 giugno partirà la raccolta porta a porta dei rifiuti anche
nelle frazioni e nella campagna di Carpi con l’obiettivo di
migliorare ulteriormente la quantità e la qualità della raccolta
differenziata, consentendo di smaltire meno rifiuti in discarica,
avviare al recupero una maggiore quantità di materiali riciclabili
e quindi prelevare meno materie prime dall’ambiente.
Il nuovo servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti riguarderà le
frazioni di Carpi: Cortile, San Martino sulla Secchia, Santa
Croce, Gargallo, San Marino, Fossoli, Budrione, Migliarina e
tutte le case adiacenti del forese. Nelle restanti zone della città
il servizio di raccolta resta invariato. Saranno complessivamente coinvolte circa 6000 utenze (5400 famiglie e 590 attività).
Con l’attivazione del nuovo servizio, la modalità di raccolta
domiciliare coinvolgerà il 91% dei cittadini e delle attività di
Carpi, rimanendo così escluso il solo centro storico, per il quale
sono allo studio diverse soluzioni tecniche che verranno realizzate non prima della primavera del prossimo anno.
Il progetto prevede la raccolta domiciliare per: rifiuti indifferenziati;
carta, cartone e cartoni per bevande; rifiuti organici; sfalci e
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Gran Gala dell’Amo: la 12ª edizione del Premio
Donata testi al “Progetto Hospice”
Annalisa Bonaretti
apita di chiedersi se le
associazioni sono come
le persone, se anche loro
rispondono ai doni dei
propri talenti. La risposta si fa
affermativa quando penso a
un’associazione come Amo, 18
anni di vitalità ininterrotta.
Alcune centinaia gli associati,
migliaia i sostenitori, decine e
decine i volontari che, anche
quest’anno, si sono impegnati
per la realizzazione del Gran
Gala. Un appuntamento irrinunciabile per tanti, una serata
per incontrarsi e condividere
la gioia di un’appartenenza per
moltissimi. Quella che si è svolta
a Villa Ascari prestata per l’occasione, come sempre gratuitamente, dai proprietari, è stata la 12ª edizione dedicata alle
persone.
Come ha sottolineato Carla
Mari a nome del consiglio
direttivo, “per noi persone significa innanzitutto chi vive o
ha vissuto la condizione di
malattia, i loro famigliari, poi
tutti coloro che lavorano e operano all’interno delle strutture
del Servizio Sanitario Nazionale, sia ospedaliere che territoriali. Una sanità che funziona, prima ancora che di muri e
tecnologie, è fatta di persone,
di professionalità, di gente che
dedica tempo e passione alla
cura degli altri”. Ricordando
che questi aspetti sono stati
messi in evidenza nel post sisma, Mari ha precisato che il
volontariato fa parte a pieno
titolo di questo mondo, “ aiuta
le istituzioni e gli operatori,
ma soprattutto si mette al servizio dei malati”.
Sempre a nome del consiglio
direttivo, chi scrive ha ricordato che se la sanità è fatta di
persone, allora è fatta anche di
storie, tutte quelle che nascono
dalle relazioni tra operatori,
malati, famigliari e volontari e
ha anticipato che alcuni dipendenti dell’Ausl stanno pensando di scrivere un libro per raccontare e raccontarsi.
Intanto si sono raccontati due
uomini che hanno scelto di lavorare nella sanità. Paolo Tosi,
apprezzato medico che ha lavorato a Carpi e a Mirandola,
una lunga carriera iniziata il 16
marzo 1974 presso la Medicina del Ramazzini e terminata il
31 marzo 2014 come primario
della Medicina del Santa Maria Bianca, ha regalato la sua
testimonianza di medico appassionato del suo lavoro –
sarebbe meglio dire vocazione
-. Ha ricordato ai presenti com’era la sanità di allora quando una cartella clinica era fatta
di una decina di esami di labo-

C

Il futuro possibile
ratorio, un elettrocardiogramma, una radiografia al torace.
Non c’erano l’ecografia, la tac,
la risonanza, la pet, cominciava la scintigrafia. “Oggi – ha
osservato Paolo Tosi – abbiamo tutto questo; sapientemente
e sequenzialmente guidato sempre dalla mente umana, sempre la stessa ma con maggiori
ausili, porta a definizione
diagnostiche precise e precoci, cosa che facilita terapie efficaci. Terapie che hanno fatto
passi giganteschi con una velocità impressionante. Ma –
ha sottolineato Tosi – se nel
complesso è migliorata la cura
al paziente, è migliorata anche
l’assistenza e questo grazie alle
associazioni di volontariato. Più
che mai il malato è al centro di
tutte le forze scientifiche, sociali, umane”.
Dopo di lui la testimonianza di
Milo Mazzola, iscritto al terzo
anno di Scienze infermieristiche
all’Unimore. Una decisione
presa più con il cuore che con
la ragione, un interesse all’altro, il desiderio di fare qualcosa di utile, poi, ha confidato,
“una malattia oncologica in famiglia”, così ha deciso senza
tentennamenti. Il suo sorriso
largo e sincero è la premessa di
un buon lavoro.
Come in ogni Gran Gala è stato consegnato l’Amo d’Oro:
quest’anno è andato agli autisti e a chi si impegna nel front
office. Insostituibile il loro impegno.
Una targa a Romano Cornia
per il lavoro svolto in tanti anni
come infermiere presso il Day
Hospital Oncologico e come
volontario in numerose iniziative dell’Amo; lui, per ricambiare, ha donato al Dho una
creazione – ha l’intelligenza
nelle mani -: in un bianco accecante, un paio di case, tra di
loro una lunga scala dal forte
valore simbolico, uno slancio
dalla terra al cielo. Una scultura che troverà sicuramente spazio in Dho, e ognuno riempirà
quei muri bagnati di luce come
vorrà.
Una sorpresa, piacevolissima,
la presenza di Luciano
Lanzoni; accompagnato da
Magda Gilioli, segretaria del
Centro Missionario Diocesano,
Luciano ha raccontato ai presenti cosa ha fatto dei
cinquemila euro del Premio
Donata Testi vinto ex aequo
con suor Angela Bertelli nel
2009. Quel denaro è stata la

Franca Pirolo,
Fabrizio Artioli, Romano Cornia

Clarissa Lovat

Paolo Tosi

Luciano Lanzoni,
Magda Gilioli e Alberto Gilioli
Dragan Babic, Cesare Gollini,
Cristina Barbieri e, in primo piano,
Fausto Ferrari

Milo
Mazzola
Biglietto
1 2679
2 6570
3 7484
4 3688
5 5196
6 7139
7 2270
8 4969
9 1098
10 0660

Gli studenti
Premio
Buoni spesa COOP 1000 euro
Buoni spesa CONAD 500 euro
Buoni spesa COOP 500 euro
Buoni spesa COOP 300 euro
Orecchini serie Animalier Giovanni Respighi - BISI Carpi
Collana argento con perle e pietre naturali – RESTANI Carpi
Buoni spesa COOP € 250
Buoni spesa COOP € 200
Gioiello creazione per AMO BAO Carpi
Set Valigie LA PELLETTERIA Carpi

prima pietra dell’ospedale psichiatrico che ha realizzato in
Madagascar, e che Dio benedica lui e chi lo ha aiutato a
creare quello che prima non
era nemmeno ipotizzabile. La
malattia mentale è terribile e
temibile ovunque, immaginiamoci in Africa dove persiste la
superstizione e dove mancano
anche le cure primarie.
Una targa anche a Clarissa
Lovat che, in memoria del
marito Candido, da anni finanzia il premio Donata Testi.
Che quest’edizione è andato,
per la prima volta, a un progetto, l’hospice. Hospice che servirà l’intera Area Nord della
provincia – circa 200 mila abitanti – e dovrebbe sorgere più
o meno a metà strada tra Carpi
e Mirandola. All’Amo non interessa tanto dove verrà costruito, ma quando e come verrà realizzato.
Tra i presenti vari medici tra
cui il neurologo Gabriele Greco, presidente di Alice; assente giustificato il presidente
emerito di Apt, l’endocrinologo
Giampaolo Papi, ma l’associazione era presente con la
presidente Vanna Goldoni e
la tesoriera Marica Mestieri,
a dimostrazione che le varie
anime del volontariato sanitario stanno imparando a collaborare in maniera valida, lasciando da parte le differenze
– e talvolta le divergenze – per
dare spazio alle similitudini e
all’unico, vero obiettivo comune: essere accanto ai malati
e ai loro famigliari.
Presente Mariella Martini,
direttore generale Ausl di Modena, che ha espresso la sua
stima verso il volontariato e
l’efficienza dell’Amo in particolare; ha promesso un forte
impegno per l’hospice, riconoscendone la necessità. Presente anche il neosindaco, Alberto Bellelli, accompagnato
dalla deliziosa futura moglie
Giulia Testi e da Daniela
Depietri, nuovo assessore alle
Politiche socio-sanitarie e amica
di vecchia data dell’Amo.
Bellelli ha assicurato il suo
impegno verso la sanità e un
ospedale adeguato ai bisogni
dei cittadini. Ha aggiunto che
vorrebbe che Carpi ripartisse
dalla vivacità che il mondo del
volontariato, nonostante la crisi,
l’età che avanza, le difficoltà
che incontra, esprime. L’enne-

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

www.farmaciasoliani.it
41012 carpi (mo) via roosvelt, 64
tel.059.687121

Il presidente dell’Amo, Fabrizio Artioli, ha aperto il
Gran Gala ricordando brevemente le principali donazioni fatte dall’associazione
– dal 1996 al 2013 per un
totale di 5 milioni e 603 mila
euro – e i prossimi impegni.
Tre su tutti gli altri: il primo,
ristrutturare la parte del primo piano sopra il Dho dove
verrà il nuovo ambulatorio
di continuità assistenziale,
un’area dedicata alla terapia
di sostegno, una sala d’aspetto
che consenta alle persone che
ora stazionano in corridoio
di avere un dignitoso spazio
dedicato. Il secondo è realizzare l’hospice insieme all’Amo di Mirandola e ad altre realtà istituzionali. Il terzo, fornire contributi all’Ausl
per personale che si dedichi
alla cura, all’assistenza e alla
ricerca in campo oncologico.

simo riconoscimento di un sindaco che sa parlare alla gente.
Speriamo sappia – e possa –
mantenere le sue promesse; è
importante dargli fiducia perché così sarà più forte nel fare
sentire, in ambito provinciale
e regionale, la voce del territorio.
Al termine della serata, invitato dalla vicepresidente Franca Pirolo Mestieri, un saluto
degli studenti delle superiori
dove medici e volontari sono
andati a parlare di prevenzione, un’esperienza da ripetere.
Poi, verso la mezzanotte, la
chiusura di una serata gradevole per la sua atmosfera e
arricchita dal maestro Dragan
Babic, dal soprano Cristina
Barbieri, dal tenore Cesare
Gollini, portati gratuitamente,
ça va sans dire, dall’amico di
sempre dell’Amo, Fausto
Ferrari. Penso che la vera forza di quest’associazione sia
miscelare persone diverse, farle
collaborare insieme senza invidie ma facendo emergere i
talenti di ciascuna.
Riprendendo la Turandot,
Artioli ha concluso dicendo che
l’auspicio – rivolto soprattutto
ai malati ma non solo - non può
che essere “all’alba vincerò”.
Ed è quando la notte è più fonda, proprio come in questa notte di inizio estate, che l’alba è
vicina.

Dal Lunedì al Venerdì
orario continuato
8.00 – 20.00
Tutti i Sabati
orario continuato
8.30 – 19.30
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I giovani
e il commercio
“L’idea di aprire un’attività l’avevo da tempo. Circa
quattro anni fa dopo un
momento particolarmente
difficile nel precedente
lavoro, dovuto all’incertezza del rinnovo del contratto, ho contattato la proprietaria della attività che ho
rilevato, sapendo che era in
vendita”. Chiara Chiessi,
37 anni, titolare della
Cartolibreria Luppi situata
nella zona sud di Carpi,
così racconta i suoi inizi. In
comune con molti giovani
che decidono di avviare o
prendere in gestione
un’attività commerciale ha
un passato faticoso e
incerto dal punto di vista
lavorativo, ma anche quel
pungolo interiore che le
faceva desiderare di impegnarsi in qualcosa di
diverso. Anche per Daniele
Manicardi, 33 anni, de La
bottega del bimbo, negozio
di giocattoli in centro
storico, c’è un passato
difficile: dalla partita iva e
tutti i suoi problemi a un
lavoro da dipendente
sottopagato, ma anche
problemi di salute che lo
hanno spinto a buttarsi:
“avevo voglia di sperare in
un futuro economicamente
migliore e quindi ho iniziato a guardarmi in giro. Da
qui non mi sono lasciato
sfuggire l’occasione quando si è presentata”. Loro
sono tra i pochi giovani che
a Carpi hanno avviato
un’attività commerciale, o
meglio l’hanno rilevata. E
questi sono gli ostacoli che
hanno incontrato.

Dati allarmanti
Il commercio assorbe il 22%
del totale delle imprese modenesi.
Il tasso di sopravvivenza è
piuttosto basso. Solo il 67%
delle imprese iscritte nel 2010
è risultata ancora attiva nel
2013; tra le iscritte nel 2011,
poco più del 76% era ancora
attivo dopo due anni e la “mortalità infantile” tra le imprese
appare più diffusa tra le imprese individuali. Accanto al
calo vistoso delle imprese cessate (-14,3%), c’è una diminuzione sensibile di quelle
iscritte (-17,3%), dato inferiore sia al valore regionale (3,1%), sia a quello nazionale
(-2,7%).
Nonostante le imprese che si
sono iscritte nel 2013 siano
4.961 (maggiori del 5,3% rispetto al 2012), le cessazioni
non d’ufficio accusano
un’impennata (5.094, +9,1%),
producendo un saldo negativo di -133 imprese. Il tasso
annuale di sviluppo risulta nel
2013 pari a -0,18%, valore
intermedio tra quello
dell’Emilia Romagna (0,59%) e quello nazionale
(+0,21%) .
fonte Camera
di Commercio di Modena
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Storie di difficoltà e sfide, il rapporto con la famiglia e con la città

Se fare impresa… è un’impresa
Benedetta Bellocchio
e imprese “giovanili”
registrate in provincia
(in cui la partecipazione di persone di età inferiore
ai 35 anni è complessivamente
superiore al 50%, mediando
la composizione di quote di
partecipazione e cariche attribuite) sono solo l’8,2% del
totale, la maggior parte nelle
costruzioni e nel commercio
(24% circa). Pochissime. Se
poi pensiamo al tasso di sopravvivenza – basso – e alla
mortalità infantile – alta –
delle imprese modenesi, il fare
impresa, per i giovani, sembra davvero… un’impresa.
“Occorre avere l’idea giusta
–
commenta
Daniele
Manicardi –, poca concorrenza, cercare un settore che funziona, con la giusta fetta di
mercato, con una solida base
economica alle spalle per non
fare debiti, con la giusta dose
di coraggio, la consapevolezza di dover ‘stringere la cinghia’ per molti anni a venire,
e la giusta dose di fortuna.
Pensando alla probabilità che
vi siano tutti questi fattori,
forse la parola impossibile non
è così lontana dalla realtà”.
Il problema più grosso, quasi
uno scoglio insormontabile
per chi vuole iniziare, sono
“le spese da affrontare – osserva Manicardi –, quasi tutte anticipate, piccole o grandi
spese dalle quali non puoi

L

Chiara Chiessi

esimerti e che sommate creano un vortice continuo, che
non finisce mai, di soldi che
escono”. Le tasse, l’iva – “l’iva
al 22% uccide il negoziante e
il cliente” –, poi affitto, assicurazione, utenze, e il commercialista, il notaio, o quando hai delle difficoltà anche
gli avvocati. “In alcuni campi, se vuoi merce di qualità –
è il caso del giocattolo – l’acquisto ha costi molto alti con
poco margine di guadagno –
chiarisce –. Questo si somma
al forte calo delle vendite anche
in campi (come quello dei
prodotti per l’infanzia) che
finora avevano resistito bene
alla crisi e fa sì che resti poco
o niente da reinvestire”.
Al 2013 le imprese totali registrate guidate da donne in
provincia sono risultate pari

Daniele Manicardi

al 20,7%, un dato più basso
rispetto a quello nazionale
(23,6%) . E anche regionale.
Quasi un quarto delle imprese femminili è nel commercio.
“Non credo che in Italia sia
impossibile fare impresa –
osserva Chiara Chiessi – credo però che ci siano difficoltà
successive legate alle spese
collaterali di gestione e all’affitto”.
La città è accogliente? “Carpi
non è ostile – precisa – ma
sicuramente si potrebbe fare
di più”. Qualche idea? “Un
punto che penso si dovrebbe
affrontare è quello dei prezzi
degli affitti, che sono una spesa
notevole nella gestione dell’impresa. Certamente si potrebbero pensare degli aiuti
concreti per consentire a chi

avvia un’attività di stabilizzarsi, anche dal punto di vista
economico, per non essere
subito sommerso dalle numerose spese che sono molto
alte e impegnative”.
“Carpi è una città difficile –
afferma invece Manicardi –,
ho l’impressione che molte
nuove attività vivano un bum
per poi veder sfiorire la clientela quando non sono più sulla cresta dell’onda. Un duro
colpo – conferma – è quello
degli affitti, che trovo spropositati per una cittadina come
la nostra e per un bacino di
clientela relativamente ristretto, limitato anche dai pochi
parcheggi vicini al centro. I
mezzi pubblici non sono molto
utilizzati, si è troppo abituati
all’auto e a percorrere solamente certi tratti a piedi, questo anche per le scelte di viabilità e una valorizzazione del
centro storico ancora carente”.
“Servizi per il commercio?
Cosa si intende?” chiedono
gli intervistati. Nonostante le
associazioni di categoria siano presenti, nelle loro parole
si percepisce una certa solitudine, al di là delle risposte ai
questionari per le periodiche
analisi di settore. Viene da
chiedersi se sia colpa di chi
non cerca abbastanza supporti
o se qualcosa, nella catena
dei servizi sul territorio, sia
da ripensare.
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La famiglia,
appoggio concreto
Senza la famiglia, sembrano
dire queste storie, è difficile
farcela. Esistono vicende fortunate anche qui da noi, ma
avere qualcuno che ti copre le
spalle è un grosso dono: “mi
sono sentita sostenuta nella mia
decisione e anche economicamente, per poter avviare l’attività”, osserva Chiara, e le fa
eco Daniele: “oltre all’aspetto
economico è un importante
appoggio nelle difficoltà che
nascono da lanciarsi in una
nuova esperienza completamente nuova”.

Il cliente
come “prossimo”
Spesso piccoli pesci rispetto ai
grandi centri commerciali, la
sfida è trovare un modo per
sopravvivere e, magari, crescere – in particolari per i giovani – in un tempo che tutti gli
indicatori segnano come tempo di crisi e crollo dei consumi. “L’unica forza dei piccoli
negozi sono il rapporto diretto
e i servizi specifici e
personalizzati” osserva Chiessi.
“Vedo che ciò che più apprezzano i clienti nel mio negozio
sono qualità e dimensione
umana – spiega Daniele
Manicardi –. Poter toccare con
mano, ricercare il prodotto originale e non solo meno costoso, farsi consigliare è ciò che le
persone cercano. Per tutto il
resto ci vuole una grossa dose
di coraggio, di fiducia in un
futuro migliore, di fede, famiglia e amici per non sentirsi
mai soli e tanta voglia di amare
il tuo prossimo – conclude –
anche nella clientela (famiglie
e bambini) che incontri ogni
giorno”.

Lanciarsi in un
nuovo mestiere
olte persone quando
vanno a prendere un
gelato non sanno il lavoro e la passione che
noi mettiamo per offrire quel
prodotto, ma quando poi tornano o spendono parole positive, non esiste miglior fonte
di energia per impegnarsi
ancora di più”. Grande festa e
più di mille coppette regalate, lunedì 23 giugno, per tre
ragazzi tra i 22 e i 25 anni,
Cristian Bulgarelli, Mattia
Galaverna e Danilo Luppi,
che hanno celebrato l’apertura della loro gelateria Punto
Gi, rilevando la storica Thaiti
di Carpi. Così come avevano
fatto, anni prima, i genitori di
Cristian, a Fossoli, rilanciando
con nuovi gusti un’attività che
oggi vanta una clientela
affezionata: “Lavoravo con i
miei, e ho pensato di continuare il mestiere. Ho trovato
altri due soci, Mattia e Danilo
che… hanno deciso che avrebbero imparato a fare i gelatai”.
E così è stato grazie alla guida del mastro gelataio Massimo Saccani.

“M

Attenti a quei tre
“Possiamo dire certamente di
essere stati molto fortunati
perché i nostri genitori hanno
voluto appoggiarci fin dall’inizio e non solo economicamente. Soprattutto Claudio e Barbara Bulgarelli che
avendo già una gelateria, hanno potuto ‘spianarci la strada’”, raccontano i tre ragazzi.
I passaggi burocratici per arrivare a “negozio aperto e finito” sono stati molto costosi, oltre che complessi, “anche perché – precisa Cristian
– non abbiamo trovato alcuna agevolazione per noi ragazzi. Per chi, come noi, vo-

lesse mettersi in gioco con
tutto ciò che ha con l’intento
di poter fare impresa non per
diventare ricco, ma semplicemente per poter portare a
casa uno stipendio, le possibilità sono molto ristrette. A
meno che non si vogliano dare
garanzie bancarie molto importanti”.
Anche qui il rimprovero ai
servizi del territorio: “non
abbiamo avuto alcun aiuto da
nessuno purtroppo. Guardando il bicchiere mezzo pieno,
ciò ci ha permesso di ‘sentire
più nostra l’attività’, ma l’altra metà del bicchiere ci ha

lasciati un po’ amareggiati
perché non capita tutti i giorni che dei ragazzi giovani
vogliano fare ciò che noi abbiamo fatto. Crediamo che
Carpi sia una città con un
grandissimo potenziale per le
imprese, in quanto offre molti servizi pubblici a persone
anziane o a chi altrimenti non
potrebbe muoversi, però –
concludono – si dovrebbe fare
di più per snellire le
tempistiche della burocrazia
che frena l’apertura delle giovani imprese”.
B.B.

Fides et Labor è un progetto di finanza sociale promosso dalla Diocesi di Carpi
per sostenere l’avvio di attività esercitabili nel territorio della Diocesi, promosse da giovani o da giovani
famiglie, che risultano escluse dal sistema del credito
bancario per ragioni connesse alla mancanza di garanzie o a situazioni di
precarietà, ma che intendono diventare economicamente autosufficienti e
interagire nel tessuto sociale ed economico attraverso
l’esercizio di un’attività lavorativa autonoma nuova o
già esistente. Il prestito massimo previsto è di 10 mila
euro, la modalità di restituzione è personalizzata. Partner tecnici del progetto sono
Lapam e Banca Popolare
dell’Emilia.
www.carpi.chiesacattolica.it
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Tra Imu, Tasi, scadenze, proroghe e tutto il resto: la parola alle associazioni

Tartassati dalle tasse
Annalisa Bonaretti
uando arriverà la semplificazione sarà sempre troppo tardi perché tra sigle, acronimi
e compagnia bella il contribuente non ne può più. Aspettando che nel 2015 arrivi a
casa il 730 a milioni di italiani (speriamo non siano solo
parole), adesso assistiamo al
caos. Di date, proroghe, nomi.
E anche questo cambiare continuamente i nomi delle imposte non fa che creare confusione, disagio, rabbia anche, nel contribuente. Che si
sente sempre di più un limone da spremere. Ma il disagio
è forte anche nelle associazioni di categoria.
Stefano Cestari, direttore
Lapam Area Carpi, sintetizza
con una parola solo quanto
avvenuto con Imu e Tasi, “un
caos. La Tasi va a recuperare
una parte del gettito Imu sulla prima casa. Questa volta le
amministrazioni locali hanno avuto completa libertà di
deliberare e ognuna ha deciso come voleva. Trovo tutto
questo imbarazzante – osserva Cestari -, ritengo che dovrebbe esserci una regola valida per tutti i comuni, invece
ciascuno si è dato regole diverse. Mi chiedo come avverrà la gestione del controllo. E – aggiunge il direttore
Lapam Area Carpi – questo
ha ulteriormente complicato
il lavoro a noi associazioni.
Quanto avvenuto – ribadisce
Stefano Cestari – è imbarazzante. Carpi ha spostato la
scadenza della Tasi dal 16 al
30 giugno, ma lo ha fatto un
giorno prima del termine così
chi doveva pagare lo aveva
già fatto. E non sono certo
due settimane a cambiare sostanzialmente la situazione.
La realtà è che noi lavoriamo
con fatica e fatichiamo a dare
risposte ai nostri associati,
praticamente viviamo in
un’emergenza continua. Sarebbe già qualcosa evitare il
caos delle mille scadenze e
dei mille nomi diversi che
non fanno che alimentare una
confusione di cui nessuno,
soprattutto il contribuente
onesto, ha bisogno”.
“Sulla gestione Tasi va steso
solo un velo pietoso – commenta Barbara Bulgarelli,
direttore Cna Area Carpi -;

Q

Stefano Cestari

quella discriminazione tra
comuni che hanno deliberato
o no ha dell’incredibile. Perché, ci chiediamo, alcuni cittadini devono pagare adesso
ed altri a ottobre? Carpi ha
deciso all’ultimo momento una
proroga di 14 giorni, ma è un
aiuto solo a chi è ritardatario
che così può evitare di fare la
coda agli sportelli. Se per la
Tasi, un’Imu prima casa sotto mentite spoglie, ho molto
da ridire, sull’Imu vera e propria posso precisare che quest’anno non c’è stata la botta
grossa che, invece, abbiamo
avuto l’anno scorso. La verità – prosegue il direttore Cna
Area Carpi – è che questo è
un anno schizofrenico: in provincia di Modena per la Tasi
ci sono 47 comuni con 47
regolamenti diversi. Quello
che chiediamo è una sana
omogeneizzazione delle norme. Finora non ho avuto il
tempo, ma mi sono ripromessa
di farlo al più presto – conclude Barbara Bulgarelli –:
voglio verificare se le norme
di
Carpi,
Soliera,
Campogalliano e Novi, i quattro comuni delle Terre d’Argine, hanno deliberato nella
stessa maniera”. E dal tono
con cui lo dice c’è da scommetterci che lei, la risposta,
la sa già, o comunque l’immagina. Anche noi.
Norme decise troppo tardi,
più scadenze insieme hanno
fatto sì che gli uffici delle
associazioni, i Caf e gli studi
dei commercialisti, come conferma Massimo Fontanarosa,
direttore
di
Confcommercio Area Carpi,
“venissero in gran parte intasati. Per la Tasi la proroga
della nuova giunta del comune di Carpi è stata la benvenuta, peccato solo sia arrivata tardi, troppo tardi per essere davvero utile. Sarebbe stato un segnale forte se l’avessero rimandata a ottobre, rimandarla di due settimane è

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il proprio laboratorio adiacente al punto di vendita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbottiture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricerca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta.

Massimo
Fontanarosa

poca cosa”. Il direttore di
Confcommercio Area Carpi,
a Imu e Tasi, aggiunge un
fatto che sta capitando a molti dei suoi associati: la Rai sta
tempestando commercianti,
albergatori e artigiani con
quelle che lui definisce “richieste di pagamenti non dovuti. Stanno arrivando a centinaia di imprese bollettini
‘pazzi’. Gli imprenditori,
messi a dura prova da una
crisi tutt’ora perdurante, sono
esasperati da richieste continue di pagamento. Siamo pronti a una class action contro la
Rai. Richieste del genere –
conclude Massimo Fontanarosa – non sono legittime e
sono fuori da ogni logica”.
Chi ci governa parla di fisco
amico, diciamo che c’è ancora molta strada da fare.
In sintonia con i colleghi delle altre associazioni di categoria Stefano Gasperi, direttore di Confagricoltura Area
Carpi-Bomporto. “Non si può
mettere in difficoltà il cittadino, ma è quello che sta succedendo. Cambiano le sigle
delle imposizioni, ma non
muta la sostanza, anzi, più si
complicano le cose più il cittadino paga sia in termini di
costi economici che di tempo
– puntualizza il direttore di
Confagricoltura Area CarpiBomporto -. Fa innervosire
l’idea di un’Italia a due velocità: comuni ligi che hanno
deliberato per tempo fanno sì
che i cittadini paghino alcuni
mesi prima di chi, invece,
virtuoso non lo è stato. Per
quanto riguarda il mondo agricolo – osserva Stefano Gasperi
– ancora una volta è tartassato:
la rendita dei fabbricati rurali
è già inserita nel reddito domenicale del terreno, invece
a Carpi, in aggiunta, si è pagato l’1 per mille per l’Imu.
Al contrario l’Area Nord della provincia non ha pagato
questa ulteriore tassa. I fabbricati rurali di per sé non

Iuc
Iuc, ovvero Imposta Unica
Comunale. Prima di chiamarsi così l’avevano denominata Trise, ma il nome
richiamava troppo la tristezza e devono aver deciso di cambiarlo in Iuc, parola onomatopeica che sembra il suono che emette un
ubriaco.
La Iuc è composta da più
parti: l’imposta Imu sul possesso di immobili (esclusa
la prima casa); la tariffa
Tasi che copre i servizi comunali indivisibili (manutenzione stradale, illuminazione…) con una quota anche a carico dei locatari; la
tariffa Tari (ex Tares, Tarsu,
Tia) sulla produzione di rifiuti.
Tasi
E’ l’acronimo di Tassa sui
Servizi Indivisibili e la pagano anche l’abitazione
principale e le aree
edificabili. Un Imu mascherata.
Tari
Tari, Tassa sui Rifiuti, sostituisce le precedenti Tares,
un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, Tia (Tariffa di Igiene Ambientale)
e Tarsu (Tassa per lo
Smaltimento dei Rifiuti
Solidi Urbani).
Che bisogno c’è di cambiare nome così spesso in una
manciata d’anni, lo sa solo
il cielo.
Imu
L’Imposta Municipale Unica è stata definitivamente
cancellata sulla prima casa
dopo la spiacevole coda
della mini-Imu. Ma la sensazione del contribuente è
che, uscita dalla porta, una
forma di tassazione sulla
proprietà immobiliare primaria come è la casa, sia
rientrata dalla finestra.
sono produttivi di reddito,
semplicemente tengono coperti i mezzi tecnici, gli animali, il fieno. Insomma, l’agricoltura è stata tassata due volte
ed è assurdo”. L’Italia con
troppa burocrazia è la madre
di una tassazione che non ha
ragione di esistere e sta snervando imprese e semplici cittadini. Il ministro Padoan dichiara che per fare ripartire la
crescita bisogna ridurre le tasse
e avere un fisco più equo.
Aspettiamo fiduciosi.

Dal 16 al 22 giugno Settimana nazionale del Pronto
Soccorso. Iniziative in tutta la provincia per spiegare
meglio come funziona l’emergenza sanitaria

Tassi: “Facciamo squadra”
Annalisa Bonaretti

“Sono qui al GrandEmilia insieme
ai miei collaboratori per aiutare la
gente a capire cosa è, come funziona l’emergenza-urgenza – spiega
Carlo Tassi, direttore del Dipartimento di emergenza-urgenza
dell’Ausl di Modena, oltre che responsabile del Pronto Soccorso del
Ramazzini -. Stiamo qui tre giorni,
dal 20 al 22 giugno, con uno una
stand nel centro commerciale per
raggiungere il maggior numero di
persone possibili”.
Tassi precisa che sono oltre 220
mila le persone che ogni anno si
Carlo Tassi
rivolgono ai pronto soccorso della
provincia di Modena: casi di differente gravità, dal pericolo di vita a traumi e patologie molto
meno gravi. Un dato che ben descrive la mole di lavoro svolta dai
professionisti che operano in queste importanti strutture sanitarie.
Per far conoscere meglio la loro attività, dal 16 al 22 giugno, è
stata programmata la Settimana nazionale del Pronto Soccorso
organizzata dalla Simeu, Società Italiana di Medicina di Emergenza-Urgenza. Obiettivo è favorire un “patto di alleanza” tra
specialisti e popolazione per fare squadra insieme, migliorare la
qualità del servizio e aprire un nuovo canale di dialogo tra chi
cura e chi è curato, ascoltando le esigenze dei cittadini e
spiegando dinamiche e problemi dell’attività di emergenza.
“Con questa iniziativa – osserva Tassi – vogliamo aiutare le
persone a rispondere a varie domande tipo ‘Perché si aspetta in
pronto soccorso? A cosa è dovuto il sovraffollamento? Come
funziona l’emergenza sanitaria? Quale tipo di assistenza si trova
in pronto soccorso?’. Ho notato che le persone sono davvero
interessate a capire, desiderano conoscere le dinamiche e le
trasformazioni in atto nel mondo dell’emergenza-urgenza. L’iniziativa – conclude Carlo Tassi – ha avuto un buon successo.
Voleva essere divulgativa e lo è stata, ma l’obiettivo vero è fare
squadra”. Se ognuno gioca bene e correttamente il proprio ruolo,
non potrà che migliorare una realtà sicuramente complessa – e
quando l’emergenza è vera anche dolorosa -. Cercare di non
essere, malati e famigliari da un lato e operatori sanitari dall’altro, ma di essere insieme, comprensivi, professionali ed empatici
gli uni verso gli altri. Ricordando sempre, però, che il più fragile
è il malato e che il sistema dell’emergenza-urgenza è lì per lui.

Un carpigiano vicesindaco
a Modena
A Gianpietro Cavazza Cultura
e Rapporti con Università e Scuola

E’ il carpigiano Gianpietro Cavazza, 56
anni, sposato, quattro figli, il vicesindaco
scelto da Giancarlo Muzzarelli all’interno
della nuova Giunta del Comune di Modena. Cavazza dopo essere stato funzionario
all’ufficio studi di Unioncamere regionale,
ha intrapreso un’attività in proprio come socio fondatore di un
istituto di consulenza su ricerca, formazione, progettazione e
comunicazione per la qualità e l’innovazione sociale. Attualmente è presidente del centro culturale Francesco Luigi Ferrari,
è membro del consiglio di amministrazione della Fondazione
Ermanno Gorrieri per gli studi sociali. Ha collaborato per diversi
progetti con Caritas Italiana, in particolare sullo sviluppo degli
osservatori sulle povertà. E’ tra i fondatori ed è stato presidente
del gruppo Venite alla festa, una comunità di famiglie che
realizza progetti di affido famigliare e accoglienza per minori in
difficoltà, promuove opportunità di lavoro e gruppi di acquisto
solidale.
A Gianpietro Cavazza che in varie occasione è intervenuto su
Notizie con stimolanti contributi un sincero augurio di buon
lavoro.
L.L.

Confezione materassi
a mano e a molle
Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Sicuri
della nostra qualità
Prova gratuitamente
i nostri materassi
a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Cultura e Società
La Sagra e Reims: scambi culturali nel segno della storia e dell’arte

A dimensione d’Europa
Virginia Panzani
osa hanno in comune
la cattedrale di NôtreDame di Reims, patrimonio culturale dell’umanità
riconosciuto
dall’Unesco, e la pieve di Santa
Maria in Castello, la Sagra,
di Carpi? Apparentemente
nulla, eccetto l’intitolazione
alla Vergine Maria. Davvero
impari risulta il confronto fra
l’imponente monumento gotico, sede delle incoronazioni
dei re di Francia - fra cui
quella di Carlo VII nel 1429
alla presenza di Giovanna
d’Arco - e la piccola chiesa
romanica carpigiana. Eppure
quest’ultima, verrebbe da dire
incredibilmente, è riuscita a
suscitare l’interesse e l’apprezzamento di alcuni docenti
universitari di Reims, fra cui
la professoressa Andrée
Vasseur, che, giunti per la
prima volta nel 2008, sono
tornati in seguito a Carpi coinvolgendo nella visita amici e
conoscenti. Lo dimostrano i
libri “delle firme” dei visitatori e i contatti che tuttora

Le Guide della Sagra si
rendono disponibili per la
visita guidata della chiesa
in questi orari di apertura: giovedì e venerdì ore
10.30-12.30; sabato ore
10.30-12.30 e 15.3017.30; domenica ore
15.30-17.30.

C

permangono tra la professoressa Vasseur e il gruppo delle Guide della Sagra. Ma che
cosa ha attirato gli accademici di Reims, raffinati conoscitori d’arte? “Una piccola
chiesa di una bellezza singolare - si legge nei libri delle
firme -. Un’armoniosa facciata rinascimentale. Un suggestivo interno romanico, affiancato da un’alta torre”. Una
bellezza singolare e nuova che
i visitatori francesi, come
hanno ribadito più volte, hanno
colto in particolare in quel-

Le proposte per l’estate
Pollycino Libri in collaborazione con ITACA LIBRI e NOTIZIE
Per i giovani: La Rosa Bianca – Catalogo Meeting
Nell’estate del 1942 e nel febbraio del 1943 alcuni studenti della facoltà di
medicina di Monaco di Baviera distribuiscono volantini firmati «Rosa Bianca»
che incitano alla resistenza contro Hitler e chiedono libertà per il popolo
tedesco. Perché rischiano la vita? Che cosa li unisce? Da dove nasce in loro il
coraggio e il giudizio? La […] 10 euro. Ordinazioni on line con: http://
www.itacaedizioni.it/catalogo/la-rosa-bianca-catalogo-meeting/
Per Giovani ed adulti: Qualcosa di buono
Cosa può succedere quando una donna innamorata viene tradita dal suo
amore e deve fare i conti con una malattia inesorabile? O quando si trova sola
in una terra straniera, senza una casa e con un bisogno intenso di essere amata
e di amare? O quando per debolezza rinuncia ad un amore straordinario? Il
desiderio […] 14,00 euro
Ordinazioni on line con http://www.itacaedizioni.it/catalogo/qualcosa-di-buono/

l’elemento caratteristico della Sagra che balza subito agli
occhi, la sproporzione tra le
dimensioni della chiesa e quelle del campanile. Ciò che per
alcuni di noi è motivo di rammarico, pensando al molto che
è andato perso nella parziale
demolizione voluta cinquecento anni fa dal principe Alberto Pio, per altri costituisce
il motivo principale di ammirazione. Si rimane allora piacevolmente sorpresi nel constatare - e l’esempio dei docenti di Reims riassume bene
le testimonianze lasciate da
altri numerosi visitatori stranieri - come la Sagra sia divenuta in questi ultimi anni tramite per l’incontro e il confronto tra sensibilità diverse,
veicolo di scambi culturali e
“spirituali” nell’ambito tuttavia di un comune patrimonio storico-artistico, che è alla
base della cultura europea.
Insomma, si può dire che anche attraverso il suo monumento più illustre la città di
Carpi è in grado di proiettarsi
in una dimensione internazionale. Un aspetto, questo,
che non sempre è tenuto in
debita considerazione e su cui
vale la pena di riflettere. Ce
lo ricordano, in qualche modo,
gli amici visitatori di Reims
con il loro appello per la Sagra: “Abbiatene sempre cura”.
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Campi di volontariato per giovani

Tra lavoro e impegno
Un’estate all’insegna dell’impegno civile per i 40 giovani del
territorio delle Terre d’Argine, tra i 18 e i 30 anni, che a luglio
parteciperanno gratuitamente ai due campi di volontariato “Estate
solidale” e “I giovani per ricordare”, dedicati rispettivamente a
Legalità e Memoria.
“Estate solidale” si svolgerà in Calabria: dal 20 al 26 luglio, i 25
partecipanti saranno a Montebello Ionico. Tra gli obiettivi vi è
quello di facilitare la messa in rete di luoghi, associazioni e
istituzioni per il rafforzamento dell’accoglienza solidale mediante la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. Domande
entro il 28 giugno (presidio.carpi@libera.it o Fondazione Casa
del Volontariato, in via Peruzzi 22).
Si terrà invece dal 12 al 19 luglio “I giovani per ricordare”, il
progetto che avrà il proprio fulcro nell’ex Campo di concentramento di Fossoli. I 14 volontari svolgeranno attività di cura,
conservazione e manutenzione del Campo, del Museo Monumento al Deportato e di altri siti locali della memoria, cui si
accompagneranno momenti di conoscenza e confronto sui temi
di pace, memoria storica, conflitti. La domanda deve essere
presentata entro il 27 giugno presso la Fondazione ex Campo
Fossoli, in via Rovighi 57. Le iniziative sono promosse, tra gli
altri, da Presidio Libera, Comune, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Fondazione Casa del Volontariato e Fondazione ex
Campo di Fossoli.
M.S.C.

Visita alla sinagoga di Modena
Nei giorni scorsi gli alunni della scuola di lingua e cultura
ebraica, organizzata dal Cib (Centro di informazione biblica), in
collaborazione con la rivista di dialogo interreligioso Qol,
diretta da Brunetto Salvarani, ha fatto visita alla sinagoga di
Modena. A fare da guida alla comitiva il rabbino Beniamino
Goldstein, con cui da tempo si è instaurato un rapporto di
amicizia e di dialogo. La scuola di lingua e cultura ebraica ha
così terminato il suo primo anno di attività, sotto la guida del
professor Gianpaolo Anderlini della redazione di Qol, ma riprenderà le lezioni il prossimo 7 settembre. Per informazioni è
possibile rivolgersi a Giuliano Raimondi, vicepresidente del Cib
e coordinatore della scuola, cell. 3408491292.

APPUNTAMENTI
MIDSUMMER
NIGHT’S GALA
Domenica 29 giugno
Carpi - Piazza Martiri
Dalle 20 la cena di gala ospiterà
fino a 400 persone, preparata dal
catering di I love my kitchen e
allestita davanti alla Torre dell’Orologio di Palazzo Pio. La
festa, con lo spettacolo della compagnia Lux Arcana, vedrà la partecipazione del tenore Matteo Macchioni, del comico Gene
Gnocchi, e della showgirl Alessia Ventura. Dopo cena, bar
e salotto accompagnati dall’intrattenimento di Alle Cavriani
e dj Andrea Mazzali. La manifestazione è il risultato della
collaborazione tra diversi enti, sia pubblici che privati, con
il patrocinio del comune di Carpi. Costo della cena: 50 euro
a persona. Info e prenotazioni: tel. 3385888777.
SERATA ARGENTINA
Venerdì 27 giugno
Fossoli - presso Parrocchia
Alle 20 si tiene la serata dal titolo “Noche entre...asado y
milonga!” con cena a base di specialità tipiche argentine,
carne alla griglia, musica e tango. A cura del Circolo
culturale Don Vilmo Forghieri. Quota: 20 euro. Iscrizioni:
Massimo cell. 3490856228; Marco cell. 3479375958

PREMIAZIONI DEL CSI
Mercoledì 2 luglio
Carpi - Circolo Guerzoni (via Genova 1)
Tradizionale serata dedicata alle
premiazioni del Centro Sportivo Italiano (Csi). A partire dalle 20 la cena preparata dagli amici volontari dell’Ushac, durante la quale
saranno premiate le squadre, le società e le singole persone
che si sono distinte nel corso della passata stagione 20132014. Tutti i soci Csi sono invitati a partecipare. Informazioni e iscrizioni presso la sede Csi, presso Casa del Volontariato,
via Peruzzi 22, int. 41, tel. 059685402; e-mail:
csicarpi@csicarpi.it
I RACCONTI
DI VIOLETTA
Martedì 1 luglio
Carpi - Cortile di San Rocco
Nell’ambito di “Teatro a San
Rocco” alle 21 va in scena “I
racconti di Violetta”, adattamento
in forma di racconto musicale
de “La Traviata” di Giuseppe Verdi. Si esibiranno gli attori
Antonella Franceschini e Gabriele Duma e i cantanti lirici
Scilla Cristiano, Domenico Peronace, Pedro Carrillo, accompagnati al pianoforte da Francesco Ricci. Ingresso libero.
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Vita della Chiesa
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Cinque giorni in Polonia: il Vescovo ha voluto conoscere meglio
la Diocesi di don Andrea Wiska, incontrare amici di vecchia data
e fare nuove conoscenze. Un viaggio per imparare e approfondire
una realtà che può arricchire anche la nostra
Annalisa Bonaretti
ieci ore di macchina o

di più per la
D qualcosa
sola andata, 1.500 chilometri percorsi per andare e
altrettanti per tornare, due
passeggeri che si scambiano
il volante e opinioni sul mondo, il paesaggio, persone, situazioni, lavoro. Loro, il mestiere, l’hanno scelto per vocazione: Francesco Cavina
è un vescovo, Andrea Wiska
un prete.
Sono partiti da Carpi per raggiungere la Polonia dove sono
rimasti dal lunedì al venerdì
per poi far ritorno a casa.
Uguali ma diversi, perché è
questa la specificità del viaggio: quello che si è visto, ciò
che si è ascoltato, ogni cosa
percepita ti ha modificato almeno un po’. Arricchisce vedere quello che non si è mai
guardato, sentire quanto non
si è mai udito e se per il Vescovo era la seconda volta in
Polonia - la prima è stata nel
1985 quando con mille lire
mangiavi e adesso non ci prendi nemmeno un caffè - ovviamente non era così per il parroco di Budrione. Però anche
per lui è stata un’esperienza
importante perché, come racconta al suo rientro, “non capita sempre e non succede a
tutti di rimanere con il Vescovo per così tanto tempo,
vivere insieme e condividere
le medesime esperienze”. Insomma, se per don Andrea i
luoghi erano conosciuti, era
una novità essere lì con
monsignor Cavina e questo
gli ha permesso di rivisitarli
in un altro modo. E’ un po’
come tornare nello stesso posto
ma in una stagione diversa: i
profili degli edifici sono i medesimi, ma intorno tutto è cambiato, la luce è un’altra, i colori degli alberi diversi, gli
odori pure.
L’idea del viaggio è stata del
Vescovo; come spiega don
Wiska, “da un po’ di tempo
mi chiedeva di conoscere la

Luci dell’est

mia Diocesi di Siedlce, vicino a Varsavia, che è anche
quella di don Tomasz, in servizio al Corpus Domini”. Una
città di 70 mila abitanti come
Carpi, ma la Diocesi è quattro volte più grande.
Don Andrea è nella nostra
Diocesi da 14 anni e “nessuno
– sottolinea -, mi aveva mai
detto prima di voler conoscere
la mia terra. Il Vescovo voleva
vederla, ma anche cogliere
l’occasione per incontrare un
suo caro amico, monsignor
Celestino Migliore, nunzio
apostolico in Polonia”. Due
buoni motivi, ai quali se ne è
aggiunto un terzo: proprio in
quei giorni di fine maggio si
svolgeva la Conferenza
Episcopale dei vescovi polacchi. Monsignor Cavina desiderava conoscere soprattutto
il vescovo di Siedlce,
monsignor
Kazimierz
Gurda e monsignor Andrzej
Jez,il vescovo della Diocesi
di Tarnow a cui appartengono
don Adam e don Marco che
fanno servizio a Carpi rispettivamente a San Giuseppe
Artigiano e Cattedrale. Ampliare gli orizzonti allarga la
mente e, spesso, anche il cuore.

Carta

Corrente

“Abbiamo fatto tanta strada e
parlato molto, non solo riempito dei silenzi”, commenta
don Andrea.
Ascoltare il suo racconto è un
po’ come aver viaggiato con
loro. Sul sedile posteriore forse, ma comunque partecipi.
La Diocesi
“La Diocesi è un tema su cui
riflettere. Ne abbiamo parlato – afferma don Wiska -. Il
ritornello che si sente è ‘prima era così, allora andiamo
avanti così’. Invece così non
si può fare, rimanere fermi
significa arretrare. Anche da
noi c’è qualche novità e ci
sono programmi molto belli,
soprattutto i movimenti di-

mostrano una certa attività,
ma c’è ancora poca
condivisione. Riassumendo
direi che si guarda alle cose
senza reagire, c’è rassegnazione. Occorrono più stimoli
e più coraggio. Anche un viaggio può aiutare a modificare
la realtà: si vede altro e se ne
fa tesoro. Da noi un cambiamento c’è stato, ma non voluto, subito. Mi riferisco al terremoto: sono rimaste in piedi
solo le chiese nuove che così,
finalmente, sono state valorizzate. Adesso sappiamo che,
se anche a suo tempo sono
state criticate, valeva la pena
di costruirle”
La Chiesa
Non sono preoccupato per il
futuro della Chiesa ammette
don Andrea- so che lo Spirito
Santo agisce. Naturalmente
mi chiedo come sarà la Chiesa dei prossimi anni. Dei
catecumeni? Delle catacombe? Di pochi? Marginale? So
per certo che nostra responsabilità è vivere al meglio la
Chiesa di oggi senza preoccuparci troppo di quella di
domani. Questo ci insegnano
le Sacre Scritture, a non preoccuparci troppo del futuro.

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136
email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA E LUNEDÌ A PRANZO

www.lincontroristorante.it
Non possiamo ignorare, però,
che la Chiesa stia vivendo
difficoltà, su tutte la
secolarizzazione e la
desacralizzazione della vita.
La spiritualità fatica ad entrare nella quotidianità. Non basta
un momento di entusiasmo,
di avvicinamento per cambiarti, ci vuole continuità.
Penso alla messa, quella domenicale per un cattolico è
un ‘obbligo’, non è così per
quella feriale. Eppure se cominci a frequentarla regolarmente, per scelta, scopri che
qualcosa in te sta cambiando
ed è meraviglioso. A volte
noi sacerdoti non abbiamo la
capacità di offrire qualcosa
di concreto alle persone che
vengono a bussare alla nostra
porta. Siamo carenti nell’accoglienza, fatichiamo a lasciar
libera la persona di fare il
proprio cammino. Basterebbe stare di più al fianco della
gente, con sensibilità e gentilezza, senza spingere o pretendere troppo, diversamente si allontano le persone. Noi
preti dobbiamo cambiare atteggiamento, solo così la gente
tornerà a volgere il proprio
sguardo verso la Chiese”.
Il mondo
“Cambia tutto velocemente –
commenta don Wiska– e questo è molto interessante e stimolante. Certo la società è
frenetica, frammentata, ha
ritmi vertiginosi. La soluzione a questa velocità è fermarsi un attimo e dare importanza a quello che è spirituale. Io
ho avuto la fortuna di vivere
in due mondi molto diversi
tra loro: Polonia e Italia. Anche la fede è diversa, sebbene
a parole sia praticamente impossibile illustrare queste diversità perché si limiterebbe-

ro e invece sono fatte di sfumature, di percezioni. Non
vado oltre, proprio perché le
parole non basterebbero”.
Varsavia e Siedlce
“Con il Vescovo ho vissuto
una bellissima accoglienza –
considera don Andrea –; presso la nunziatura apostolica
siamo stati ospitati con amicizia e familiarità: scambi di
opinione, le messe celebrate
insieme all’arcivescovo Migliore, ai due sacerdoti polacchi suoi segretari, alle quattro suore. Abbiamo fatto anche una puntatina a casa, a
Sadowne, a circa un’ora da
Varsavia. E’ stata una sorpresa per mia mamma che
non era al corrente di niente.
E’ stato bello, emozionante,
e mia sorella è stata brava a
mantenere il segreto”.
Santa Faustina
“Se vai in Polonia non puoi
non vedere Cracovia – chiarisce don Wiska – così il Vescovo ed io siamo andati a
visitare il santuario dedicato
a Santa Faustina Kowalska
(la suora della Divina Misericordia), un’imponente basilica alla periferia di Cracovia
e siamo stati pure al santuario
di San Giovanni Paolo. Tutto
è mega, forse un po’ esagerato, ma penso che questa grandezza, eccessiva al primo
sguardo, possa assumere un
valore. Vuol dire che la Chiesa c’è, è visibile e con questa
grandezza, che a volte trovo
esagerata, sottolinea la sua
presenza”
Racconta volentieri don Andrea Wiska questi giorni trascorsi con il Vescovo che definisce “un ottimo compagno
di viaggio”. E non perché ha
una guida veloce e sicura.

SPIRITO LIBERO
CARTA CORRENTE
LA CARTA PREPAGATA
CON IBAN
IL TUO CONTO
TASCABILE

Carta Corrente ti garantisce gran parte delle funzioni di un conto corrente con la semplicità di una carta. Puoi
ricevere boniﬁci, pagare bollette, tasse universitarie, accreditare lo stipendio e fare molto altro. Se hai meno di
28 anni il canone mensile è zero.
NON SEI ANCORA CLIENTE? CHIAMACI AL

NUMERO GRATUITO 800.20.50.40

bper.it

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionali. Per le condizioni contrattuali ed
economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela presso ogni ﬁliale
della banca o sul sito bper.it - Marzo 2014

14

Cultura e Società
Segue dalla prima

idee altrui. Purtroppo non è
finita qui.
A Bologna, come anche al
Policlinico di Modena, da
quindici anni l’associazione
Papa Giovanni XXIII propone una volta alla settimana un
momento di preghiera per la
vita nascente nel giorno in
cui all’ospedale Sant’Orsola
si effettuano le interruzioni
volontarie di gravidanza. E’
di questi giorni la denuncia
che ha mobilitato nella protesta anche altre associazioni
cattoliche (tra cui Cif e Azione cattolica): nell’ultimo mese
la preghiera è stata oggetto di
contestazione, fino ad impedire al gruppo di ritrovarsi
nel luogo abituale. Quanto si
adoperi l’associazione fondata
da don Oreste Benzi per aiutare le madri in difficoltà, per
dissuaderle dall’aborto con
una proposta di accoglienza e
di accompagnamento è noto
a tutti. Quella preghiera, avviata proprio da don Oreste,
rappresenta “l’intenzione di
condividere fino all’ultimo
istante la vita dei piccoli che
stanno per essere uccisi”.
Di fronte a queste prove di
intolleranza e prevaricazione
tutti dovremmo sentirci interpellati e investiti del ruolo
di sentinelle per garantire nel
nostro paese la libertà di
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Sentinelle sotto assedio
espressione, sentinelle per
assicurare alle donne la libertà di scegliere per la vita e
non per la morte del figlio
che hanno in grembo.
Quando si evoca l’immagine
delle sentinelle viene subito
alla mente lo straordinario
discorso di don Giuseppe
Dossetti, pronunciato nel
1994, in occasione dell’ottavo anniversario della morte
di Giuseppe Lazzati: “Sentinella quanto resta della notte” (Is 21,1). Riflessione cristiana sull’Italia di oggi. A
vent’anni di distanza un’analisi lucida e più che mai attuale ma anche pare inascoltata.
Al di là delle valutazioni di
ordine politico e del ruolo dei

cattolici in politica in Italia
colpisce la lettura teologica e
pastorale laddove, elencando
le cause profonde della notte
inseriva per prima questa: “una
porzione troppo scarsa di battezzati consapevoli del loro
battesimo rispetto alla maggioranza inconsapevole. Ancora l’insufficienza delle comunità che dovrebbero formarli”.
Le sentinelle che oggi subiscono il dileggio e le intimidazioni sono in realtà già il
segno dell’aurora al termine
della notte, ma hanno bisogno di rinforzi, perché arrivi
davvero un nuovo giorno per
la società italiana.

Sabato 21 giugno Piazza
Grande a Modena circa
400 Sentinelle in Piedi
hanno manifestato vegliando silenziosamente in
difesa della libertà di
opinione minacciata dal
disegno di legge
Scalfarotto, che vuole
introdurre nell’ordinamento giuridico italiano il
“reato di omofobia e
transfobia”. La manifestazione, apartitica e
aconfessionale, ha contemplato la partecipazione,
tra gli altri, anche di
membri di varie associazioni modenesi, nonché di
esponenti di comunità
cristiane e musulmane
locali. Le Sentinelle in
Piedi vegliano anche per
impedire l’introduzione
nelle scuole italiane di vari
documenti pubblicati
dall’Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni
Razziali), che ledono la
libertà di educazione delle
famiglie e mirano ad
insegnare agli studenti che
chiunque faccia riferimento a un modello di famiglia basato sull’unione
stabile tra un uomo e una
donna è di fatto
“omofobo”.

Padri e profeti
E’ proprio vero che quando si
rimane
a
corto
di
argomentazioni è facile scivolare bruscamente sul piano dei
riferimenti personali rimediando rovinose cadute di stile che
tra l’altro, trattandosi di un
giornale, sono di scarsissimo
interesse per i lettori. Il Direttore di Voce deve aver mal
digerito l’esito delle elezioni e
anche qualche critica alle sue
valutazioni (banali e superficiali) sul voto, così ha pensato
bene di reagire dando sfogo al
suo delirio di “supponenza”.
Mancava infatti nel ventennale
repertorio, ricco di sentenze e
voti sparati su tutto e su tutti,
la lezioncina sulla paternità.
Devo ammettere che assai poco
mi affligge l’aver disatteso le
sue aspettative di “buon padre
premuroso” se non altro perché non mi soffermo a rincorrere i suoi contorti pensieri.
Comprendo anche lo smarrimento dell’esperto cronista
smentito clamorosamente dall’esito del voto e dalle successive evoluzioni, con i fantasmi
di Rossano Bellelli e Nino
Santachiara ad agitargli il sonno, con il loro “disegno diretto e brutale di mettere un piede
in Giunta a qualunque costo”.
Un vero incubo. Ma dalla
supponenza alla profezia il
passo è breve: “Che sia proprio Verrini, o comunque dentro Carpi Futura, il vero Renzi
di Carpi?”. Restiamo in
fiduciosa attesa dell’avverarsi di questa promessa. Nel qual
caso si potrà gridare al miracolo e Carpi sarà eternamente
grata al Direttore di Voce. Sindaco subito!
Luigi Lamma

La corrispondenza dei lettori va inviata a:
Notizie - Giornale Aperto - Via don Loschi 8 - 41012 Carpi
Fax 059/630238 - E-Mail: redazione@notiziecarpi.it

Così non va... assolutamente
Sul numero 22 di Notizie ho letto con soddisfazione l’articolo
“Sempre meno - per sempre -” che portava il sottotitolo “così non
va”, riferito all’approvazione del così detto “divorzio breve”.
Mi rendo conto che ciò che ognuno di noi può pensare in relazione
a questa decisione, può essere condiviso o meno, ma pur nel
rispetto delle opinioni altrui, ritengo sia interessante esprimere la
mia opinione. La legge sul divorzio breve è stata voluta da
un’ampia maggioranza, soprattutto dal Pd che porta avanti il
progetto etico e morale del Pse (Partito Socialista Europeo). (…)
Sappiamo anche che è in dirittura d’arrivo il provvedimento che
riguarda l’aborto lungo, perchè l’attuale normativa pare eccessivamente restrittiva; è anche in fase di studio una legge che parla del
“fine vita” (termine elegante che sappiamo sottintendere l’eutanasia), come pure si sta elaborando una proposta che andrà a
parificare le unioni eterosessuali con quelle omosessuali.
Si arriverà così, dopo più di un secolo, a vedere trionfare il
concetto che il matrimonio e conseguentemente la famiglia non
siano altro che categorie comportamentali di ben scarsa importanza, tranquillamente intercambiabili con altri sistemi di convivenza, esattamente il contrario del pensiero di Papa Francesco: “…il
demonio non la vuole (la famiglia) e cerca di distruggerla…” e
del nostro Vescovo Francesco: “…Se la famiglia va in frantumi
viene meno il più importante dei contro-poteri naturali alla
manipolazione della persona…”.
Ritengo che tutte queste scelte politiche che vanno ad incidere sul
sociale, siano più che legittime per chi abbia una visione materialistica dell’uomo, al contrario però chi crede che l’uomo sia stato
creato ad immagine e somiglianza di Dio, dovrebbe seriamente
riflettere sul proprio sostegno ad esse.
Tale riflessione dovrebbe essere fatta anche alla luce della “Nota
dottrinale della Congregazione della Fede” del 24 novembre
2002 (…) che al punto 4 dice: “… In questo contesto, è necessario
aggiungere che la coscienza cristiana ben formata non permette
a nessuno di favorire con il proprio voto l’attuazione di un
programma politico o di una singola legge in cui i contenuti
fondamentali della fede e della morale siano sovvertiti dalla
presentazione di proposte alternative o contrarie a tali contenuti….”. Sono i contenuti che compongono i “valori etici non
negoziabili” in relazione ai quali Papa Francesco ha dichiarato
che: “tutti i valori etici sono non negoziabili”.
Il fatto che vengano tranquillamente proposte ed approvate le
leggi di cui abbiamo parlato non è altro che la conseguenza
dell’estrema frammentazione dei cattolici nelle più disparate
opzioni partitiche; viene sostenuto che i cattolici debbono dare il
loro impegno non in unico partito, per contribuire a far conoscere
meglio il loro pensiero, penso invece che questo sia il modo per
rendere la posizione dei cattolici nell’agone politico e sociale.
Al contrario quando si muovono uniti i cattolici riescono a farsi
sentire dalla società, sembra passato un secolo dal 12 maggio
2007, quando durante il “Family Day”, dall’unione di centinaia di
migliaia di cattolici giunse ai partiti politici italiani un messaggio
volto a vedere riaffermato il valore e l’unicità della famiglia che
nasce dal matrimonio fra un uomo ed una donna; in quell’occasione la proposta di legge, ben più blanda di quella che sta per essere
messa in campo dall’attuale partito di maggioranza, fu ritirata.
Sappiamo che ci sono dei corsi e dei ricorsi storici, voglio sperare
che dopo il momento presente ci possa essere un tempo di
riflessione e di ripresa dei valori che hanno fondato e fondano il
nostro vivere sociale.
Roberto Riccò - Carpi
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Conclusa la Sagra di Sant’Antonio in Mercadello

Squadra vincente

Ultimi giorni per la Sagra del Corpus Domini:
da giovedì 26 a domenica 29 giugno

Concordia

Festa nuova

Prove di apertura al quartiere

Il tempo instabile non ha fermato la squadra, definiremmo,
vincente, dei ragazzi di Sant’Antonio in Mercadello. Venerdì
13 giugno, festa del patrono del paese, è iniziata la fiera
paesana accompagnata parallelamente da quella liturgica; il
comitato fiera insieme alla parrocchia hanno cercato di portare
una ventata di allegria e spensieratezza in questo paese ancora
duramente segnato dal sisma 2012.
Sono stati allestiti, per i tre giorni di festa, spazi gastronomici,
laboratori per bambini, mostre e intrattenimenti; e non sono
mancati momenti di benedizione e preghiera della collettività.
Il duro lavoro di volontariato che precede la manifestazione
viene ricompensato dai sorrisi e dalla partecipazione delle
persone.
Vorremmo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato per la
riuscita di questo evento, in particolare i commercianti, l’Amministrazione Comunale, la Proloco Adriano Boccaletti, l’associazione ARTI di Rovereto e Onlus Uniti per Rovereto e
Sant’Antonio.
Abbiamo sperimentato la gioia e la grazia di esserci trovati e
ritrovati in una comunità e in comunione; stringendoci sin
dalla prima sera attorno al nostro caro padre Albertino di San
Martino in Carano che ha celebrato ed ai cari don William
Ballerini e don Marino Mazzoli che con tanta nostalgia e
commozione hanno ritrovato tante pecorelle. Il tempo meteorologico bizzarro ci ha visto pronti a collaborare e reinventare
un nuovo programma d’azione. Il tempo ci è stato tiranno, ma
così facendo ci ha educato e ci ha visti pronti a non abbatterci
ed insieme pronti al prossimo anno.
Comitato fiera e parrocchia di Sant’Antonio in Mercadello

La sagra parrocchiale del Corpus Domini è iniziata venerdì
20 giugno con il coro di voci bianche, a cui è seguita sabato
21 una intera serata dedicata ai bambini ed alle loro famiglie
con magie, giochi di prestigio, bolle di sapone e visi mascherati a festa, un momento speciale di domenica 22 è stato
dedicato alla preghiera con un’ora di adorazione eucaristica.
Ogni sera, poi, a chi voluto partecipare, sono state fatte
proposte culinarie tutte create da genitori volenterosi che
hanno messo a disposizione talenti personali ed esperienza.
Buona la partecipazione, ma buonissimo lo spirito di collaborazione fra i ragazzi delle associazioni che servivano ai tavoli,
fra i giovani che gestivano la distribuzione delle bevande e
dei pasti, mentre gli adulti confezionavano il cibo.
Caratteristica di questa sagra, che impegna - come è facile
immaginare - tante persone e tanto lavoro, è la volontà di
offrire un clima familiare alle persone del quartiere. A motivo
di questo non si è puntato tanto sulla pubblicità al di fuori dei
confini della parrocchia. Ultima nota: la chiesa è rimasta
sempre aperta; qui era facile trovare qualche persona in
preghiera o intenta ad accendere un lume e a dialogare con
Maria. Davanti alla chiesa, poi la proposta di Notizie con
l’acquisto di un buon libro da leggere nell’estate.
Sì, questo clima di famiglia, di far sentire tutti a casa propria,
è l’unico intento che si vuole mantenere – se possibile
accrescere – anche in questa seconda parte della sagra del
Corpus Domini. Più di una persona della parrocchia, oltre ai
sacerdoti ovviamente, si è impegnata a passare fra i tavoli per
un saluto, un momento – prezioso – di conoscenza. La festa
riprende le sue attività giovedì 26 giugno e si conclude con
domenica 29 giugno (alle 19.30 l’apertura degli stand, alle
21.30 gli spettacoli).
Se ogni sera della prima parte ha raccolto dalle 300 alle 500
persone, questa seconda vuole accogliere ancora meglio gli
invitati del nostro quartiere e di quanti dalla città vorranno
trascorrere qualche momento sereno fra noi. Ogni sera ci sarà
anche una proposta musicale, fra le più semplici, ma dentro
questo spirito. Oggi, dove tutto sembra voler crescere l’individualismo e l’affermazione di sé, la sagra del Corpus
Domini vuole proporsi in controtendenza, mettere più in alto
possibile la fraternità. Anche attraverso l’opportunità di un
buon pasto, o altro ancora.
C.M.

San Giuseppe Artigiano
Sagra di Maria Madre della Chiesa
3-6 luglio

DOMENICA 29 GIUGNO

SABATO 5 LUGLIO

• Ore 18.00: Torneo di basket “3 Vs 3”

• Ore 18.30: Processione per le vie del quartiere con la statua
della Madonna partendo dal Centro pastorale Santa Clelia di
via Longhena, percorso lungo via Remesina, arrivo in chiesa
e celebrazione della Santa Messa
• Ore 20.30: Apre il ristorante
• Ore 21.00: Apre lo scivolo gonfiabile gratuito per i bimbi, il
bar e la pesca a premi
• Ore 22.00: Eleganti atmosfere musicali con lo show delle
“Tre civette sul comò”

LUNEDÌ 30 GIUGNO, MARTEDÌ 1 E MERCOLEDÌ 2 LUGLIO
• Ore 20.00: Eliminatorie del Torneo di calcetto

GIOVEDÌ 3 LUGLIO
• Ore 19.00: Santa Messa per tutti i gruppi giovanili della
parrocchia
• Ore 20.00: Apre il ristorante
• Ore 20.30: Apre lo scivolo gonfiabile gratuito per i bimbi,
il bar e la pesca a premi
• Ore 21.30: I ragazzi vi invitano alla loro “Festa del Grest”,
spettacolo per tutti

VENERDÌ 4 LUGLIO

DOMENICA 6 LUGLIO
• Ore 9.30: Santa Messa
• Ore 11.00: Santa Messa per Nozze d’Oro, d’Argento e
anniversari di Matrimonio
• Ore 17.00: Finali del Torneo di calcetto
• Ore 18.30: Santa Messa
• Ore 20.00: Apre il ristorante
• Ore 20.30: Apre lo scivolo gonfiabile gratuito per i bimbi, il
bar e la pesca a premi
• Ore 21.30: La Pastorale giovanile presenta la vera origine di tutti
i talent “TaleMT.25, l’unico autentico… praticamente divino”

• Ore 19.00: Santa Messa per tutti i Gruppi Sposi e Caritas
• Ore 20.00: Apre il ristorante
• Ore 20.30: Apre lo scivolo gonfiabile gratuito per i bimbi,
il bar e la pesca a premi
• Ore 21.30: Esibizione gruppi musicali under 25 “Note in
tenda”
Info: www.sangiuseppecarpi.it. Ristorante coperto. Intrattenimenti gratuiti all’aperto

Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA
CARPI - via Cavata, 14 - Tel. 059 643071
CONCORDIA - Prov. le per Mirandola, 57 - Tel. 0535 57037
RIO SALICETO - Via XX Settembre, 11/13 - Tel. 0522 699110
Aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 - Sabato mattina aperto fino alle 12

16

Giugno è un periodo intensissimo a Concordia. Insieme a tanti
nuovi cantieri e inaugurazioni, si celebrano feste di tutti i tipi,
Sfilza Blues, Festa della Lavanda, feste di fine anno delle varie
scuole e anche una festa nuova: la Sagra di Concordia. Le due
feste della Madonna del Perpetuo Soccorso e dei santi Pietro
e Paolo incorniciano questo evento. Tutti i concordiesi ricordano il bel volto di Maria, velato di tristezza mentre pensa ai
dolori della Passione che il suo figlio dovrà affrontare, della
grande icona della Madonna del Perpetuo Soccorso che
campeggiava accogliente all’ingresso della chiesa madre,
prima del terremoto. Inoltre, il ricordo del patrono San Paolo
chiude il quadro delle motivazioni che hanno indotto a introdurre questa nuova Sagra di Concordia. Preghiera, processione, musica, divertimento, stand gastronomici sono gli ingredienti classici per offrire alla comunità l’opportunità di ritrovarsi in una nuova occasione, in un posto nuovo: l’arena della
nuova chiesa, ove ormai gravitano tutte le attività liturgiche e
pastorali. Senza dimenticare da dove veniamo e dove speriamo di tornare al più presto.
Euro Barelli
Sagra di Concordia
Presso Arena chiesa nuova
27-29 giugno

VENERDÌ 27
• Ore 20.30: rosario meditato e processione con l’immagine
della Madonna del Perpetuo soccorso
• Ore 21: animazione a cura dei bimbi del centro estivo

SABATO 28
• Ore 18.30: Santa Messa prefestiva
• Ore 21: musica e divertimento con Paolo Schiavon

DOMENICA 29
• Ore 11.15: Santa Messa nella Solennità dei Santi Pietro e Paolo
• Ore 21: lo spettacolo si accende con il gruppo teatrale LED e
prosegue con il gruppo di ballo Vivi la danza

Parrocchia di Sant’Agata - Cibeno
Cibeninfesta
27-29 giugno

VENERDÌ 27 GIUGNO
• Ore 20.45: torneo di briscola
• Ore 21.30: La Valigia di Petr Eisler e i Foolish Mind in concerto

SABATO 28 GIUGNO
• Ore 21. 30: serata danzante con dj Robby e i Guerzoni boys

DOMENICA 29 GIUGNO
• Ore 21.30: musical “La Bussola Perduta”, compagnia Carpiscout
• Ore 23: estrazione biglietti vincenti della lotteria
• Ore 23.15: lancio palloncini luminosi
Tutte le sere animazione per i bambini, pesca e stand gastronomici. Nel caso di concomitanze con le partite dell’Italia, sarà
allestito il maxischermo.

Parrocchia di Cortile e San Martino Secchia
Circolo Anspi “Perla” di Cortile

18 E 19 OTTOBRE
SANTA RITA DA CASCIA - ASSISI

Informazioni e prenotazioni: 059 662639
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Il servizio e la tesi di baccalaureato di una giovane
carpigiana dedicati alla Casa degli Angeli in Thailandia
Magda Gilioli
asa degli Angeli, analisi del modello di intervento educativo nel
contesto del progetto
thailandese” questo è il titolo
della tesi di Baccalaureato in
scienze dell’educazione presso
l’Istituto Superiore Universitario
di
Scienze
Psicopedagogiche e Sociali
(Università
Pontificia
Salesiana), discusso da Giulia
Setti, educatrice sociale presso
la Cooperativa Nazareno, lo
scorso mese di maggio. Giulia,
a fine 2013, ha vissuto per
due mesi a Bangkok presso la
Casa degli Angeli di suor
Angela Bertelli e questa esperienza, intensa e indimenticabile, che le irradia il bel
viso ogni volta che ne parla,
le ha dato lo spunto per coronare in bellezza i suoi anni di
studio. Accompagnata da una
quarantina di amici, ha superato questo importante momento della sua vita, parlando proprio dello straordinario lavoro iniziato parecchi
anni fa, da una missionaria
speciale come suor Angela
ed i trenta trentesimi acquisiti come voto finale, sono stati
il premio per tanto lavoro
svolto con entusiasmo e passione. La sua tesi si snoda
dalla presentazione del contesto economico, politico,
sociale, culturale e religioso;
descrive
l’intervento
educativo della Casa degli
Angeli spiegandone la nascita, la struttura, il progetto,
l’equipe lavorativa, l’importanza della Caritas di Venezia e la cooperazione internazionale, le problematiche nella
realtà thailandese per concludere con i possibili interventi
pedagogici da realizzare ed
con un background sul progetto “La Sartoria” da lei realizzato durante la sua permanenza lo scorso anno.

“C

La formazione
delle mamme
“La base educativa di cooperazione nella Casa degli Angeli, lo spirito di famiglia sono
la loro forza”, afferma Giulia
ammettendo che, se anche
nella sua realtà lavorativa, la
famiglia fosse così a contatto
con il figlio disabile, i risultati sarebbero maggiori. Tutto
parte dal costante lavoro di

Spirito di famiglia

suor Angela sulla formazione delle mamme, dall’aspetto spirituale con il momento
di preghiera-riflessione giornaliera ed il ritiro spirituale
settimanale. A questo seguono i percorsi educativi al risparmio, all’indipendenza
economica con l’organizzazione del progetto per la vendita di cibo, all’esterno della
casa e raggiungere l’auto finanziamento. “Mom Made
Toys” è il progetto della ditta
thailandese Pal Toys che
manda da loro, una volta all’anno, i loro disegnatori che
insieme alle mamme creano
un giocattolo per un bambino
disabile con materiali di riciclo
(quali la plastica) per poi
metterli in produzione e venderli in tutto il mondo (si trovano anche in un negozio di
Carpi). Lo “spirito d’iniziativa” per noi è una cosa scontata ma non per queste mamme
che, a causa del modo in cui
sono state cresciute, necessitano anche di un’educazione
alla dignità riscoprendo il loro
valore di persone. Poi vi è
“Arte Terapia”, incontri psi-

cologici con le mamme dal
tema “conoscere me mamma
ed il mio bambino” ed il progetto “Giardino sensoriale per
i bambini” con la coltivazione di piante con profumi particolari, l’abbellimento del
giardino con oggetti che creano suoni ed immagini, con
lo scopo di riabilitare i cinque sensi dei bambini.
Taglia e cuci
Prima di lavorare come
educatrice sociale, Giulia, ha
lavorato per dieci anni come
modellista e stilista ed è andata da suor Angela con lo
scopo di realizzare il progetto “La Sartoria” proprio per
queste mamme. Ha iniziato

insegnando loro ad eseguire
semplici riparazioni sartoriali
per poi terminare con la realizzazione di capi di vestiario: ogni mamma si è cucita il
proprio pantalone thai con a
fianco il suo bambino seduto
sulla sedia a rotelle. Ha poi
realizzato tutti i costumi per
lo spettacolo di Natale seguendo anche tutta la coreografia, le musiche, i balli. Inoltre, grazie al suo lavoro di
educatrice, ha tenuto delle
lezioni sulle disabilità e sulle
dinamiche negative del bambino nei momenti di crisi, come
trattarlo, dando proposte
educative. Il tutto l’ha concluso con la scenetta comica
in cui, due mamme interpretano una il bambino in crisi
ed una la mamma così, ognuna
di loro vede in terza persona
ciò che accade nella realtà,
tra tante risate che stemperano la tensione accumulata.
Anche l’ironia è la base delle
attività nella Casa degli Angeli, afferma sorridendo
Giulia, e tutto quanto viene
fatto “perché lo scopo finale
è il bene del bambino”.
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Dal Madagascar
I farmaci per l’ambulatorio di suor Luigina
Da tanti anni il Centro Missionario raccoglie medicinali, medicazioni e materiale sanitario da tanti studi medici, farmacie e
privati. Un gruppo di volontarie, seguite dalla dottoressa Maura
Ascari, ogni settimana si trovano
per fare la cernita di questo materiale che viene poi suddiviso a
seconda della tipologia, impacchettato e spedito, tramite i contanier
della ONG RTM (Reggio Terzo
Mondo), in Madagascar per i malati dell’Akanin’ny Marary di
Ambositra. In questa struttura, dove
ha lavorato per vent’anni il missionario Luciano Lanzoni, vengono accolti e curati vari tipi di malati, lebbrosi, tisici, portatori di
handicap e dove, tante persone
che per motivi diversi hanno perso un arto inferiore, vengono
dotati di protesi nel Centro Ortopedico convenzionato con la
Croce Rossa Internazionale. La prima accoglienza al malato è
affidata a suor Luigina che, nel suo ambulatorio, cura tutti i tipi
di ferite che possono essere causate da traumi, da ustioni, dalla
lebbra e da altro ancora. Proprio in questo ambulatorio arriva
tutto il materiale che viene inviato da Carpi e suor Luigina, grata
di tanta grazia, e generosità ha inviato alcune foto ed i suoi
calorosi ringraziamenti.
Carissimi tutti del Centro Missionario, è veramente con cuore
pieno di riconoscenza che vengo a voi tutti per dirvi GRAZIE!
Siete veramente speciali, che il Signore vi colmi delle sue
benedizioni per tutto quanto fate per noi, grazie dei meravigliosi
pacchi che ci inviate. Luciano vi potrà dire a viva voce l’uso che
ne facciamo. Con tanto affetto, ancora grazie di vero cuore, il
vostri ricordo nella mia preghiera, un forte abbraccio.
suor Maria Luigina

Iniziati i lavori per la mensa di Analavoka
Lo scorso anno, una delegazione di Carpi, è stata in Madagascar
in visita a Luciano Lanzoni e a suor Elisabetta Calzolari. Con
quest’ultima, i visitatori hanno raggiunto la lontana missione di
Analavoka, nel sud del paese, in una zona quasi desertica e
raggiungibile solo da una via che è più una pista che una strada
sterrata. Qui, suor Elisabetta da pochi anni, ha aperto una
missione per accogliere i bambini e dare loro un’istruzione
costruendo un asilo, la scuola elementare e media che ad oggi
sono frequentate da trecento alunni. Oltre all’istruzione vi era
anche la necessità di garantire loro un pasto così, lo scorso anno,
vi era, sulla carta, un progetto per costruire, anche la mensa. Lo
scorso mese, suor Elisabetta ha potuto iniziare la costruzione di
questo edifico grazie alla generosità di tante realtà e persone
sensibili che hanno risposto subito al suo appello. Grata e
riconoscente, ha inviato subito le foto dell’inizio degli scavi
delle fondamenta sempre sotto la sua esperta supervisione.
M.G.

Incontro con Luciano Lanzoni

Sede: Via Milazzo 2/c - Carpi.
Recapiti: Tel e fax 059 689525.
e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30
martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18

Mercoledì 2 luglio alle ore 21 presso la sede del
Centro Missionario, in Via Milazzo 2 E, il missionario Luciano Lanzoni incontra tutti gli amici, i
donatori, i sostenitori delle adozioni a distanza e
tutti coloro che desiderano avere degli aggiornamenti sul suo lavoro missionario in Madagascar.
Saranno a disposizione le relazioni economiche
delle attività svolte a suo favore negli anni 2012-13
e quelle attuali. L’incontro è aperto a tutti.

NUOVE COLLEZIONI
PRIMAVERA ESTATE

DOMENICA APERTO

LE GALLERIE: STRADA STATALE MODENA-CARPI 290 - APPALTO DI SOLIERA (MO) TELEFONO 059 5690 308
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Santi Pietro e Paolo apostoli

Il Signore mi ha liberato
da ogni paura
Domenica 29 giugno

Letture: At 12,1-11; Sal 33; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
Anno A – I Sett. Salterio
L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

Dal Vangelo secondo Matteo
quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa
di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi
dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri
Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi
dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo,
il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu,
Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo
hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te
dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia
Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.
A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai
sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai
sulla terra sarà sciolto nei cieli».

Abbraccio fra i Santi
Pietro e Paolo (IV sec.),
Aquileia

In

Fin dai tempi più antichi
la Chiesa di Roma celebra
la solennità dei grandi Apostoli Pietro e Paolo come
unica festa nello stesso
giorno, il 29 giugno. Attraverso il loro martirio,
essi sono diventati fratelli; insieme sono i fondatori
della nuova Roma cristiana. (...) Il sangue dei martiri non invoca vendetta,

ma riconcilia. Non si presenta come accusa, ma (...)
come forza dell’amore che
supera l’odio e la violenza,
fondando così una nuova
città, una nuova comunità.
Per il loro martirio, essi –
Pietro e Paolo – fanno adesso
parte di Roma: mediante il
martirio anche Pietro è diventato cittadino romano per
sempre. Mediante il marti-

rio, mediante la loro fede e
il loro amore, i due Apostoli indicano dove sta la vera
speranza, e sono fondatori
di un nuovo genere di città,
che deve formarsi sempre
di nuovo in mezzo alla vecchia città umana, la quale
resta minacciata dalle forze contrarie del peccato e

dell’egoismo degli uomini.
In virtù del loro martirio,
Pietro e Paolo sono in reciproco rapporto per sempre.
Un’immagine preferita
dell’iconografia cristiana è
l’abbraccio dei due Apostoli in cammino verso il martirio. Possiamo dire: il loro
stesso martirio, nel più pro-

L’ANTEAS
E LA FNP
DELLE TERRE D’ARGINE
Dai pensionati FNP Cisl delle Terre d’Argine si
muove il volontariato ANTEAS con uno sguardo a
tutto tondo sul territorio e sulle persone.
Per partire dai fondamenti della nostra organizzazione sindacale FNP pensionati CISL che come
slogan per il tesseramento recita: “Tuteliamo ogni
età, giovani e anziani” e precisa in cosa consiste la
tutela: diritti, dignità, rispetto, assistenza.
Questi sono sicuramente i fondamentali dello stare
bene. Ma oltre a richiedere con forza e continuamente queste tutele ci attiviamo per fornirne ai
nostri iscritti altro forse meno fondamentale, ma che
vanno sempre nella direzione di fornire anche solo
attimi di benessere o meglio di partecipazione attiva.
La sigla ANTEAS recita Associazione Nazionale
Tutte le Età Attive per la Solidarietà. I volontari
ANTEAS che operano sul nostro territorio insieme

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

a parenti e amici sono andati in
gita al Lago D’Iseo il 14 maggio e hanno trascorso insieme
una giornata di svago di approfondimento culturale ed
enogastronomico.
Siccome di volontari che operano sul territorio c’è ne sarà
sempre
più
bisogno,
l’ANTEAS, per essere sempre

fondo, è la realizzazione di un abbraccio fraterno. Essi
muoiono per l’unico
Cristo e, nella testimonianza per la quale
danno la vita, sono
una cosa sola. Negli
scritti del Nuovo Testamento possiamo,
per così dire, seguire lo sviluppo del loro
abbraccio, questo
fare unità nella testimonianza e nella missione. Tutto inizia
quando Paolo, tre
anni dopo la sua conversione, va a Gerusalemme,
“per consultare Cefa” (Gal
1,18). Quattordici anni dopo,
egli sale di nuovo a
Gerusalemme, per esporre
“alle persone più ragguardevoli” il Vangelo che egli
predica, per non trovarsi nel
rischio “di correre o di aver
corso invano” (Gal 2,1s). Alla

fine di questo incontro, Giacomo, Cefa e Giovanni gli
danno la destra, confermando così la comunione che
li congiunge nell’unico
Vangelo di Gesù Cristo (Gal
2,9). Un bel segno di questo interiore abbraccio in
crescita, che si sviluppa nonostante la diversità dei temperamenti e dei compiti, lo
trovo nel fatto che i collaboratori menzionati alla fine
della Prima Lettera di San
Pietro - Silvano e Marco sono collaboratori altrettanto stretti di San Paolo.
Nella comunanza dei collaboratori si rende visibile
in modo molto concreto la
comunione dell’unica Chiesa, l’abbraccio dei grandi
Apostoli.
(Benedetto XVI,
Omelia nella solennità
dei Santi Pietro e Paolo,
29 giugno 2008)

più visibile, il 31 maggio sabato mattina giorno di
mercato si è presentata in piazza a Carpi avvicinando e dialogando con i passanti e distribuendo pieghevoli informativi.
Essendo una associazione che si occupa anche di
prevenzione della salute ha richiesto di far parte del
CCM (Comitato Consultivo Misto) dove il
volontariato è attivo nelle funzioni di valutazione
della qualità, della programmazione e verifica dei
risultati e nella impostazione di azioni di miglioramento, nella Azienda Sanitaria Locale, la richiesta
è stata accettata, nella riunione del
19 Giugno.
Per continuare con i momenti di
coesione comunitaria sempre il 19
ci siamo incontrati per visionare le
foto della gita al lago, eravamo in
sessanta e comodamente seduti nel
salone parrocchiale di Limidi.
Gianni Maestri
Fnp Terre d’Argine

Agenda
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DIOCESI
Giovedì 26 giugno alle 10 a Quartirolo il Vescovo presiede
l’incontro con i sacerdoti della Diocesi.

PARROCCHIE
Sabato 28 giugno alle 18.30 presiede la Messa a Sant’Antonio
in Mercadello e visita la comunità parrocchiale.

INCONTRI
Venerdì 27 giugno il Vescovo partecipa alla Conferenza
episcopale dell’Emilia Romagna a Bologna.
Sabato 28 giugno alle 12 presso la chiesa della Sagra presiede
la Messa in occasione della Festa più pazza del mondo
organizzata da Comunione e liberazione
Dal 30 giugno al 3 luglio il Vescovo è a Tamion (Val di Fassa)
con i giovani preti e i seminaristi.

Anniversari di Sacerdozio
Sabato 28 giugno don Roberto Bianchini, don Carlo Gasperi,
don Silvano Rettighieri e don Carlo Truzzi, che festeggiano quest’anno il 50° di sacerdozio, e don Luciano Ferrari
che festeggia il 60°, si recheranno in pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Frassino di Peschiera del Garda.
Alle 11 concelebreranno la Santa Messa di ringraziamento.
Nella sala della comunità di via Posta a Mirandola, sabato 28
giugno durante la Santa Messa delle 19, saranno ricordati il
60° di sacerdozio di don Luciano Ferrari e il 50° di don Carlo
Truzzi. A seguire si terrà la cena comunitaria.
Sempre sabato 28 giugno alle 19 presso il Santuario della
Madonna della Comuna ad Ostiglia don Silvano Rettighieri
celebrerà il suo 50° insieme ai parrocchiani di Santa Giustina
Vigona. Domenica 29 giugno alle 18 presso la parrocchia di
Rovereto la Santa Messa a cui parteciperanno famigliari e
amici.
Nella chiesa di San Bernardino da Siena a Carpi, domenica 29
giugno durante la Santa Messa delle 10.30, sarà ricordato il
50° di don Roberto Bianchini. I canti saranno animati dalla
Corale Palestrina.
Infine a Sant’Agata di Cibeno, lunedì 30 giugno alle 20.30,
Santa Messa di ringraziamento nel 50° di don Carlo Gasperi.
Sarà benedetta una nuova campana donata dal parroco.

2º ANNIVERSARIO
26 giugno 2012 - 26 giugno 2014

Don Enrico
Malagola
Giovedì 26 giugno alle 20.30,
presso la parrocchia di
Rovereto, sarà celebrata la
Santa Messa in suffragio di
don Enrico Malagola e nel
secondo anniversario della
visita di Papa Benedetto XVI.
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Patrono secondario di Carpi e della Diocesi

via Trento Trieste 48/a a Carpi
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. Tel: 059 6325077
Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Telefono: 059 686048

Pratica Penitenziale
dei Primi cinque sabati del mese
Pellegrinaggio penitenziale per chiedere al
Signore il dono di Vocazioni sacerdotali e religiose
guidato da S. E. Monsignor Francesco Cavina

Venerdì 4 luglio alle 19 presso la parrocchia a lui intitolata
sarà celebrata la Santa Messa in onore di San Bernardino
Realino, patrono secondario della città e della Diocesi di
Carpi. A seguire si terrà un momento conviviale per la
comunità.
Nato nella città dei Pio nel 1530,
Bernardino Realino conseguì
la laurea in giurisprudenza all’Università di Bologna e ricoprì varie cariche. A 34 anni
entrò nella Compagnia di Gesù.
Ordinato sacerdote nel 1567,
esercitò per alcuni anni il delicato incarico di maestro dei
novizi; si dedicò quindi
all’apostolato, che svolse prevalentemente a Lecce. Si distinse in modo particolare per
l’amore verso i poveri. A lui
morente si rivolsero i reggitori
del Municipio di Lecce che gli
fecero l’insolita richiesta di
diventare il protettore della città,
domandando il suo aiuto e la
sua preghiera anche oltre la vita terrena. Lui, che tanto aveva
fatto del bene alla cittadinanza leccese, acconsentì. Morì il 2
luglio 1616; Pio XII nel 1947 lo ascrisse nell’albo dei santi.

San Martino Secchia

Annullata la sanzione alla parrocchia

Sabato 5 luglio
La partenza è prevista alle ore 6.30 dalla Chiesa
del Corpus Domini a Carpi per raggiungere il santuario
della Beata Vergine dell’Aiuto di Santa Croce.
Durante il pellegrinaggio si reciterà il Santo Rosario.
La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.
TUTTI I FEDELI DELLA DIOCESI SONO INVITATI A
PARTECIPARE, IN PARTICOLARE GIOVANI E FAMIGLIE
ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO
Campo Estivo Adulti
9-16 agosto 2014 a Caderzone
“Da cittadini a popolo: un bene necessario”
Riflessioni fraterne sul quarto capitolo dell’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco
Iscrizioni: Cristina Tosi (349 5073131 cristina.tosi@tiscali.it) –
Nicola Mistrorigo (333 2435134 nicolamistro@tiscali.it)
Campo Estivo Adultissimi
3-10 agosto 2014 ad Ossana
“La gioia del Vangelo”

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

Festa di San Bernardino Realino

Leggeremo e rifletteremo insieme sull’Esortazione apostolica
di Papa Francesco
Info: Guido Capiluppi (328-8148701) - Renzo Guerzoni
(Mirandola) 349 6366244. Quota: 7 giorni e 7 notti, pensione
completa, bevande escluse € 310,00. Versamento di caparra
di euro 100,00 entro il 10 maggio 2014.
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È stata pubblicata lunedì 23 giugno la sentenza del Tar che
annulla, per “illogicità e difetto di motivazione”, la sanzione
pecuniaria di 602mila euro che era stata comminata dal
Ministero per i beni e le attività culturali alla parrocchia di
San Martino Vescovo in San Martino Secchia, per il crollo
(demolizione) della canonica della parrocchia, del 20 aprile
2010.
Nella sentenza si giudica “illogico” “che l’amministrazione,
in presenza di un procedimento di verifica ancora in itinere e
quindi sulla base di un presupposto costituito da una tutela
temporanea”, e “ancora in via di definizione”, del bene
secondo le procedure del Codice dei beni culturali e del
paesaggio (il riferimento è al Decreto legislativo 42/2004,
art.12), “abbia comunque provveduto all’irrogazione della
sanzione”. Si evidenzia inoltre che nel suo ammontare la
sanzione è “ingiustificata e priva di elementi di ragionevolezza” rispetto a quella ritenuta congrua dalla Commissione di
tecnici istituita appositamente dal Ministero per i beni e le
attività culturali su richiesta della Diocesi e che si era peraltro
espressa per la non applicabilità della sanzione. Per queste
ragioni, conclude la sentenza, “il provvedimento sanzionatorio
deve ritenersi illegittimo e dunque deve essere annullato”.
Orari estivi di Porta Aperta
Centro di ascolto: dal 23 giugno al 31 agosto
Lunedì 9,30-11,30; 16,30-18,30. Martedì 9,30-11,30; 16,3018,30. Giovedì 9,30-11,30; 16,30-18,30
Chiusura: dal 11 al 14 agosto
Recuperandia: dal 14 luglio al 9 agosto
Martedì 9-12,30. Giovedì 9-12,30.
Sabato 9-12,30. Chiusura: dal 11 al 16 agosto
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Sinergas

LUCE
SINERGAS
La nuova offerta che blocca il prezzo dell’energia elettrica per 12 mesi
e ti fa risparmiare di più in base alle tue abitudini.
Puoi sceglierla bioraria o monoraria e sai sempre quanto spendi,
senza sorprese.
In più è tutta energia 100% verde solo da fonti rinnovabili.

PASSA A LUCE SINERGAS
   
      
  
di un fornitore da sempre vicino al territorio.

Luce e Gas, giusti per te

800 038 083
www.sinergas.it

Offerta valida per il mercato libero.

ti tiene al fresco.

