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Carità del Papa
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100 giorni di pontificato

Annalisa Bonaretti

è parlato molto di un possibile coordinamento tra le
fondazioni bancarie presenti in provincia di Modena
partendo dalla considerazione che “questi istituti
rivestono un ruolo insostituibile per lo sviluppo della

provincia, sostenendo con risorse importanti le politiche per
il welfare, la cultura e la ricerca scientifica”. A lanciare la
proposta è stato il presidente della Provincia che con i
sindaci di Modena, Carpi, Mirandola e Vignola ha poi
incontrato i presidenti delle quattro fondazioni per avviare
una discussione sugli scenari futuri. In una conferenza
stampa Emilio Sabattini e Giorgio Pighi, presente il sindaco
di Vignola, hanno parlato dell’esigenza di mettere a sistema
le politiche delle quattro fondazioni sottolineando che “ne-
gli ultimi anni sono state create sinergie importanti su
progetti specifici, dal fondo salvasfratti all’emergenza ter-
remoto, che hanno dato risultati molto significativi”. Il
presidente della Provincia e il sindaco di Modena hanno
precisato che “l’obiettivo è omogeneizzare e potenziare le
politiche di area vasta per meglio rispondere alle esigenze
delle nostre comunità”. Poi, non paghi di tanta saggezza,
hanno continuato affermando che il contenimento dei costi
è un tema ineludibile per tutti e, nello specifico, è in
grado di recuperare sempre maggiori risorse da desti-
nare al finanziamento delle politiche e dei progetti.
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Sei tu, Signore,
l’unico mio bene
Domenica 30 giugno
Letture: 1 Re 19,16b.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62
Anno C – I Sett. Salterio

Vita della Chiesa

- come avrebbero voluto i
discepoli - con un castigo,
bensì con la comprensione.
Da rimproverare sono piutto-
sto i discepoli, che ancora
non hanno capito la novità
del Maestro, a loro volta pri-
gionieri di quegli stessi pre-
giudizi che ora tanto li offen-
dono.
Lungo la strada un uomo dice
a Gesù di volerlo seguire.
L’uomo è già consapevole che
la sequela comporti una vita
itinerante: “Dovunque an-
drai”. Ma c’è qualcosa in più
che deve sapere: non sempli-
cemente la povertà gli è ri-
chiesta, né semplicemente la
fatica di una vita pellegrinante,
ma l’insicurezza e la
precarietà. Un secondo breve
dialogo è fra Gesù e un uomo
che egli stesso invita alla se-
quela. Di fronte alla richiesta
di Gesù (“seguimi”) quest’uo-
mo chiede una dilazione. La
risposta di Gesù è drastica:
“Lascia che i morti seppelli-
scano i loro morti”. L’annun-
cio del Regno viene prima di
tutto, senza eccezioni: viene
anche prima della legge. Con

questo Gesù non intende qui
abolire un dettato della leg-
ge, né correggerla. Afferma
però che è giunto qualcosa
che la supera. E’ venuto il
Regno di Dio, il cui primato
non ammette dilazioni. Cer-
tamente si tratta di un lin-
guaggio paradossale. Non è
questione di seppellire o no i
propri cari. E’ questione di
accorgersi che è arrivata una
novità che tutto fa impallidi-
re.
Un altro sconosciuto è di-
sposto a seguire Gesù ma
chiede il tempo di salutare
quelli di casa. Il verbo greco
significa salutare e lasciare.
Gesù risponde con una spe-
cie di proverbio: “Chi ha
messo mano all’aratro e poi
si volge indietro, non è adat-
to per il regno di Dio”. Se il
contadino vuole arare ha di-
ritto, non può però permet-
tersi di guardare indietro. In
altre parole, la sequela non
sopporta rinvii, né distrazio-
ni, né nostalgie, né uscite di
sicurezza.

Monsignor Bruno Maggioni

L’evangelista Luca, Evangeliario di Ada (sec. VIII)

Gesù sotto il segno del con-
trasto e del rifiuto. Gesù è
rifiutato dai samaritani per
un motivo politico e razziale,
a lui del tutto estraneo. Gesù

prova personalmente che cosa
significhi vedersi negare
l’ospitalità perché straniero,
ma all’intolleranza dei
samaritani Egli non risponde

Dal Vangelo secondo Luca

entre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe
stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di
mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò

messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entra-
rono in un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingres-
so. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in
cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i disce-
poli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che dicia-
mo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e
li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro
villaggio.
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti
seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il
Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». A un altro
disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di
andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia
che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e
annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò,
Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di
casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano
all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di
Dio».

Gesù intraprende la strada
verso Gerusalemme con con-
sapevolezza, coraggio e de-
cisione. Ma anche con fati-
ca: “Rese di pietra il suo
volto”, così il testo greco.
Luca ha iniziato il racconto
della missione pubblica di

Gesù in Galilea con l’episo-
dio del rifiuto dei nazaretani
(4,16-30), ora introduce il
viaggio verso Gerusalemme
ponendo ancora all’inizio un
rifiuto, quello dei samaritani.
Sembra che l’evangelista vo-
glia porre tutta l’attività di

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Pellegrinaggio Mariano
Czestochowa con Cracovia

26 - 31 Agosto 2013
Quota di partecipazione euro 1200
Accompagna don Roberto Bianchini

Via Trento Trieste 8 - 41012 Carpi  (MO) - Tel. 334 2395139
uff.pellegrinaggi@tiscali.it

La Diocesi di Carpi
in Pellegrinaggio a Roma
Da venerdì 20 a domenica 22 settembre

Accompagnati e guidati da S.E. monsignor
Francesco Cavina Vescovo di Carpi

Primo giorno (Carpi-Roma): Ritrovo dei partecipanti
e partenza in pullman GT per Roma con soste lungo il
percorso. Pranzo e assegnazione delle camere. Nel
pomeriggio in San Pietro rinnovo della Professione di
fede con le Promesse battesimali. Breve liturgia guida-
ta dal Vescovo monsignor Cavina. Visita della Chiesa di
Sant’Ignazio di Loyola. Al termine rientro in albergo.
Cena e pernottamento.
Secondo giorno (Roma): Pensione completa. Al mat-
tino visita della chiesa di Santa Maria in Vallicella con
le camere di San Filippo Neri. Santa Messa. Nel pome-
riggio visita della Basilica di Sant’Andrea della Valle.
Altre visite facoltative saranno decise insieme in base
al tempo libero. Dopo cena giro di Roma.
Terzo giorno (Roma-Carpi): Colazione. Partecipazio-
ne alla Santa Messa in San Pietro. Angelus e benedizio-
ne papale. Al termine partenza per il rientro con soste
lungo il percorso e pranzo libero.

1° giorno: Varsavia - Czestochowa. 2° giorno: Giornata dedicata alla
visita del santuario della Madonna Nera, con i musei e il Tesoro. 3°
giorno: Auschwitz - Wadowice città natale di Papa Giovanni Paolo II -
Cracovia. 4° giorno: Cracovia - Wieliczka. Visita alla città e alle miniere
di salgemma di Wieliczka. 5° giorno: Cracovia - Varsavia. 6° giorno:
Varsavia - Italia.

Domenica 21 luglio
Santuario della Madonna
delle Grazie - Mantova

Minicrociera tra i fior di loto
Visita di Villa Arrighi

Partenza da Carpi (stazione delle corriere) ore 14. Cena
in ristorante tipico La Pesa di Castellaro.
Quota  di  partecipazione: 60 euro (comprende bus
G.T, minicrociera, visita al giardino e laghetto della
villa, cena tipica).

Per motivi organizzativi è necessaria la consegna dell’acconto entro venerdì 28 giugno.

Fratelli Limbourg, Mese di Marzo (1412-16), Chantilly. “Nessu-
no che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto

per il regno di Dio” (Lc 9,62)
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Stefano Bellelli

el tardo pomeriggio di
domenica 23 giugno il
Vescovo monsignor

Francesco Cavina ha impar-
tito la benedizione solenne
alla nuova chiesa di Rovereto
sulla Secchia. Una struttura
in cui, già da un mese - per la
precisione dal 19 maggio, a
meno di un anno dal terremo-
to - i parrocchiani si riunisco-
no per celebrare l’Eucaristia.
Prima della cerimonia è stato
dedicato un momento ad al-
cuni interventi. Nel primo, il
parroco don Andrea Zuarri
ha voluto dare a tutti il benve-
nuto nella nuova chiesa “do-
nata dalla Provvidenza”, rin-
graziando il Signore per quella
fedeltà che mai lascia soli noi,
suoi figli. Ha inoltre menzio-
nato i principali benefattori:
la parrocchia di Cognola di
Trento, la Caritas diocesana
di Milano, la Comunità di
Sant’Egidio, la società Intesy
di Desio e il compianto don
Ivan Martini, il cui lascito in
favore della Diocesi ha co-
perto metà della spesa. La
presenza di don Ivan, che “con-
tinua ad operare fra noi” è
stata tangibilmente simboleg-
giata dal calice della sua pri-
ma Messa, collocato sull’al-
tare. A seguire ha portato il
saluto dell’amministrazione
comunale il vicesindaco di
Novi, Italo Malagola,
evidenziando il costante im-
pegno di tutti per rimarginare
le vaste piaghe prodotte dal
sisma.
Alessandro Chiesa della

Comunità di Sant’Egidio ha
poi voluto sottolineare l’im-
portanza del luogo di culto
come spazio in cui la comu-
nità si ritrova unita, poiché,
come recitano le Scritture,
“non è bene che l’uomo sia
solo” (Gn 2,18). Da parte sua
Mariella Bonzanini, rappre-
sentante della parrocchia di
Cognola, ha riportato il mes-
saggio del parroco don Ro-

L’architettura

“Essenzialità e rigore” sono
le istanze che hanno guida-
to il progetto, secondo l’ar-
chitetto Pier Francesco
Baravelli dello Studio Siteco
di Rovereto di Trento: una
necessità relativa ai costi,
che tuttavia è diventata uno
spunto ad eliminare “tutto il
superfluo”, lasciando a vi-
sta i materiali – legno e ce-
mento – con cui la chiesa è
stata costruita. Così si pre-
senta l’edificio: linee sem-
plici, ampi portali d’ingres-
so, un candido presbiterio
al centro del quale campeg-
gia l’immagine della patrona
Santa Caterina d’Alessan-
dria. L’alzata e la pianta ri-
cordano rispettivamente
l’Alfa e l’Omega, nomi del-
l’Onnipotente (Ap 1,8). Il
sagrato, a forma di “V”, tende
ad accogliere coloro che si
avvicinano in un abbraccio.
L’esterno dipinto di bianco
richiama poi la purezza. Da
non dimenticare, infine, il
grande rilievo dato dai
progettisti al rispetto dei cri-
teri antisismici e di
sostenibilità, garantendo –
grazie a quest’ultima carat-
teristica - anche un notevo-
le risparmio economico nei
costi di esercizio.

mano Caset. Questi ha ricor-
dato con gratitudine le molte
visite reciproche, esprimen-
do il desiderio che le due co-
munità possano proseguire un
cammino di fratellanza nel
Signore, e citando Benedet-
to XVI: “ci può essere la pa-
ura, l’angoscia, ma soprattut-
to la certezza che Dio è con
noi”. Da ultimo, prima della
benedizione, l’architetto Pier

N

Francesco Baravelli dello
Studio Siteco di Rovereto di
Trento ha illustrato le linee
fondamentali del progetto.
Dopo la lettura del Salmo 127,
monsignor Cavina ha osser-
vato come la Parola di Dio ci
ricordi che “il vero progresso
dell’uomo è quello in cui l’uo-
mo può trovare se stesso; la
propria elevazione umana e
spirituale. E poiché l’uomo è

Alessandro Chiesa Pier Francesco BaravelliMariella Bonzanini
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Centro di comunità a Mirandola
L’inaugurazione domenica 7 luglio

Sarà inaugurato domenica 7 luglio alle 17.30 presso il
campo sportivo parrocchiale in via Posta 55 a Mirandola il
centro di comunità. La realizzazione della struttura è stata
finanziata da Caritas italiana tramite le offerte della colletta
nazionale indetta nel giugno 2012. Oltre alla benedizione
del centro, sono previsti gli interventi del Vescovo monsignor
Francesco Cavina, di monsignor Giuseppe Merisi e don
Francesco Soddu rispettivamente presidente e direttore di
Caritas italiana, e di don Claudio Visconti, delegato
regionale di Caritas Lombardia, con cui è gemellata la zona
pastorale di Mirandola.

fatto a immagine e somiglianza
di Dio, rinnegando Dio rin-
neghiamo noi stessi”. Come
si legge nella Scrittura, di-
ventiamo noi stessi vanità se
seguiamo ciò che è vano, se
rinneghiamo e dimentichia-
mo il Signore. Smarriamo noi
stessi, “e il fine per il quale
siamo stati creati, che è la
vita eterna”. Ecco allora l’im-
portanza della nuova chiesa,
che è “qui a ricordarci che se
il Signore non viene accolto
nella nostra vita, nelle nostre
famiglie, nel paese di
Rovereto, tutto diventa inuti-
le”. La comunità roveretana
ha dunque d’ora in poi “un
luogo per ascoltare la Parola
del Signore, per godere della
presenza di Cristo, per cele-
brare i Sacramenti”; un luogo
che le “permette di ricordare
la propria appartenenza alla
Chiesa di Cristo”. Monsignor
Cavina ha così voluto fare
eco al discorso che Benedet-
to XVI pronunciò esattamen-
te un anno fa a Rovereto, per
annunciare che proprio con
la benedizione della nuova
chiesa, grazie al contributo di
molti benefattori, le parole
del Papa, “non siete e non
sarete soli”, hanno trovato una
concreta realizzazione.

I contributi
Per la realizzazione della
nuova chiesa di Rovereto
sono stati utilizzati, tramite
la diocesi di Carpi, 135 mila
euro provenienti dal lascito
di don Ivan Martini alla dio-
cesi stessa, 70 mila euro
dalla Comunità di
Sant’Egidio, 27 mila euro
dalla Caritas Ambrosiana e
3.285 euro di offerte, men-
tre direttamente alla parroc-
chia sono pervenuti i 40 mila
euro dalla parrocchia di
Cognola in provincia di
Trento, per un totale di 275
mila euro.
La ditta Intesy di Desio
(Milano) ha donato l’im-
pianto di amplificazione e
l’impianto di allarme.

Speciale parrocchia di

Rovereto
Ad un anno dalla visita di Benedetto XVI
è stata inaugurata la nuova chiesa di
Rovereto grazie alla solidarietà di tanti

Dono della ProvvidenzaDono della Provvidenza

Ad un anno dalla visita di Benedetto XVI
è stata inaugurata la nuova chiesa di
Rovereto grazie alla solidarietà di tanti
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• STRUTTURA ANTISISMICA
(DM. 14-1-2008)

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

MUTUI CON ACCOLLO*
TASSO VAR. MAX 30 ANNI – EURIBOR 3 m. + spread 1,10% - 1,30%
TASSO FISSO MAX 30 ANNI – IRS  di per. + spread 1,20% - 1,50%
*la concessione dei finanziamenti rimane ad insindacabile giudizio della Banca
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Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna
per usufruire dei contributi deliberati dal Bando G.E.R. 30.07.2012 
BUR n°  156 del 16.08.2012
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M.Michela Nicolais

arebbe “un tradimento
inaccettabile” scambia-
re il magistero di Papa

Francesco “con una forma di
simpatico folklore argentino”.
Luigi Alici, docente di filo-
sofia morale all’Università di
Macerata, non usa mezzi ter-
mini per commentare le pa-
role molto forti usate da Papa
Francesco aprendo il conve-
gno della diocesi di Roma.
Parole in cui “la brevità gio-
va sicuramente all’efficacia,
ma non va affatto a scapito
dell’approfondimento”. Parole
che “non sono pillole occa-
sionali, ma stanno dentro un
quadro molto chiaro”. Le ab-
biamo “fatte parlare”, inter-
vistando il filosofo.

I cattolici, nella cultura at-
tuale, sono una minoranza,
è la denuncia del Papa: come
reagire?
Credo che ci siano, nel magi-
stero del Papa, due parole
chiave: miseria e misericor-
dia, tra le quali non bisogna
introdurre una dogana. In al-
tre parole, suggerisce Papa
Francesco, non ci devono es-
sere ostacoli impropri che
impediscano di raccordare la
miseria e la misericordia. E
gli ostacoli impropri sono

quelli che, volontariamente o
involontariamente, chiudono
la Chiesa in un atteggiamento
a volte autosufficiente, altre
volte angosciato per la perdi-
ta della centralità, per il fatto
cioè di non essere più una
maggioranza. Soltanto se, in-
vece, si ristabilisce un contat-
to diretto tra miseria e miseri-
cordia - che è garantito non
dai nostri atteggiamenti, ma
dalla grazia - allora si spalan-
cano le porte delle periferie,
in un itinerario di cui tutti
avvertiamo l’esigenza. Andare
nelle periferie, però, ci spiega
sempre Francesco, non signi-
fica assumere un atteggiamen-
to da “barboni spirituali” o
fare del pauperismo nel senso
più banale e semplificato del
termine. La grazia è veicolo
di speranza: il cristiano deve
essere consapevole che la
parola che deve dare agli uo-
mini di oggi è la parola della
misericordia, che sblocca la
miseria dal circuito della di-
sperazione.

Cristiani “rivoluzionari”,
dunque, non “indifferenti”?
Il nostro è un tempo che odo-
ra di morte. Non possiamo
rimanere insensibili alla di-
sperazione, perché quando la
miseria è abissale, nessuno
può uscirne da solo. Il Papa,

scattando una fotografia del-
la città di Roma, mette in
guardia contro l’indifferen-
za, tema molto caro anche a
Benedetto XVI. L’indifferen-
za è un altro modo di dire
relativismo: è l’indifferenza
alle differenze. Per questo è
importante riportare al cen-
tro dell’annuncio anche la
cultura: l’invito di Papa Fran-
cesco è a tutto campo, perché
anche a livello intellettuale
bisogna far capire che la per-
sona umana non può rasse-
gnarsi all’indifferenza. A pen-
sare che la vita e la morte, il
bello e il brutto, il maschile e
il femminile, la persona e la
natura, siano identici. Per
questo quella del Papa è una
parola molto forte e profetica,
sia sul piano pastorale che sul
piano culturale.

“Il Signore ci vuole pastori,
non pettinatori di pecore”,
l’esortazione del Papa: la
Chiesa è pronta per ascol-

Roma, 23 giugno: Papa Francesco accoglie i bambini arrivati con il “Treno della bellezza”

Per la carità
del Papa
Una pratica molto
antica che arriva
fino ad oggi

Nasce con lo stesso cristia-
nesimo la pratica di soste-
nere materialmente coloro
che hanno la missione di
annunciare il Vangelo, per-
ché possano impegnarsi in-
teramente nel loro ministe-
ro, prendendosi anche cura
dei più bisognosi (cfr Atti
degli Apostoli 4,34; 11,29).
Alla fine del secolo VIII, gli
anglosassoni, dopo la loro
conversione, si sentirono
tanto legati al vescovo di
Roma, che decisero di in-
viare in maniera stabile un
contributo annuale al Santo
Padre. Così nacque il
“Denarius Sancti Petri” (Ele-
mosina a San Pietro), che
ben presto si diffuse nei Pa-
esi europei.
Questa, come altre pratiche
analoghe, passò attraverso
molte e diverse vicissitudi-
ni nel corso dei secoli, fino
a quando fu benedetta dal
Papa Pio IX, con l’Encicli-
ca “Saepe venerabilis” del 5
agosto 1871.
Attualmente, questa collet-
ta ha luogo in tutto il mondo
cattolico, per lo più il 29
giugno o la domenica più
vicina alla Solennità dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo.

Domenica 30 giugno si celebra la Giornata per la
carità del Papa. Notizie, insieme a tutta la stampa
cattolica, ha accolto l’invito dell’Ufficio per l’Obolo di
San Pietro per dare la più ampia diffusione e informa-
zione a questa operazione planetaria di solidarietà con
e per il Papa.
Da poco Papa Francesco ha superato i primi cento
giorni di pontificato caratterizzati da un quotidiano
dialogo con il suo popolo ma anche, attraverso i mass
media sempre più attenti e curiosi, con tutti gli uomini e
le donne di questo tempo alla ricerca di parole di verità
ed esempi autentici.

S

Il filosofo Luigi Alici, dopo le parole del Papa al convegno della diocesi di Roma, invita
a non scambiare il suo magistero con “una forma di simpatico folklore argentino”

Papa Francesco
Un cristiano non può essere antisemita
“Per le nostre radici comuni, un cristiano non può essere antisemita!”. Ad
esclamarlo è stato il Papa, durante l’udienza, in Vaticano, ai membri del
Comitato ebraico internazionale per le Consultazioni interreligiose, che è stata
la “prima occasione” di confronto con “un gruppo ufficiale di rappresentanti
di organizzazioni e comunità ebraiche”. “La Chiesa riconosce che ‘gli inizi
della sua fede e della sua elezione si trovano già nei patriarchi, in Mosè e nei
profeti”, ha detto il Papa sulla scorta della Dichiarazione conciliare “Nostra
aetate”, ricordando che la Chiesa cattolica “condanna fermamente gli odi, le
persecuzioni, e tutte le manifestazioni di antisemitismo”. Per due volte, il Papa
ha ripetuto ai “fratelli maggiori” la parola shalom, “pace”: all’inizio, ricordan-
do i 40 anni di “dialogo regolare” tra ebrei e cristiani che hanno contribuito a
rafforzare “la reciproca comprensione ed i legami di amicizia”, e poi al termine
dell’udienza, quando ha chiesto e assicurato il “dono della preghiera”. Il
Concilio, secondo il Papa, ha segnato “il cammino di maggiore conoscenza e
comprensione reciproca”, intrapreso negli ultimi decenni tra ebrei e cattolici
grazie anche a dichiarazioni e gesti importanti da parte dei Pontefici precedenti.
Un percorso - ha evidenziato il Papa - che è “la parte più visibile di un vasto
movimento che si è realizzato a livello locale un po’ in tutto il mondo”.

tarlo?
La comunione non si instaura
per decreto, e tutte le scelte di
Papa Francesco - a comincia-
re da quella del luogo in cui
ha scelto di andare a vivere -
vanno in questa direzione: il
soggetto dell’evangeliz-
zazione è la comunità, non
sono degli agenti specializ-
zati. All’interno della Chie-
sa, il Papa sta indicando alcu-
ni eccessi che devono essere
evitati: il primo, che già
Rosmini denunciava nelle sue
“Cinque piaghe”, è la separa-
zione tra clero e popolo, che
oggi è diventata anche sepa-
razione del clero al proprio
interno, basti pensare ai preti
che vivono da soli. Non è
indolore il fatto che il Papa
metta il dito sulla necessità di
avere pastori che odorino del-
l’odore delle pecore: da un
lato, occorre evitare la sepa-
razione e la solitudine, dal-
l’altro non cadere nell’ecces-
so opposto, nella tentazione -

Copertina

evidente soprattutto nei preti
più giovani - di perdere
l’asimmetria, di diventare
semplici amici dei ragazzi.
L’educazione è sempre un
rapporto asimmetrico, ma non
autoritario, come quello tra
genitori e figli.

La grazia “non si compra e
non si vende”: è questo il
vero antidoto alla crisi?
Sicuramente quello del Papa
è un messaggio alternativo
alla cultura dominante: sa-
rebbe un tradimento inaccet-
tabile scambiare questo mes-
saggio con una forma di sim-
patico folklore argentino. Papa
Francesco ha ripetuto più volte
che ‘Dio non è uno spray’ e
che la Chiesa non è una Ong.
La misericordia è un valore
sovversivo, non è un cosme-
tico spirituale, tanto che può
implicare anche il martirio.
La misericordia deve inter-
cettare la mseria, altrimenti
va sprecata”.

In appena 100 gior-
ni dall’elezione al
Soglio Pontificio,
Papa Francesco ha
già conquistato la
fiducia dell’85%
degli italiani: è
quanto emerge
dall’indagine con-
dotta dall’Istituto
Demopolis. L’ap-
prezzamento cre-
sce al 96% tra i
cattolici, all’87%
tra le donne e rag-
giunge il 65% nel
segmento compo-
sto da non cattoli-
ci e non credenti:
elemento, questo,
con un solo prece-
dente negli anni più
intensi del Pontifi-
cato di Giovanni
Paolo II.

Impresa Edile Lugli geom.Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it
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Il programma sarà attuato
attraverso piani operativi
annuali, predisposti dalla

Giunta regionale nei
limiti delle risorse

disponibili, osservando
criteri generali di priorità

(stabiliti dalla Legge
regionale 16/2012).

Dalla Regione un piano per le opere pubbliche e beni culturali dopo
il sisma: oltre 1502 interventi proposti per 1 miliardo 337 milioni di
danni. Per la Diocesi di Carpi accertati oltre 80 milioni su chiese,
canoniche e oratori

Per ora c’è il programma…
on un provvedimento
approvato dalla Giun-
ta regionale nei giorni

scorsi è stato predisposto il
programma per la riparazio-
ne e il ripristino delle opere
pubbliche e dei beni culturali
danneggiati dal sisma del
maggio 2012: 1.502 gli inter-
venti proposti dai diversi sog-
getti interessati per un impor-
to complessivo di 1 miliardo
337 milioni di euro di danni
accertati.
L’elenco degli interventi (di-
sponibile sul sito della Re-
gione) è stato redatto dalla
struttura tecnica del commis-
sario delegato alla ricostru-
zione con la collaborazione
dei comuni interessati dal si-
sma, con la Direzione regio-
nale del Ministero per i beni e
le attività culturali e con la
Conferenza episcopale
dell’Emilia Romagna. Il Pro-
gramma delle opere pubbli-
che e dei beni culturali preve-
de gli interventi di riparazio-
ne, ripristino con migliora-
mento sismico e di ricostru-
zione degli edifici pubblici,
comprendenti gli edifici di
proprietà del demanio, della

Regione, degli enti locali, di
enti derivati o partecipati da
enti pubblici non economici
e destinati a pubblici servizi,
di infrastrutture pubbliche,
dotazioni territoriali e attrez-
zature pubbliche, nonché de-
gli immobili di proprietà de-
gli enti religiosi civilmente
riconosciuti destinati a chie-
se ed opere parrocchiali e tut-
ti gli edifici sottoposti alla
tutela, sia quelli espressamente
dichiarati di interesse stori-
co–culturale, sia quelli che
sono stati costruiti da oltre
settanta anni, come definito
dalla Direzione regionale del

Ministero per i beni e le atti-
vità culturali.
E’ bene specificare che le ci-
fre indicate per ogni inter-
vento saranno erogate secon-
do dei piani operativi annua-
li, predisposti dalla Giunta
regionale nei limiti delle ri-
sorse disponibili, osservando
criteri generali di priorità (sta-
biliti dalla Legge regionale
16/2012). La Giunta regiona-
le infatti definirà, con appo-
sito regolamento, le modalità
di erogazione dei contributi
previsti e le modalità di
rendicontazione finanziaria,
nonché i casi e le eventuali

modalità di revoca degli stes-
si.

I numeri
Così come indicato nella Leg-
ge regionale 16/2012 sulla
ricostruzione, il programma
viene articolato in due sezio-
ni distinte: una riguarda gli
interventi su opere pubbliche,
per un importo complessivo
di circa 385 milioni di euro
mentre la parte predominante
è costituita dalla sezione ri-
guardante i beni culturali vin-
colati che ammonta a circa
952 milioni di euro. Nella

Chiese e Santuari
2.436 Carpi Chiesa di San Francesco d’Assisi € 4.322.690,97
2.440 Carpi Cattedrale di Santa Maria Assunta (Duomo) €

2.448.988,03
2.437 Carpi Chiesa di S. Ignazio di Lojola € 1.554.895,93
2.455 Carpi Chiesa della Natività della B.V. Maria Fossoli chiesa
madre € 1.061.879,15
5.026 Carpi Chiesa della Natività della B.V. Maria Fossoli € 400.000,00
2.461 Carpi Chiesa  di S. Martino V. San Martino sulla Secchia €
935.250,00
2.445 Carpi Chiesa di S. Biagio a S. Marino € 900.000,00
2.446 Carpi Chiesa di S. Nicola Vescovo Cortile € 567.754,86
2.450 Carpi Chiesa della Conversione di S. Paolo Apostolo Budrione
€ 549.387,81
2.456 Carpi Chiesa di S. Giulia V.M. Migliarina € 396.178,60
2.462 Carpi Santuario della Madonna di Ponticelli San Marino €

365.788,38
2.443 Carpi Chiesa della Madonna della Neve di Quartirolo €

193.375,00
2.453 Carpi Chiesa di S. Lorenzo Gargallo € 114.875,00
2.435 Carpi Santuario del Santissimo Crocifisso € 505.750,00
2.468 Concordia sulla Secchia Chiesa Conversione di S. Paolo Apo-
stolo € 5.393.517,44
2.470 Concordia sulla Secchia Chiesa di S. Pietro Apostolo Fossa €
5.237.500,00
2.464 Concordia sulla Secchia Chiesa di S. Caterina € 2.195.329,32
2.465 Concordia sulla Secchia Chiesa di San Giovanni San Giovanni
€ 1.895.027,28
2.475 Mirandola Chiesa di S. Maria Maggiore € 5.342.527,50
2.477 Mirandola Chiesa di S. Michele Arcangelo Teatro parrocchiale
Cividale € 722.948,47
2.483 Mirandola Chiesa di S. Maria ad Nives Quarantoli €

2.785.984,76
2.478 Mirandola Chiesa di S. Biagio V.M. Gavello € 2.340.388,35
2.480 Mirandola Chiesa di S. Leonardo Limosino Mortizzuolo €

1.750.000,00
2.486 Mirandola Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo di San Giacomo
Roncole € 1.443.005,74
2.497 Mirandola Chiesa della Visitazione della B.V. Maria Tramuschio
€ 1.174.589,34
2.491 Mirandola Chiesa di S. Martino Vescovo di San Martino Spino
€ 611.552,65
2.499 Mirandola Chiesa di S. Giustina V.M. Santa Giustina Vigona €
534.864,84
2.502 Novi di Modena Chiesa di S.Michele Arcangelo € 4.132.315,04
2.504 Novi di Modena Parrocchia di Santa Caterina Rovereto €

3.000.000,00
2.508 San Possidonio Chiesa di San Possidonio € 7.930.382,67

Altre strutture pastorali e scuole
2.448 Carpi Seminario Vescovile € 2.625.000,00
2.442 Carpi Palazzo Vescovile € 3.933.750,00
2.454 Carpi Scuola Materna Istituto Sacro Cuore € 562.500,00
2.457 Carpi Canonica Budrione/Migliarina € 661.250,00
2.447 Carpi Canonica Cortile € 400.000,00
2.441 Carpi Cattedrale Canonica € 168.750,00
2.463 Carpi Canonica Santuario Madonna di Ponticelli San Marino €
125.000,00

2.451 Carpi Canonica Conversione di S. Paolo Apostolo Budrione €
118.750,00
2.452 Carpi Opere parrocchiali Budrione € 150.000,00
2.474 Concordia sulla Secchia Oratorio € 2.979.767,51
2.469 Concordia sulla Secchia Canonica € 1.081.887,81
2.471 Concordia sulla Secchia Oratorio Fossa € 493.750,00
2.467 Concordia sulla Secchia Vallalta opere parrocchiali € 350.000,00
2.472 Concordia sulla Secchia Edicoletta delle Abbriane Santa Caterina
€ 185.000,00
2.473 Concordia sulla Secchia - Madonna dello Spino San Giovanni
€ 25.000,00
2.484 Mirandola – Quarantoli Canonica € 1.100.000,00
2.481 Mirandola - Mortizzuolo Canonica € 937.500,00
5.022 Mirandola - Mortizzuolo Asilo € 300.000,00
2.479 Mirandola - Gavello Canonica € 462.500,00
2.496 Mirandola Oratorio della Madonna della Porta (La Madonnina)
€ 427.465,93
2.501 Mirandola San Martino Carano Canonica € 425.000,00
2.498 Mirandola Tramuschio Canonica € 375.000,00
2.492 Mirandola San Martino Spino Canonica € 356.250,00
2.487 Mirandola San Giacomo Roncole Canonica € 275.000,00
2.490 Mirandola Oratorio di San Giovanni Battista Crocicchio Zeni €
106.250,00
2.482 Mirandola Teatro Mortizzuolo € 293.750,00
2.489 Mirandola Cinema Teatro Astoria € 150.000,00
2.485 Mirandola Quarantoli opere parrocchiali € 275.000,00
2.493 Mirandola Casa sagrestano San Martino Spino € 250.000,00
2.488 Mirandola Ex asilo parrocchiale € 338.750,00
2.494 Mirandola Oratorio Madonna del Carrobbio Mortizzuolo €
25.000,00
2.503 Novi di Modena Canonica € 312.500,00
2.506 Novi di Modena Oratorio di SS. Trinità € 60.245,15
5.027 Novi di Modena Centro Emmaus € 250.000,00
2.507 Novi di Modena Oratorio di San Giacinto € 1.938,14
2.505 Novi di Modena Oratorio di San Gaetano € 35.000,00
2.515 Rolo Scuola Materna Parrocchiale € 460.667,85
2.509 San Possidonio San Possidonio Canonica € 57.500,00
2.510 San Possidonio Villa Varini € 875.000,00
953 San Possidonio Fabbricato ad uso sala polivalente “Teatro Varini”
€ 425.000,00
2.513 Soliera Limidi Canonica € 300.000,000,00

Chiese di proprietà pubblica
3.131 Carpi Soprintendenza Demanio dello Stato - Convento delle
Clarisse chiesa con campanile € 2.500.000,00
3.132 Carpi Soprintendenza Demanio dello Stato – Chiesa e conven-
to di S. Chiara € 1.468.577,02
2.944 Carpi Comune - Chiesa di S. Nicolò e convento con Scuola A.
Pio € 2.151.000,00
2.940 Carpi Comune - Cimitero di Fossoli e cappella interna €

100.000,00
3.129 Carpi Comune e Diocesi Chiesa di S. Maria detta La Sagra
Campanile € 70.000,00
138 Mirandola Demanio dello Stato – Comune - Chiesa di San
Francesco € 9.935.899,00
139 Mirandola Comune - Chiesa del Gesù € 6.694.022,34

*Il numero di riferimento di ogni intervento è quello riportato dalla
delibera della Giunta Regionale

C

Gli enti
Nell’elenco sono riportati i 10
enti che hanno presentato il
maggior numero di richieste in
termini di importi e di inter-
venti. Complessivamente i pri-
mi dieci enti incidono per circa
il 48 % dell’importo totale con
698 interventi su 1502.
1 Arcidiocesi di Modena-

Nonantola
€ 111.249.142,29

2 Arcidiocesi di Bologna
€ 91.545.926,43

3 Diocesi di Carpi
€ 83.137.370,67

4 Comune di Ferrara (FE)
€ 71.462.169,59

5 Arcidiocesi di Ferrara -
Comacchio
€ 59.398.685,19

6 Comune di Mirandola (MO)
€ 56.346.961,33

7 R.E.R. - Consorzio di
Bonifica della Burana
€ 55.965.324,46

8 Azienda Ospedaliera Univ.
Di Modena - Policlinico
€ 49.661.059,89

9 Comune di Finale Emilia
(MO) € 34.620.174,98

10 Diocesi di Reggio Emilia -
Guastalla €32.057.596,83

Il grazie
dell’Ufficio
tecnico della
Diocesi di Carpi
A seguito della delibera della
Giunta della Regione Emilia
Romagna c’è soddisfazio-
ne da parte dei tecnici della
Diocesi di Carpi che hanno
seguito il complesso iter di
approvazione dei progetti.
“Un sentito ringraziamento
– affermano l’ingegnere
Marco Soglia, responsabi-
le tecnico della diocei per la
ricostruzione, e Stefano Bat-
taglia, economo diocesano,
insieme a tutto il personale
tecnico della Diocesi di Carpi
– desideriamo rivolgerlo al
commissario delegato Vasco
Errani, alla Direzione regio-
nale dei beni Culturali nella
persona dell’architetto Carla
Di Francesco, la Soprinten-
denza competente nella per-
sona dell’architetto Graziella
Polidori ed il personale del-
la Regione nelle persone del-
l’architetto Alfiero Moretti
e Filippo Battoni, nonchè la
Conferenza Episcopale
Emilia Romagna per tutta
la mole di lavoro che ha
portato alla redazione con-
divisa del presente program-
ma uscito ad un solo anno
dal sisma”.

Copertina

Diocesi di Carpi
Questo l’elenco degli interventi proposti e l’importo dei danni
accertato al netto dell’eventuale cofinanziamento su chiese, beni
culturali e opere pubbliche di proprietà della Diocesi di Carpi. Le
cifre sono comprensive di Iva e delle spese tecniche e come già
specificato verranno elargiti solo dopo l’esecuzione dei lavori a
seguito del controllo di conformità sulla contabilità finale. Si tratta
pertanto di una stima indicativa che andrà rimodulata dopo l’appro-
vazione dei progetti esecutivi e l’esecuzione dei lavori.

Le altre chiese della Diocesi
oggetto di intervento (San
Bernardino da Siena, Santa
Croce, San Martino Carano,
Limidi, Sant’Antonio in M.llo,
Vallalta, Cividale, Sant’Agata
di Cibeno, Panzano, Rolo, Sa-
cramento di Mirandola) non
rientrano nell’elenco sotto ri-
portato perché sono ricomprese
in una precedente ordinanza
(n. 83 del 5/12/2012) che ne
prevedeva la riapertura.

suddivisione in diverse
tipologie d’intervento omo-
genee, sono state individuate
23 categorie di beni danneg-
giati. Il maggior numero di
richieste è quello relativo alle
chiese per un importo di circa
339 milioni di euro per 337
interventi. Subito dopo viene
il settore delle attrezzature
culturali per circa (214 milio-
ni per 168 interventi) e quello
attrezzature sanitarie e/o so-
cio sanitarie per circa (138
milioni per 64 interventi). Gli
interventi con importi al di
sotto dei 50 mila euro sono
376 con una spesa prevista
pari ad 11 milioni e 562 mila
euro, per i quali sono previsti
cofinanziamenti per quasi 4
milioni di euro.

I Comuni
Il comune di Ferrara è quello
dove sono localizzati il più
consistente numero di inter-
venti (n° 238 per circa € 237
milioni), secondo territorio in
termini di consistenza delle
proposte inoltrate è il comu-
ne di Mirandola (n° 76 inter-
venti per circa € 111 milioni)
a seguire il comune di Mode-
na (n° 89 interventi per circa
€ 102 milioni). Nel comune
di Carpi 62 milioni per 90
interventi, a Novi €37,7 mi-
lioni per 24 interventi e a
Concordia € 46,7 milioni per
35 interventi.

a cura di L.L.

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

ra il 2001 quando Gian Fedele Ferrari è stato nominato
presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.
Dodici anni che valgono almeno il triplo non solo per
l’attività svolta, ma soprattutto perché c’è stato un cam-

bio di passo se non un cambio di paradigma dell’intera società.
La Fondazione è un osservatorio privilegiato dei mutamenti in
atto, lo conferma Ferrari che sottolinea: “Il cambiamento lo
vediamo dalle richieste che arrivano per i contributi. Da diverso
tempo eroghiamo sei milioni e mezzo-sette all’anno che sono
una cifra ragguardevole se pensiamo al territorio, che è piccolo
e alle dimensioni della Fondazione. La maggior parte delle
erogazioni è per Carpi, ma è naturale visto che è il Comune più
grande (gli altri di intervento sono Novi e Soliera, ndr). Oggi più
che mai i bisogni prioritari sono la scuola, il fondo anticrisi e
l’ospedale. Per il fondo anticrisi abbiamo messo a disposizione
complessivamente due milioni e cinquantamila euro: aiuto ai
disoccupati e ai cassaintegrati, contributi a chi è senza casa. In
questi ultimi mesi gli sfratti sono aumentati moltissimo e questo
si presenta come un serio problema sociale”.
Manca meno di un anno al fine mandato e Ferrari, dopo 12 anni
alla guida della Fondazione CrC può delineare un bilancio di
massima che è più che soddisfacente anche se, qualche piccolo
rimpianto, c’è.  E riguarda, guarda caso, il da farsi del terreno
acquistato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi a Santa
Croce. “Un terzo dell’area complessiva la stiamo adibendo a

parco – osserva il presidente, per
i restanti due terzi non abbiamo
idee. Nel corso degli anni il Co-
mune non ha dato spazio alle
nostre proposte. Io credo ancora
che la grande fiera minimale
rotativa (il cosiddetto Parco de-
gli Eventi, ndr), che è stata boc-
ciata, fosse e continui a rimanere un’ottima idea. Nell’ammini-
strazione – precisa – non troviamo una controparte adeguata-
mente collaborativa. Io, a quel progetto, ci credevo allora e ci
credo ancora di più adesso. Penso alla Festa dei Gobbi, alla Festa
della Birra, a spettacoli all’aperto da aprile a ottobre. Spettacoli
che costano poco e attirano un mucchio di gente. Altre idee
alternative non ne abbiamo. Per adesso ci concentriamo sul
parco, circa centomila metri quadri di superficie, che sarà pronto
tra due-tre anni. Sarà un luogo disponibile a tutti e, ritengo,
godibile. Abbiamo pensato anche a ristrutturare la casa su via
Mulini che va risanata e potrebbe diventare un agriturismo, una
trattoria o un ristorante, vedremo, e che avrà anche un dehors”.
Questa sì che è una novità, e di rilievo, anche perché non si era
mai parlato, nemmeno sussurrato di una scelta del genere da
parte della Fondazione. “La ristrutturazione della casa sarà
terminata prima del parco e potrà iniziare prima l’attività di
ristorazione. Il ristorante lo daremo in gestione e speriamo di
guadagnarci qualcosa per rientrare dalla gestione del parco che
è piuttosto onerosa”.

L’ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE
Le risorse impiegate dalla Fon-
dazione a sostegno del territo-
rio si sono attestate a quota
6.851.726 euro. Di questi:
1.934.500 euro (pari al 29%)
sono stati destinati al settore
Educazione, Istruzione e For-
mazione, per sostenere preva-
lentemente la realizzazione di
nuove strutture scolastiche e per
le ristrutturazioni e i migliora-
menti antisismici sugli edifici
già esistenti; 1.378.000 (20,7%)
al settore Famiglia e valori con-
nessi quasi interamente finaliz-
zati a garantire un sostegno alle
famiglie colpite dalla crisi eco-
nomica, 1.181.000 euro (17,7%)
al settore Arte, attività e beni
culturali, in riduzione rispetto
ai precedenti esercizi, a seguito
della conclusione di impegni
pluriennali rilevanti e in linea
con le nuove priorità attribuite
ai settori con una più diretta
ricaduta sociale; 796.997 euro
(12%) al settore Salute pubbli-
ca nell’ambito del quale è stato
avviato il progetto di
ristrutturazione e potenziamen-
to del pronto soccorso, oltre ai
finanziamenti per l’intera dota-
zione tecnologica delle nuove
sale operatorie e per innovative
apparecchiature sanitarie a nu-
merosi reparti; 535.000 euro
(8%) al settore Volontariato,
principalmente per
ristrutturazioni e acquisizioni
dal parte di cooperative e circo-
li di promozione sociale; e infi-
ne 842.000 euro per interventi
negli altri settori di rilevanza
sociale (Ricerca scientifica e
tecnologica 4000.000 euro, Svi-
luppo locale 397.000 euro, For-
mazione giovanile 45.000 euro).
A questi si aggiungono 184.228
euro destinati al fondo per il
volontariato (Legge 266/91).
Nel corso del 2012, sono perve-
nute 144 domande di contribu-
to, 60 delle quali valutate ido-
nee e meritevoli di sostegno,
mentre le restanti sono state rin-
viate per approfondimento o non
accolte per mancanza dei requi-
siti. Alle richieste presentate da
terzi si aggiungono 11 inter-
venti di iniziativa propria della
Fondazione e 15 interventi de-
liberati in esercizi precedenti,
con quote di competenza nel-
l’esercizio 2012, per un totale
complessivo di 86 interventi.
Rispetto al 2012 si registra una
riduzione di 40 richieste nel
numero di progetti presentati
dal territorio così come di pro-
getti accolti, che passano dal 79
a 60. Tali diminuzioni sono sta-
te causate dalla volontà della
Fondazione di concentrare le
risorse su un più ristretto nume-
ro di iniziative con più ampia
ricaduta e da una ridotta possi-

bilità progettuale degli enti e
associazioni a seguito degli
eventi sismici.
È stata data priorità alla realiz-
zazione di progetti rilevanti.
Oltre l’80% delle risorse si con-
centra su 22 progetti di importo
pari o superiore al 100.000 euro.
In conseguenza di tale dinami-
ca, l’importo medio unitario
delle iniziative finanziate rag-
giunge il valore di 77.529 euro,
con un significativo aumento
rispetto agli esercizi, nei quali
l’ammontare medio, sempre in
crescita negli anni, si attestava
intorno ai 60.000 euro.
L’ente ha parallelamente salva-
guardato il sostegno alle picco-
le realtà che, nel loro insieme,
contribuiscono ad arricchire e
migliorare la sfera sociale, assi-
stenziale e culturale del territo-
rio. A riguardo, sono stati fi-
nanziati 33 progetti di importo
non superiore a 10.000 euro,
che hanno assorbito il 1,41%
delle risorse.
Tra le iniziative sostenute di
maggior rilievo si sottolineano,
per il Settore Istruzione: la co-
struzione del nuovo polo scola-
stico nella frazione di Cibeno (2
milioni di euro, 2011-2014),
l’ampliamento della scuola
materna di Budrione (410.000
euro, 2010-2012) oltre agli in-
terventi a seguito del sisma su
numerosi edifici scolastici
(500.000 euro), la messa in si-
curezza urgente dell’istituto
Sacro Cuore e del centro giova-
nile Eden (150.000 euro) e lo
stanziamento (1 milione 150
mila euro) per sostenere com-
pletamente la costruzione della
palestra scolastica a disposizio-
ne di tutta la comunità dell’isti-
tuto Gasparini di Novi, che ha
consentito di dedicare intera-
mente le risorse dell’ammini-
strazione comunale alla rico-
struzione della scuola grave-
mente lesionata del sisma, la
costruzione della Palestra sco-
lastica di Rovereto (832 euro
con Fondo Acri). Per il settore
Salute pubblica: è stato dato
avvio al lavori di ampliamento
e ristrutturazione del pronto
soccorso (900.000 euro), finan-
ziata l’intera dotazione tecno-
logica del nuovo comparto ope-
ratorio (400.000 euro) e soste-
nuto il potenziamento di nume-
rosi reparti ospedalieri. Sul fron-
te degli aiuti sociali si sottoli-
nea il potenziamento del Fondo
Straordinario Anticrisi (758.000
euro) per aiutare la popolazione
colpita dalla crisi occupaziona-
le e le iniziative Affitto Casa
Garantito (300.000 euro), per
rispondere al bisogno abitativo
della popolazione non indigen-
te ma che versa in difficoltà e
Fondo Antisfratti (350.000) per
aiutare la famiglie in situazione
di morosità.

ontinua dalla primaC Un legame solido

Hanno concluso dicendo, bontà loro, che “quale sia la via da
seguire non sta agli enti locali deciderlo, saranno naturalmente
le fondazioni nella loro autonomia a farlo”.
Interpellato sull’argomento il Presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi sostiene che “il coordinamento è
possibile, ipotizzabile, conveniente, auspicabile, la fusione
assolutamente no. Un conto è avere, noi quattro fondazioni
presenti nella provincia di Modena, una visione d’insieme che
può senz’altro giovare, tutt’altra faccenda sarebbe una fusione.
Le identità territoriali (Modena, Carpi, Mirandola, Vignola)
vanno mantenute, centralizzare tutto sarebbe un grave errore”.
Questo chiacchiericcio alimentato dagli amministratori di pro-
vincia e comuni è fuori luogo a fronte dei gravi problemi che
assillano oggi i cittadini. Detto che certi processi istituzionali
non sono di loro competenza si sappia che non ci stiamo a
diventare, un’altra volta, la periferia dell’impero. E’ già succes-
so per la sanità e si sono visti i risultati. E’ un luogo comune dire
che accentrando si risparmia, la verità è che, accentrando, il
territorio non è più in grado di dialogare con l’ente e di
controllare mentre invece di dialogo e di controllo c’è tanto
bisogno anche a livello periferico. Una sana sussidiarietà non

richiede concentrazioni ma una maggiore capacità di ricono-
scere la realtà.
Un suggerimento ci sia permesso: per la spending  review, che
significa semplicemente riduzione dei costi, è bene che ognuno
guardi prima di tutto a casa propria. Partiamo dalla tanto attesa
abolizione delle Province? Non certo il male peggiore d’Italia
ma sicuramente un simbolo, poi parliamo del resto.
Infine un’osservazione: anni fa le piccole banche del territorio
sono state incorporate in grandi gruppi: Cr Modena e Banco del
Monte di Bologna sono diventate Carimonte per poi confluire in
Unicredit, CrCarpi è diventata Unicredit; CrMirandola, prima
CrFirenze poi Intesa San Paolo e CrVignola Banca popolare
dell’Emilia Romagna. Pur considerando la diversa mission, si
vuole seguire lo stesso percorso per le fondazioni? La domanda
è d’obbligo: le banche funzionavano meglio allora o oggi?
Altro quesito: perché, proprio adesso, tutto questo movimento?
Ci si sta preparando, a nemmeno un anno di distanza, per le
elezioni amministrative e per le nuove nomine in scadenza delle
fondazioni? Oppure, temendo una “statatilizzazione”, si cerca
di anticipare per confondere le acque? O da quattro bilanci fa
comodo farne uno solo? Cherchez l’argent, se si vuole tentare
di capire.

E

Gian Fedele Ferrari

Dopo 12 anni alla guida della Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi, Gian Fedele Ferrari tratteggia un bilancio dei suoi tre
mandati. Un rimpianto c’è, ma anche un’idea nuova sul futuro

Un parco da vivere

Dopo 12 anni alla guida della Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi, Gian Fedele Ferrari tratteggia un bilancio dei suoi tre
mandati. Un rimpianto c’è, ma anche un’idea nuova sul futuro

Un parco da vivere
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Sul tema unificazione delle fondazioni interviene anche il
rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Il rettore
Aldo Tomasi dichiara che “potrebbe certamente costituire un
passo avanti significativo, poiché permetterebbe di finalizzare
meglio l’impiego delle tante risorse di cui dispongono le
fondazioni. Le difficoltà su questo cammino non mancano,
come per esempio il fatto che tutte quante le fondazioni dispon-
gono di rilevanti pacchetti azionari investiti su differenti istituti
di credito, e ciò inevitabilmente rappresenta un ostacolo non
indifferente rispetto alla concretizzazione del progetto. Tutta-
via già oggi – se esiste la volontà politica – il risultato pratico,
che si vuole cogliere con la proposta di unificazione, può essere
perseguito semplificando la catena di comando, ovvero la
governance, riducendo la composizione dei consigli e creando
le condizioni per un’azione sinergica virtuosa tra le fondazioni.
Come Università degli studi di Modena e Reggio Emilia siamo
stati capaci di tagliare da 32 a 11 il consiglio di amministrazione
e di eliminare la sovrapposizione funzionale tra senato accade-
mico e consiglio di amministrazione: la politica modenese è in
grado di passare dalle parole ai fatti? Come Università credia-
mo che poter avere un unico interlocutore, presso il quale
discutere di ricerca, di sostegno all’alta formazione, di inizia-
tive per i giovani, di cultura e di impulso all’innovazione sia un
vantaggio, un vantaggio che si tradurrebbe in risultati concreti,
che potremmo rapidamente implementare a favore del territo-
rio e del suo tessuto economico e sociale”.
Ovvio che per l’Università sarebbe più semplice, ma il territo-
rio è ben più complesso e oggi le priorità, purtroppo, sono altre:
il versante socio-sanitario, con la crisi che c’è, è decisamente
più importante rispetto al resto.

Annalisa Bonaretti

a sempre piacere par-
tecipare a cose concre-
te. La nostra banca, a

poche ore dal sisma, ha atti-
vato diverse iniziative, penso
ai cento milioni di euro messi
a disposizione a condizioni
agevolate, ma non ci bastava,
volevamo fare qualcosa di utile
alla popolazione, a tutte quelle
persone che ogni giorno van-
no ai nostri sportelli. Poi –
osserva Giuseppe Zanardi,
responsabile Area Modena
Unicredit, uno degli uomini
più potenti e preparati del-
l’istituto – c’è stata la rifles-
sione su come e dove destina-
re quel denaro. Mi era chiaro
che ci sono delle ferite al pa-
trimonio artistico, che ci sono
monumenti e oggetti preziosi
da riparare, ma c’erano e ci
sono crepe e ferite alle perso-
ne e sono queste le prime a
dover essere sanate”.
Così è nato “Progetti di sol-
lievo temporanei” che l’Azien-
da Usl realizzerà nell’arco
dell’anno grazie alla dona-
zione di 300 mila euro di
Unicredit, una parte di quan-
to raccolto – oltre un milione
di euro – sul conto corrente
voluto dall’istituto di credito
“Terremoto in Emilia e in
Lombardia: sostieni le popo-
lazioni colpite”. All’iniziati-
va hanno aderito dipendenti
del gruppo bancario, clienti,
cittadini. E’ grazie all’intui-
zione dei vertici della banca e
alla generosità delle persone
se si è potuto dare il via a un
progetto importante.
Claudio Vagnini, direttore
del Distretto Area Carpi, rin-

grazia ovviamente Giuseppe
Zanardi e Filippo Avellino,
responsabile Area Carpi
Unicredit, Luigi Gilli, già
consigliere regionale e attual-
mente membro del Comitato
consultivo Italia di Unicredit
ma soprattutto Mariella
Martini, direttore generale
dell’Azienda Usl di Modena,
che ha creduto fortemente al
progetto rivolto ai fragili e ai
caregivers e che ha permesso
che la cifra destinata arrivas-
se proprio per sostenere le
fasce più deboli della popola-
zione che, ha osservato, “il
terremoto ha reso ancora più
fragili. Oltre alle persone ri-
maste senza casa c’è stata una
struttura protetta, a Novi, an-
data distrutta e non ancora
ricostruita. Il distretto di Carpi,
dopo il sisma, si connota per
un aumento delle persone non
autosufficienti o a forte ri-
schio fragilità. Con il contri-
buto di Unicredit sarà possi-
bile realizzare i ricoveri tem-
poranei estremamente impor-
tanti perché, oltre a offrire

assistenza alle persone fragi-
li, aiutano e danno sostegno
ai famigliari che se ne pren-
dono cura durante tutto l’an-
no”.
Rossana Cattabriga è la re-
sponsabile Settore disabili che
fa parte dell’Area fragili di
cui è responsabile Giuseppe
D’Arienzo. Entrambi sono
molto soddisfatti della scelta
fatta da Unicredit e dalla di-
rezione dell’Ausl, scelta per
niente scontata visto che è
più facile e di maggior richia-
mo fare una donazione al-
l’ospedale. La vetrina sareb-
be stata più impattante, ma
senza dubbio i 300 mila euro
destinati a progetti di sollie-
vo temporanei dimostrano
un’attenzione, una sensibili-
tà e l’accuratezza di una scel-
ta mirata che merita un plau-
so.
“Sicuramente con questa do-
nazione riusciremo a poten-
ziare le risposte – sottolinea
Cattabriga -, le richieste di
progetti temporanei sono in
costante aumento. Li possia-

Siglato nella sede di piazza Martiri di Unicredit un accordo
tra la banca e l’Azienda Usl. 300 mila euro destinati a progetti
di sollievo temporanei per assistere i soggetti fragili dell’area

Il conto corrente della solidarietà

mo suddividere sinteticamente
in due filoni: quelli d’urgen-
za e quelli di fatica”. E fa due
esempi: per i primi pensa a
genitori anziani, non più in
grado di essere efficienti come
in passato, con figlio disabile
che necessita di un ricovero
ospedaliero. I secondi riguar-
dano generalmente il settore
anziani presi in carico da
famigliari – spesso non più
giovani neppure loro – che
hanno bisogno di ricaricarsi
per tornare a essere competi-
tivi e i migliori dei caregivers.
Filippo Avellino, padrone di
casa nella Sala delle Capriate
che si affaccia su piazza Mar-
tiri che ha visto la firma del-
l’intesa tra Unicredit e Azienda
Usl, si è detto “entusiasta di
poter destinare un cospicuo
contributo alla realizzazione
di una serie di progetti di gran-
de utilità per il territorio, un
territorio nel quale la nostra
banca affonda le sue radici e
nel quale lavoriamo giorno
dopo giorno per sostenerne
lo sviluppo su diversi fronti”.
Un’iniziativa di solidarietà che
fa onore a chi l’ha resa possi-
bile e che rende il giusto me-
rito a chi lavora, in sordina,
con le fragilità.
Il terremoto ha messo in evi-
denza questi micromondi non
abituati a chiedere e tantomeno
a pretendere; qualcuno l’ha
colto e se ne è fatto carico.
Come un buon caregiver.

Il rettore: fate come l’Università

Taglia e fondi

BLUMARINE PORTA FORTUNA!

La società di calcio Carpi F.C. 1909 ha raggiunto una
storica promozione in serie B, traguardo mai conse-
guito nei 104 anni di storia del team.Grazie alla
professionalità, alla motivazione di squadra e diri-
genza e al main sponsor Blumarine, vero e proprio
portafortuna della società, il Carpi F.C. 1909 può
festeggiare questo importante risultato con
orgoglio.Gianguido Tarabini, Amministratore Unico
di Blufin S.p.A., dichiara: “Da appassionato tifoso
sono fiero di aver contribuito al raggiungimento di
questo ambizioso traguardo.”

ANGGUN
IN BLUMARINE

Taormina, 18
giugno 2013 -

Durante il
Taormina Film

Fest, la cantante
Anggun ha ricevu-

to il Premio Spe-
ciale FAO/

Taormina.Per
l’occasione,

Anggun ha indos-
sato un abito lungo
bustier in chiffon di
seta della collezio-

ne Blumarine
autunno/inverno

2013/14.

“F

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

I nostri piatti unici per il pranzo e per la cena
si possono consultare

direttamente sul nostro blog:
http://lincontroristorante.wordpress.com/

oppure dalla home del nostro sito:
www.lincontroristorante.it   

Per accelerare i tempi della pausa pranzo
è possibile prenotare la vostra scelta direttamente
allo chef Carlo 347 9770267 oppure 059 693136.

CLAUDIA
GERINI IN

BLUMARINE

Roma, 18
giugno 2013 -
In occasione
della presen-

tazione del
film “Tulpa”,

l’attrice Clau-
dia Gerini ha
indossato un

abito della
collezione
Blumarine

autunno/
inverno 2013/
14.Claudia ha

scelto un abito
in maglia con
motivi effetto

pizzo à jour in
filato lurex.

Giuseppe D’ArienzoRossana Cattabriga

Filippo Avellino, Mariella Martini, Claudio Vagnini, Giuseppe Zanardi
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lice, Associazione Lot-
ta all’Ictus Cerebrale,
fa sentire la sua voce

dopo un incontro del presi-
dente Maurizio Calestrini e
dal vicepresidente Lauro
Casarini con la direzione del-
l’Azienda Usl di Modena rap-
presentata dal direttore gene-
rale  Mariella Martini  e dal
direttore  del Ramazzini Tere-
sa  Pesi. “L’incontro – spiega
Calestrini - aveva lo scopo di
verificare le prospettive della
completa ripresa delle miglio-
ri cure ai pazienti affetti da
ictus cerebrale alla luce della
mancata ripresa della terapia
trombolitica e delle notizie di
ridimensionamento della
Stroke Unit  nell’ottica di pro-
cessi di riorganizzazione del-
l’assistenza secondo il model-
lo per intensità di cura”.
Il presidente di Alice ricorda
che “mentre  tutti  i servizi
dell’ospedale  di Carpi sono
ripresi regolarmente, la  tera-
pia  trombolitica  non è più
stata riattivata  nonostante ci
siano tutte le  condizioni per
effettuarla: Tac, Rianimazione
e un protocollo di intervento
con i professionisti coinvolti.
Nel corso dell’incontro – pre-
cisa Calestrini - la dottoressa
Martini, in evidente contrad-
dizione con quanto dichiarato
nell’autunno scorso, e cioè che
‘la terapia trombolitica a favo-
re dei pazienti colpiti da ictus
cerebrale sarà ripresa regolar-
mente, una volta ripristinati
tutti i servizi ad essa
propedeutici’, ha  confermato
l’indisponibilità a riattivare a
Carpi  questa terapia di emer-
genza  in favore  di quei pa-
zienti  colpiti da ictus che ri-
chiedono questo tipo di tera-
pia. Tutto ciò – osserva - con-
trasta palesemente con quanto
previsto dal progetto regiona-
le sull’ictus che individua
l’ospedale di Carpi come cen-
tro di secondo livello dotato di
un reparto di Neurologia, di
una Stroke Unit e del tratta-
mento trombolitico”.
La terapia trombolitica era sta-

ta regolarmente attivata sotto
l’egida della precedente dire-
zione dell’Ausl dopo l’auto-
rizzazione della Regione nel
maggio 2010, “con risultati
qualitativi eccellenti – sostie-
ne Maurizio Calestrini - , sicu-
ramente in linea coi migliori
standard riconosciuti a livello
nazionale ed internazionale,
tanto da non rendere plausibi-
le la motivazione che ci è stata
fornita, secondo la quale il
paziente godrebbe di maggio-
re sicurezza recandosi al-
l’ospedale di Baggiovara, tro-
vando lì maggiore competen-
za clinica e maggiore qualità
delle prestazioni dovute al trat-
tamento di un numero molto
superiore di casi rispetto al
Ramazzini e per tutto ll’arco
delle 24 ore”.
Calestrini e Casarini non sono
medici ma, ovviamente, per il
ruolo che ricoprono con com-
petenza e passione si sono
documentati a fondo e non
sono certo due sprovveduti e
sanno ribattere a queste consi-
derazioni.
“E’ una posizione ostinata
basata su argomentazioni che
non condividiamo – precisa
Calestrini -; nel 2011 i casi
trattati con la trombolisi sono
stati 12, in linea con i sei del
secondo semestre 2010. Fare
di più, con la possibilità di
effettuarla solo 12 ore al gior-
no, è francamente impossibi-
le. Inoltre adesso, con la nuo-
va normativa di legge, il limite
delle tre ore è passato a quattro
e mezzo dando così maggior
possibilità di intervento”. A
chi afferma che, aumentando
il tempo, è più agevole andare
a Modena, si può rispondere
che è sicuramente vero ma che
resta inalterata una sacrosanta
verità: prima si interviene,
meglio è. La trombolisi è una
terapia salvavita,  ma la tem-
pestività resta fondamentale
per limitare o addirittura evi-

tare invalidità e per rendere
possibile la migliore qualità di
vita. Va aggiunto che la Stroke
Unit del Ramazzini, che esiste
dal 2006 e che conta tra i 300
e i 350 ricoveri annuali – tutti
gli ictus di Carpi e una parte
dei più complessi dell’Area
Nord – è una realtà ricono-
sciuta e stimata dalla comuni-
tà.
“Una cosa che mi ha fatto par-
ticolarmente piacere in questi
giorni – rileva Calestrini – è
aver letto sui giornali le di-
chiarazioni del presidente del-
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi; si è detto
disponibile a mettere a dispo-
sizione, tramite la Casa del
Volontariato, degli infermieri

e me ne compiaccio. La sanità
è fatta sì di muri e tecnologia,
ma soprattutto dai professio-
nisti. Bene, noi non chiedia-
mo infermieri per la Stroke
Unit, ma se venissero messi a
disposizione della Medicina,
assieme a tre letti monitorati,
sarebbe una gran bella cosa
perché sappiamo che questo
reparto, che lavora molto bene,
ha necessità di avere questo
tipo di monitoraggio per alcu-
ni dei pazienti ricoverati”.
Calestrini, come tutti i volon-
tari veri, non ha preclusioni e
abbraccia tutte le varie esigen-
ze che, man mano, si presenta-
no nella sanità e se ne fa porta-
voce perché chi spende tempo
ed energia nel volontariato,
anche se ha una appartenenza,
è abituato a lavorare a 360°
per il bene dei più fragili.
Calestrini, a nome di Alice,
puntualizza che “è urgente e
necessario riprendere la
trombolisi presso la Neurolo-
gia del Ramazzini, nell’inte-

A

Dopo l’incontro con la direzione generale, il presidente di Alice
spiega perché va riattivata la trombolisi e va mantenuta la Stroke
Unit. Una battaglia che l’associazione combatterà con calma,
passione e determinazione

Il Centro prelievi ritorna
nella sua sede rinnovata
Dopo quasi un anno in sede provvisoria, la cappella messa
generosamente a disposizione da monsignor Francesco
Cavina,  il 26 giugno il Centro prelievi è rientrato nella sua
sede precedente, situata nel seminterrato del Poliambulatorio.
Il nuovo Centro prelievi è stato rinnovato e migliorato
negli spazi oltre che potenziato con l’aggiunta di uno
sportello informatizzato per le prenotazioni e di un punto
dedicato alla consegna del solo materiale biologico. L’or-
ganizzazione degli spazi è stata rivista per rendere più
accogliente l’attesa e più scorrevole l’accesso, mediante
anche la definizione di percorsi dedicati per le richieste
urgenti, per i bambini, per le donne in gravidanza, per i
disabili gravi e per i  pazienti con patologie croniche. Sono
stati inoltre effettuati lavori che hanno interessato le uscite
di sicurezza per consentire un più agevole afflusso e
deflusso dei pazienti mediante l’eliminazione di alcune
barriere architettoniche. La struttura ha ripreso l’attività
ordinaria e sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato,
dalle ore 7 alle ore 9.

resse dei pazienti, tenuto con-
to non solo che il reparto si è
dimostrato pienamente all’al-
tezza operando qualitativa-
mente alla pari dei migliori
centri oggi esistenti, ma anche
perché  i costi sono assoluta-
mente sostenibili come rico-
nosciuto da tutti”.
Alice, che è nata con lo scopo
di contrastare questa malattia
che costituisce la terza causa
di morte, la seconda di demen-
za e la prima causa di invalidi-
tà permanente, con 200  mila
nuovi casi all’anno in Italia
(duemila nella provincia di
Modena dei quali 350 solo a
Carpi) ritiene che occorra
estendere e non ridurre sul ter-
ritorio un’importante terapia
come la trombolisi perché da
una  efficace lotta e cura
all’ictus ne derivano vantag-
gi, non solo per i pazienti, ma
anche per il sistema socio-sa-
nitario, che vede ridursi in
misura consistente la spesa
associata alla gestione della
disabilità residua a lungo ter-
mine, così come scientifica-
mente dimostrato.
“Non si riescono quindi pro-
prio a capire le ragioni che
spingono l’attuale direzione
dell’Azienda sanitaria ad eli-
minare, all’ospedale di Carpi,
una terapia tecnicamente rela-
tivamente facile da effettuare,
anche se praticabile soltanto
da parte di un’équipe
multidisciplinare affiatata e
competente come quella del
nostro nosocomio, rivelatasi
molto competente anche nella

fase di monitoraggio del pa-
ziente dopo la terapia. Per altri
aspetti – riconosce Maurizio
Calestrini - occorre dare atto
che la nuova direzione della
sanità provinciale ha effettua-
to sull’ospedale di Carpi scel-
te importanti, cogliendo l’oc-
casione fornita dalla ricostru-
zione post-terremoto per po-
tenziare alcune strutture e ser-
vizi di grande valenza per il
distretto ed è anche per questo
che il segnale in
controtendenza della
trombolisi diventa ancora più
difficile da comprendere”.
L’auspicio dell’associazione è
che la decisione possa essere
ragionevolmente rivista; “ri-
maniamo fiduciosi – conclude
il presidente di Alice -  che
l’attuale Stroke Unit (oggi at-
trezzata con 6 letti utilizzati al
93% per l’ictus) manterrà la
sua importanza strategica nel-
la Neurologia e che non verrà
stravolta dai nuovi assetti or-
ganizzativi. Centralizzare tut-
to quello che è possibile non è
la strada per dare le migliori
risposte ai malati e, credo, nep-
pure quella che assicura i ri-
sparmi. E’ giusto contrastare
gli sprechi, ma va eliminato
quello che non funziona, non
quanto ha dimostrato effica-
cia ed efficienza”. Non tragga
in inganno il garbo di
Calestrini e di Casarini: sanno
quello che vuole la comunità e
faranno di tutto per difendere
quanto avevamo. I muri di
gomma non li spaventano:
volontari sì, sprovveduti no.

Nervi saldi

Maurizio Calestrini

Teresa  Pesi



10 30 giugno '13 Mirandola Concordia

Circolo medico Merighi di Mirandola
Serata finale dedicata all’aceto balsamico

Quest’anno la serata di chiusura dell’anno sociale del circolo
medico M. Merighi di Mirandola, presieduto da Nunzio
Borelli, è stata dedicata alle tradizioni gastronomiche mode-
nesi in particolare dell’aceto balsamico “dalla storia antica al

terremoto”. Un tema suggesti-
vo affidato a Luca Gozzoli, il
Gran Maestro e a Valter
Merighi, consigliere della
Consorteria di Spilamberto, che
sabato 8 giugno, hanno intrat-
tenuto i soci del circolo, con le
signore della Sezione Ammi di
Mirandola guidata Lara
Mantovani Uguzzoni, presso
il Centro di Comunità “Raggio
di Sole” a Medolla. La relazio-
ne degli “specialisti” è stata
preceduta dall’esibizione del
Coro di Redù, diretto da Stefa-
no Moreali, all’interno della
nuova chiesa di Medolla. La

serata organizzata in collaborazione con Serteco e Allianz
Bank, mentre il momento conviviale è stato preparato dal
gruppo scout di Medolla per un’opera di solidarietà. Tra gli
ospiti Mariella Martini, direttore generale dell’Azienda Usl
di Modena e Licia Petropulacos, direttore generale del-
l’Azienda  Ospedaliera Policlinico di Modena.

veduto ad emanare l’ordinanza
per l’identificazione delle
Unità minime di intervento,
che mira ad identificare in
centro storico l’insieme di più
proprietà che per conforma-
zione strutturale possono iden-
tificarsi in un unico interven-
to. Ciò agevola un più ordi-
nato sorgere dei cantieri. L’av-
vento delle Umi dà la possi-
bilità ai proprietari di abita-
zioni con pochi danni, che
hanno avuto l’agibilità e quindi
rimanevano esclusi dai con-
tributi, di avere anch’essi di-
ritto al rimborso per i lavori
da eseguire, rispettando i det-
tami per l’inagibilità intrin-
seca dell’Umi di cui fanno
parte. La nostra associazione
è a disposizione di cittadini e
tecnici per dare assistenza e
supporto.

Di cosa si occupa in genera-
le Asppi in questa lunga e
complessa fase di ricostru-
zione?
I nostri uffici dell’Area Nord
a Mirandola e Finale Emilia,
fin dal giorno successivo al
sisma hanno continuato ad
erogare servizi ed assistenza
a soci e cittadini, pure nel
disagio di aver subito danni
alle strutture che ci hanno
costretto ad operare, prima
senza uffici lungo i viali della
circonvallazione di Mirandola,
poi come tanti altri in container
fino al 20 aprile scorso, quan-
do ci siamo stabilizzati in via
Smerieri 20. A  Finale invece
il rientro nella precedente sede
è avvenuto ai primi di otto-
bre.
Durante tutto questo periodo,
proprio per il fatto che, seppure
in condizioni disagevoli, c’era-
vamo, abbiamo registrato un
incremento di richiesta di as-
sistenza per la ricerca e stipu-
la di nuovi contratti di affitto.
Nel settore condominii con
gli amministratori di Casa srl
abbiamo fin da subito cercato
di tirare le fila per verificare
le inagibilità dei complessi
amministrati, al fine di dare
sicurezza ed incentivare il rien-
tro nelle abitazioni non
lesionate; abbiamo organiz-
zato i sopralluoghi con i
verificatori della Regione ed
i vigili del fuoco, e predispo-
sto incontri ed assemblee con
i tecnici per la programma-
zione dei ripristini.

Laura Michelini

er molti residenti delle
zone colpite dal terre-
moto è cambiato il

modo di abitare nei propri
paesi. C’è chi è in attesa di
sistemare l’abitazione, chi ha
dovuto cambiare casa in af-
fitto, chi dal centro si è spo-
stato in periferia o addirittura
in qualche comune limitrofo.
La situazione è ancora molto
lontana dal normalizzarsi, tanti
sono i cantieri ma ancora di
più gli edifici in attesa del-
l’inizio dei lavori. Sulla que-
stione abitativa abbiamo in-
tervistato Gabriele
Marchetti, responsabile di
Asppi (Associazione piccoli
proprietari immobiliari) per
Mirandola e Finale Emilia.

A un anno dal sisma, come
sono cambiati il mercato del-
la compravendita immobi-
liare e quello degli affitti?
E’ possibile già fare qual-
che bilancio o la situazione
è ancora troppo in evolu-
zione?
Ad oggi, la situazione degli
affitti si sta stabilizzando,
anche per il fatto che ormai
chi aveva lievi danni sta rien-
trando nelle proprie case ri-
parate, altri hanno trovato si-
stemazione presso i moduli
abitativi provvisori messi a
disposizione dal comune. Ci
attendiamo per il prossimo
futuro che vi sia un aumento
dei contratti ad uso commer-
ciale, in quanto si sta notando
una piccola ripresa di rientro
nei centri storici. Segnalo l’im-
pegno di Asppi, che fin dai
primi giorni ha dato il chiaro
segnale che l’unico riferimento
di prezzo da
prendere a pa-
rametro per de-
finire gli affit-
ti era quello dei
Patti Territo-
riali, scongiu-
rando così un
primo tentati-
vo di aumento
incontrollato dei prezzi.
Da un lato il mercato degli
affitti si è rivitalizzato man-
tenendo i prezzi sostanzial-
mente nei valori minimi di
quanto previsto dai contratti
concordati: i prezzi per im-
mobili al di sotto dei 90 mq
variano dai 400 ai 450 euro al
mq soprattutto per i piani bassi.
Dall’altro lato invece il com-
merciale sta vivendo situa-
zioni diverse tra Finale dove
si è registrato un calo del 25-
30% di presenze di attività
commerciali, rispetto a
Mirandola che sta registran-
do un inizio di rientro delle

attività verso il centro stori-
co. Non altrettanto si può dire
per le compravendite, che re-
gistrano per tutta l’Area Nord
una stagnazione anche a fronte
di un ulteriore calo dei prez-
zi.

Come si differenzia la situa-
zione dei condominii dalla
situazione delle case singo-
le inagibili? Quanti e quali
hanno già fatto i lavori e
hanno già avuto il contri-
buto? 
Per quanto attiene la ricostru-
zione, mentre per le singole
abitazioni uniproprietarie le
pratiche ed i relativi contri-
buti stanno procedendo sen-
za eccessive difficoltà, un

discorso a par-
te va fatto per i
condominii e le
abitazioni dei
centri storici.
Per i
condomini i ,
essendo in pre-
senza della co-
munione tra

più persone di unità private
che condividono anche parti
comuni, per le riparazioni dei
danni è necessario giungere a
decisioni condivise e quanto
più è l’entità dei danni, mag-
giore deve essere l’impegno
dell’amministratore per me-
diare tra tecnici e condomini.
La situazione attuale per i
condominii, nonostante si la-
vori con ordinanze in conti-
nua evoluzione, sta proceden-
do con l’esecuzione dei lavo-
ri e per quelli da abbattere
(che per la nostra associazio-
ne in Area Nord sono cinque
o sei), si sta procedendo alla

presentazione dei progetti
esecutivi. Da segnalare qual-
che difficoltà se non interver-
ranno proroghe a rientrare nei
termini di presentazione dei
Mude per le inagibilità di tipo
B.

In che percentuale vengono
rimborsati in effetti i con-
tributi?
Non si segnalano situazioni
di criticità, i contributi a fronte
della regolarità dei documenti
presentati vengono erogati in
conformità con le ordinanze,
100%  ai cittadini proprietari
residenti o abitazioni affitta-
te sia per le strutture che per
le finiture strettamente con-
nesse, oppure per abitazioni
vuote 100% per le strutture e
50% per le finiture. Ci viene
invece segnalato qualche ina-
sprimento burocratico messo
in atto dalle banche per
l’erogazione del contributo già
assegnato che a meno di un
impegno da parte dei soggetti
interessati, cioè Regione, ban-
che e associazioni, potrebbe
causare ritardi (nell’ero-
gazione dei contributi).

Come si caratterizza la si-
tuazione del centro storico
rispetto a quella della peri-
feria?
Nell’ambito della stesura del
Piano della ricostruzione, al-
cuni Comuni hanno già prov-

Ricostruzione e andamento del mercato immobiliare nelle zone più
colpite dal terremoto. Per i privati proprietari di abitazioni
gravemente lesionate la strada verso la normalità è ancora lunga

Meglio gli affitti delle compravendite

P

Qualche difficoltà
se non interverranno

proroghe a rientrare nei
termini di presentazione

dei Mude per le
inagibilità di tipo B.

Le compravendite
registrano per tutta

l’Area Nord una
stagnazione anche a

fronte di un ulteriore calo
dei prezzi.

Gabriele Marchetti

Premio Pico della Mirandola
Attese personalità a livello
internazionale

Giovedì 4 luglio alle ore 10 a Villa
Fondo Tagliata a Mirandola si terrà
la cerimonia di assegnazione del Pre-
mio Pico della Mirandola. Promosso
dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola e da Carisbo, e
giunto alla XII edizione, il Premio è
assegnato ogni due anni a personalità
del mondo economico, finanziario,
imprenditoriale, scientifico, cultura-
le, e umanitario che abbiano saputo
armonizzare e sintetizzare al meglio
l’impegno creativo ed operativo. Una
prestigiosa onorificenza, che si ispira al più illustre dei
mirandolesi, l’umanista Giovanni Pico, la cui vita breve, ma
intensa, ha lasciato una traccia indelebile nella storia cultura-
le italiana ed europea. La giuria ha deciso di assegnare
quest’anno il Premio per la sezione internazionale a Rajendra
Pachauri, indiano, economista e scienziato, Premio Nobel
per la pace 2007; per la sezione nazionale a Wanda Milletti
Ferragamo, presidente onorario della Salvatore Ferragamo
spa; per l’imprenditoria locale a Maria Luisa Locatelli,
presidente di Aries srl; per i settori di intervento della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Mirandola al regista Egidio
Veronesi. Il Premio speciale andrà infine al direttore d’or-
chestra Riccardo Muti. La cittadinanza è invitata all’evento.

Concerto dell’amicizia
A dirigerlo Riccardo Nuti

In piazza Costituente a
Mirandola giovedì 4 luglio
alle 21.30 (con accesso en-
tro le 20.30) il maestro
Riccardo Muti dirigerà il
Concerto dell’Amicizia per
le zone terremotate
dell’Emilia, promosso da
Ravenna Festival, con un
omaggio a Giuseppe Ver-
di. Oltre a numerosi solisti, si esibiranno l’orchestra giovani-
le italiana con gli allievi dell’istituto superiore di studi musi-
cali  Vecchi-Tonelli di Modena e Carpi e della Fondazione
scuola di musica Carlo e Guglielmo Andreoli di Mirandola,
il Coro del Teatro municipale di Piacenza e corali dell’area
colpita dal terremoto. Saranno eseguite arie, cori e sinfonie da
“La forza del destino”, “Il Trovatore”, “Un ballo in masche-
ra”, “La Traviata”,  “Macbeth”,  “Nabucco”. L’iniziativa è
realizzata in collaborazione con Rai 1 che riprenderà il
concerto e ha il patrocinio dell’Unione Comuni Modenesi
Area Nord. Già esauriti i biglietti con posto a sedere per
cittadini residenti nell’Area Nord. Tutte le informazioni per
accedere al concerto su www.comune.mirandola.mo.it

Laura Mantovani Uguzzoni
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Benedetta Bellocchio

on la Beatificazione di
Odoardo Focherini si
conclude la prima fase
processuale attraverso

la quale la Chiesa arriva a
dichiarare un battezzato non
solo discepolo fino in fondo
di Gesù Cristo, ma anche un
testimone e un esempio per
tutti i credenti e gli uomini di
buona volontà.
Con la Beatificazione si de-
termina dunque l’inizio del
culto, all’interno della litur-
gia della Chiesa, di questo
insigne cristiano, che entra
nel proprio liturgico
diocesano. Il Vescovo, per
ragioni pastorali, ha inteso
richiedere alla Congregazio-
ne per il culto divino, di poter
spostare dal 27 dicembre al 6
giugno, data di nascita, il ri-
cordo di Odoardo Focherini.
La “Memoria liturgica del
Beato Odoardo Focherini,
martire” sarà dunque inserita
nel calendario regionale e in
quello diocesano: in questo
giorno la nostra Chiesa parti-
colare – e chiunque vorrà ri-
cordare Odoardo – seguirà
dunque il proprio liturgico
approvato dalla Congregazio-
ne per i riti e la disciplina dei
sacramenti.
Focherini, insomma, è oggi
inserito nel catalogo di colo-
ro che la Chiesa, in modo
ufficiale e certo, esponendosi
pubblicamente, indica come
tesori in cielo cui attingere
per ottenere, attraverso la loro
intercessione, doni e grazie
soprannaturali. Le richieste
che è possibile rivolgere al
Padre attraverso di lui riguar-
dano la possibilità che la pro-
pria esistenza, in tutti gli ambiti
in cui si dipana, venga sem-
pre più conformata a Cristo e
di conseguenza che il corso
della storia, nel suo sviluppo
generale e nelle vicende par-
ticolari che segnano il cam-

Il culto del Beato inserito
nel proprio liturgico diocesano

Memoria
della Chiesa

Il reliquiario con la fede
nuziale del Beato Odoardo
si trova temporaneamente
presso la chiesa della Sa-
gra. A breve sarà trasferito
in Vescovado nell’attesa di
una sua collocazione in
Cattedrale, non appena
potrà essere riaperta al cul-
to.
Alle comunità parrocchia-
li è stata consegnata un’al-
tra reliquia, ricavata da un
frammento del tessuto di
una giacca di Focherini (si
invitano le parrocchie che
non l’hanno ancora rice-
vuta a farne richiesta al
cancelliere).

O Dio, che hai fatto risplendere nel beato
martire Odoardo purezza di fede

e piena sottomissione alla tua volontà,
per sua intercessione e sul suo esempio,

dona anche a noi di riconoscere
i disegni della tua paterna provvidenza

e di metterli in pratica nella nostra vita.
Amen

Si invitano i fedeli ad invocare l’intercessione del Beato Odoardo al fine di ottenere,
dalla misericordia di Dio, grazie speciali. Chi ricevesse, per sua intercessione doni
soprannaturali, vorrà avere la cortesia di informare la Diocesi di Carpi (059/686048).
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mino di ciascuno, seguano la
volontà misericordiosa del
Signore.
Perché una persona possa es-
sere proclamata santa, inve-
ce, nel caso di un martire qua-
le è il nostro Odoardo, occor-
re un ulteriore accertamento
processuale dell’efficacia della
preghiera e della intercessio-
ne di questo fratello, per cui
viene richiesta la constata-
zione di un miracolo avvenu-
to a partire dalla data di ema-
nazione del decreto di marti-
rio da parte del Santo Padre
(firmato da Benedetto XVI il
10 maggio 2012, per quanto
riguarda Odoardo Focherini).
Fatte le verifiche – si tratta di
accertamenti medici e teolo-
gici – che permettono di con-
fermare la sussistenza di un
fatto soprannaturale, si pro-
cede alla comunicazione del-
la valutazione positiva al Santo
Padre. Da lì il cammino verso
la canonizzazione.
Al di là dei passaggi formali,
a distinguere la venerazione
del Beato da quella del Santo
è anche il culto, che è
diocesano nel primo caso,
mentre si estende a tutta la
chiesa universale nel momento
in cui avviene la
canonizzazione.

Beato Odoardo Focherini
Martire

Carpi, 6 giugno 1907 – Hersbruck, 27 dicembre 1944

La reliquia

Il cardinale Angelo Amato ricorda Focherini
come Beato e Giusto tra le Nazioni

Maria Silvia Cabri

doardo Focherini, come
Beato, rappresenta un
ponte ideale tra la Chie-
sa e chi non si ricono-

sce in essa, in quanto è bene-
fattore di tutta l’umanità, e
come santo che ama Dio, uni-
sce la Chiesa e la società civi-
le”. Queste le parole del car-
dinale Angelo Amato, pre-
fetto della Congregazione
delle cause dei Santi, nell’in-
contro con i giornalisti il 15
giugno, prima di presiedere
la celebrazione in piazza
Martiri. Quella di Focherini è
stata la prima Beatificazione
nel territorio delle province
di Modena, Reggio Emilia e
Mantova, da quando, con il
pontificato di Benedetto XVI,
queste si tengono nelle Dio-
cesi di pertinenza. “Il fatto
che oggi le celebrazioni av-
vengano nelle piazze - ha sot-
tolineato Amato - rappresen-
ta un valore aggiunto, sia per-
ché una chiesa non potrebbe
contenere così tanti fedeli, sia
perché questo consente a molte
più persone di avvicinarsi e
conoscere coloro che vengo-
no iscritti nel numero dei Be-
ati”. Nel caso di Focherini,
poi, la scelta di piazza Martiri
ha assunto un ulteriore signi-
ficato, raccordandosi alla te-
stimonianza del Beato come
uomo pubblico del suo tem-
po e della sua città. Un marti-
re della carità, ha sottolineato
il cardinale Amato, come lo
sono tutti i santi, incarnando
le tre virtù teologali, ovvero
fede, speranza e appunto ca-

rità. “Le persone hanno di-
mostrato questo grande inte-
resse verso Odoardo - ha spie-
gato - in quanto hanno sco-
perto in lui un tesoro di uma-
nità, un eroe dell’umanità ol-
tre che della Chiesa, martire
per la fede ma anche e
innanzitutto un padre di fa-
miglia e un marito devoto”.
Nel 1969 Focherini fu pro-
clamato Giusto tra le Nazioni
dallo Yad Vashem di Israele,
e il valore del suo impegno e
del suo sacrificio è stato riba-
dito nel messaggio del presi-
dente dell’Unione delle co-
munità ebraiche italiane
(Ucei), Renzo Gattegna, ri-
lasciato pochi giorni prima
del 15 giugno. “Beato e Giu-
sto per Israele - ha ribadito
Amato - in quanto anche il
popolo ebraico ha riconosciuto
la grandezza di questo uomo
dai forti principi e valori. Un
riconoscimento analogo era
già stato tributato in Germa-
nia, relativamente ad alcuni
sacerdoti. Abbiamo bisogno
di queste figure positive, di
difensori dell’autentica cari-
tà, capaci di restituire all’uo-
mo la propria vita”. Proprio
come ha osservato Papa Fran-
cesco, che ha definito
Focherini “uno strenuo difen-
sore della vita e della fede
cristiana”.
La piazza ha accolto il suo
Beato e Carpi è ora più che
mai vicina a lui, poiché, ha
concluso il cardinale Amato,
“i santi non vanno messi in
sagrestia, ma in mezzo al po-
polo!”.

“O

Cardinale Angelo Amato

Eroe
di umanità
Eroe
di umanità
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TI PRESENTO 
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I NOSTRI VANTAGGI

LA BANCA DIFFERENTE NEL CUORE DEL TUO TERRITORIO
CONTO SOCI
SEGUIMI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Condizioni valide per i primi sei mesi riservate ai soci titolari di c/c e ai clienti da egli r

Essere socio di Banca Centro Emilia moltiplica i 
vantaggi. 
Presentaci i tuoi amici avrete entrambi il conto gratuito 
e un tasso extra.
Presentando più amici avrete tutti un extra tasso.

SEDE DISTACCATA DI CARPI 
Via Peruzzi, 4 

Tel 059 653894 

carpi@bancacentroemilia.it 

CARPI CIBENO 

Via Roosevelt, 76/a 

Tel 059 651263 

carpi.cibeno@bancacentroemilia.it

Giorgio e Maria Teresa
Lampronti

Da sinistra Emanuele Gallotti, Luigi Gatti e Maria Peri

Le testimonianze su Focherini: l’attività a favore degli ebrei, la deportazione,
il rapporto con gli altri internati nei campi di concentramento

Amico ed esempio
a cura

di Virginia Panzani
e Maria Silvia Cabri

seguito all’emanazione
delle leggi razziali in
Italia, Giacomo

Lampronti, cattolico di fami-
glia ebraica, fu assunto a L’Av-
venire d’Italia da Odoardo
Focherini, con cui strinse un
profondo rapporto di amici-
zia. Ormai in piena guerra, nel
novembre 1943, Lampronti,
la moglie e i due figli bambini
riuscirono a mettersi in salvo
grazie alla rete clandestina al-
lestita da Focherini e don Dan-
te Sala. Giorgio Lampronti,
figlio di Giacomo, aveva allo-
ra solo 8 anni ma ha conserva-
to il ricordo di quella “passeg-
giata”, in realtà una pericolosa
fuga a piedi, attraverso il con-
fine con la Svizzera, dove la
sua famiglia trovò rifugio.
“Ero un bambino - ha raccon-
tato il 15 giugno in piazza
Martiri - e non potevo capire
la portata di ciò che Odoardo
aveva fatto per noi. Lo vedevo
come un grande amico di mio
padre e mi aveva colpito la sua
carica di positività nell’inco-
raggiarci in quel momento di
pericolo. In seguito, crescen-
do, ho compreso ed è nata in
me una profonda gratitudine e
ammirazione per Odoardo, a
completamento del legame di
affetto già esistente. Purtrop-
po, mio padre è morto ancora
giovane, tuttavia è riuscito a
trasmetterci molto bene, an-
che tramite il suo libro ‘Mio
fratello Odoardo’, la memoria

viva di quell’amicizia che lo
univa a Focherini”. Facendo
dunque proprie le parole del
papà Giacomo, Giorgio
Lampronti ama definire
Odoardo “non un eroe, bensì
un cristiano che ha messo in
pratica fino in fondo il Vange-
lo, diventando un padre per
tutti coloro che lo hanno in-
contrato. Io stesso lo conside-
ro un secondo padre perché
realmente ci ha dato la vita”.
Una grandissima gioia ha dun-
que animato Giorgio
Lampronti nel partecipare alla
Beatificazione. “La nostra pre-
ghiera ora - ha sottolineato - si
rivolge ad Odoardo con anco-
ra maggiore intensità nel rin-

graziarlo e nel chiedergli di
continuare ad aiutarci. E dirò
di più, proprio nel Padre No-
stro io sento di essere in comu-
nione con Odoardo, che anche
lui prega con me”. A fare eco
alle parole di Giorgio
Lampronti, quelle della mo-
glie, la signora Maria Tere-
sa, profondamente commos-
sa. “Guardo la mia bellissima
famiglia, tre figli e nove nipo-
ti. Senza Odoardo tutto questo
non ci sarebbe. Mi si riempie
il cuore di commozione nel
pensare alla storia della mia
famiglia e al ruolo fondamen-
tale di Odoardo e del suo sa-
crificio”.

Compagni
di prigionia
Venanzio Gibillini, milane-
se, 89 anni, sopravvissuto ai
lager di Flossenburg e Dachau,
non ha voluto mancare alla
Beatificazione. Condivise in-
fatti con Odoardo il trasporto
dal campo di concentramento
di Bolzano a quello di
Flossenburg, dove furono in-
ternati nel blocco 23. “Pur-
troppo non ricordo Focherini -
ha affermato - perché ero mol-
to giovane e stavo per lo più
con i miei coetanei. So però
con certezza che a Flossenburg
eravamo nello stesso blocco,

così come eravamo nello stes-
so vagone che arrivò lì da
Bolzano. Ricordo invece
un’altra figura di nobili ideali,
Teresio Olivelli, che parlava
molto bene il tedesco e ci face-
va da interprete. Focherini è
stato dunque un mio compa-
gno di deportazione e, sapen-
do tutto quanto ha fatto, vole-
vo essere qui oggi per render-
gli omaggio”. Con un unico
rammarico, quello di non po-
ter incontrare Franco Varini,
un altro sopravvissuto a
Flossenburg e a Dachau, che
conobbe bene Focherini e che
per motivi di salute non ha
potuto assistere alla
Beatificazione. I giovani

Gibillini e Varini, coinvolti
rispettivamente a Milano e a
Bologna nei movimenti di re-
sistenza, vissero insieme an-
che la cosiddetta marcia della
morte. Nell’aprile 1945, men-
tre gli alleati avanzavano, rac-
conta Gibillini, “fummo inco-
lonnati e costretti ad una mar-
cia forzata per alcuni giorni,
chi non ce la faceva veniva
eliminato. Alla fine, abbando-
nati dalle SS, fummo libera-
ti”. Colpisce il racconto ag-
ghiacciante di Gibillini sul-
l’esperienza del lager, “era un
inferno - ha sottolineato - e chi
non c’è stato difficilmente può
comprendere il livello di
spersonalizzazione a cui si era
sottoposti. Per questo è indi-
spensabile non dimenticare e
trasmettere la memoria, in par-
ticolare ai giovani. Da diversi
anni sono impegnato a portare
la mia testimonianza nelle
scuole e devo dire - conclude -
che ho sempre trovato negli
studenti grande attenzione”.

Nel ricordo
di Fossoli
e Cibeno
Erano presenti alla
Beatificazione i famigliari di
alcune delle vittime dell’ecci-
dio nazista del 12 luglio 1944
al poligono di tiro di Cibeno, in
particolare Carla figlia di Car-
lo Bianchi, Piergabriele fi-
glio di Rino Molari, ed Elena
Magnini nipote di Antonio
Manzi. Con loro anche
Pierluigi figlio di Leopoldo
Gasparotto, ucciso il 22 giu-

In
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gno 1944, non lontano dal cam-
po di Fossoli. Qui Odoardo
Focherini arrivò il 5 luglio 1944
e - come ha evidenziato più
volte la nipote Maria Peri -
ebbe modo di conoscere fra gli
internati un gruppo di laici e
sacerdoti appartenenti alla Fuci
e all’Azione cattolica. Un grup-
po dunque di antifascisti catto-
lici, di cui facevano parte Bian-
chi, Molari e Manzi e in cui
Odoardo si inserì, partecipan-
do alla recita clandestina del
Rosario e alla meditazione quo-
tidiana del Vangelo. “Fu pro-
prio Focherini - ha ricordato
Carla Bianchi - a scrivere un
biglietto dal campo di Fossoli
all’amico Confucio Lodi, in cui
chiedeva di sospendere l’invio
dei pacchi ai compagni di pri-
gionia Vercesi, Molari e Bian-
chi. A quella data, infatti, l’ec-
cidio era già avvenuto”. “Vor-
rei sottolineare - ha aggiunto

Venanzio Gibillini

Piergabriele Molari, Carla
Bianchi, Elena Magnini
e Pierluigi Gasparotto

Elena Magnini - come
Focherini, mio zio Antonio
Manzi, Carlo Bianchi, Rino
Molari e altri, fossero accomu-
nati da un forte impegno
nell’associazionismo cattolico
e quindi si era instaurata fra
loro una certa sintonia. Fra noi
parenti delle vittime è sorta
negli anni una bella amicizia,
che ci ha permesso di conosce-
re meglio le storie personali dei
nostri cari ma che ci ha reso
anche uniti nell’adoperarci af-
finché si possa giungere a fare
chiarezza su quegli eventi di
quasi 70 anni fa, per molti aspet-
ti ancora oscuri”.

Odoardo
e Teresio
Sostenevano con orgoglio i
gonfaloni delle loro sezioni
Emanuele Gallotti,

vicepresidente nazionale del-
l’Associazione partigiani cri-
stiani (Apc) di Pavia, intitola-
ta a Teresio Olivelli, e Luigi
Gatti, presidente Apc di San-
t’Arcangelo Lodigiano, inti-
tolata a don Nicola de Martino.
Gallotti  ha voluto ricordare
come Olivelli, scampato al-
l’eccidio di Cibeno, fu nasco-
sto e sfamato da Odoardo nel
campo di Fossoli. Catturato e
trasferito a Bolzano, Teresio
fu di nuovo con Odoardo nella
deportazione in Germania,
prima a Flossenburg e poi a
Hersbruck. Assistette alla
morte di Focherini nell’infer-
meria del campo e ne raccolse
il testamento spirituale in pun-
to di morte, tramandandone
poi le parole al maresciallo
Salvatore Becciu. Olivelli
morì qualche settimana dopo
Odoardo, nel gennaio 1945, in
seguito ad un violento calcio

PRENOTAZIONI E RITIRI

Info: DANTE COLLI Tel. 059/690388 - SILVIO CAVAZZOLI Cell. 348/2850047
ALBERTO LODI Tel. Cell. 333/7541491

Nell’ambito delle manifestazioni indette dal Tavolo di lavoro per la
Beatificazione di ODOARDO FOCHERINI, l’Associazione culturale

IL PORTICO ha provveduto alla coniazione di una medaglia
commemorativa, opera dello scultore ROMANO PELLONI.

Il conio è stato eseguito dalla ditta Bertozzi Medaglie S.n.c. di Parma.

Caratteristiche tecniche:
diametro 60 mm

peso della medaglia d’argento circa 120 gr.
metalli: bronzo (OT93)

argento (925/1000)

Sono inoltre state predisposte delle tele con la
riproduzione dell’immagine del Beato Focherini.
Parroci e fedeli che fossero interessati ad averne
copia per la propria chiesa o la propria casa posso-
no farne richiesta e visionarne un campione sem-
pre presso la sede di Notizie. Le immagini sono
riprodotte in stampa digitale su tela canvas di
cotone e successivamente intelaiate. Alcune mi-
sure indicative con relativi prezzi: 35x45cm euro
27,00; 45x60cm euro 43,00 (altre misure su ri-
chiesta).

Materiale per gruppi e parrocchie

BRONZO: Euro 25,00
ARGENTO: Euro 170,00
Tiratura a numero chiuso

Confezionamento:
bronzo  (sacchetto in bifloccato  con stringa in tessuto)

argento  (astucci improntati in finta pelle o tessuto)

Sono a disposizione di
gruppi e parrocchie
alcuni materiali ap-
prontati in occasione
della Beatificazione.
• Piccolo libretto bio-

grafia
• Segnalibri
• Cartoline
• Spille
• Calamite
• Santini
Info: presso la sede di
Notizie Fabrizio
Michelini tel. 059
684472, e-mail:
grafica@notiziecarpi.it
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al ventre inflittogli mentre cer-
cava di proteggere un altro
deportato brutalmente pesta-
to. “Abbiamo organizzato vari
pellegrinaggi ad Hersbruck -
ha spiegato Gallotti - strin-
gendo amicizia con il sindaco,
il borgomastro Wolfgang
Plattmeier, e il parroco catto-
lico, e abbiamo potuto sostare
davanti alla lapide in onore
dell’olocausto di Olivelli. Il
coro della chiesa luterana è
poi venuto a Pavia, al collegio
Ghislieri, per celebrare
Olivelli”. Anche Olga, figlia
di Focherini, in occasione di
un convegno, tenutosi anni fa
al collegio, ha ricordato il rap-
porto di stima e amicizia fra-
terna che unì suo padre a
Olivelli, del quale è in corso,
dal 1996, la causa di
Beatificazione per il martirio
in odium fidei.

Ilaria Vellani*

La gioia che stiamo vivendo in questi giorni è una gioia
difficilmente descrivibile. Non solo gioisce la nostra Chiesa
di Carpi. Non solo gioisce l’Azione Cattolica della nostra
diocesi - per le quali il nuovo Beato ha offerto la vita -  ma è
una gioia della intera Chiesa,
testimoniata dalla presenza
di tanti che, dalle diverse dio-
cesi, ci hanno raggiunto sia
con la presenza fisica, sia
con il pensiero e la preghie-
ra.
E’ un respiro universale quello
che abbiamo vissuto sabato
15 giugno, una dimensione
dello sguardo capace di an-
dare al di là del tempo e dello
spazio, che ci separa dalla
vicenda storica di Odoardo
Focherini, per cogliere quel-
lo spirito con il quale il beato
Focherini ha amato la realtà
e la storia.
Uno sguardo formato nella preghiera e nella comunione
profonda con il Signore, nelle relazioni e nelle amicizie, nella
vita associativa e nella famiglia che gli ha permesso di
guardare al mondo con lo stesso sguardo del Padre, che gli ha
consentito di ordinare le proprie scelte - non senza sofferenze
- secondo la logica del Regno, e che gli ha concesso di
camminare passo dopo passo con quel sorriso sereno che le
tante immagini di lui ci testimoniano.
La Beatificazione di Focherini è dunque un segno di speranza
per la nostra Chiesa di Carpi, segno che c’è un terreno che
porta frutto e dal quale, confidiamo, potranno nascere tanti
altri segni dell’amore di Dio per gli uomini.

*Presidente Azione Cattolica Diocesi di Carpi

Dall’Azione Cattolica diocesana

Uno sguardo di speranza
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20 giugno si è conclu-
sa la mostra che racco-
glieva gli elaborati dei

partecipanti al concorso “Sui
Passi di Odoardo”, riservato
a scuole e gruppi parrocchia-
li. Molto soddisfatti i membri
della commissione del con-
corso, per la qualità delle opere
ricevute e per il gradimento
manifestato dal pubblico.
“Il bilancio che possiamo fare
è senz’altro positivo - spiega
Margherita Catellani, una
delle organizzatrici -. Sono
giunti alla commissione mol-
tissimi elaborati, nei vari lin-
guaggi artistici e di espres-
sione. Tutte opere di grande
qualità. Forse i testi scritti
hanno saputo comunicare
maggiormente rispetto alle
immagini, ma anche la parte
grafica ha riscosso molto suc-
cesso”.
Poesie, lettere, racconti, di-
segni, video, che hanno ri-
svegliato nelle coscienze il
discorso di Odoardo Focherini.
“I ragazzi hanno lavorato tanto
- prosegue Margherita - , so-
prattutto nelle scuole, grazie
anche al coinvolgimento de-
gli insegnanti. Ma anche le

Successo di pubblico per la mostra
a conclusione del concorso “Sui passi di Odoardo”

Creatività senza limiti
Il

La mostra su I Giusti
tra le Nazioni
Un efficace proposta per i centri
estivi e i gruppi giovanili

Prosegue fino al 20
luglio la mostra “I Giu-
sti tra le Nazioni. I non
ebrei che salvarono gli
ebrei in Emilia
Romagna (1943/
1945)”, presso la Casa
del Volontariato in via
Peruzzi 22 a Carpi.
I Giusti tra le Nazioni
sono i non ebrei che
durante la Shoah sal-
varono uno o più ebrei
dalla deportazione e
dalla morte, rischian-
do la propria vita e senza trarne vantaggio personale.
Ad oggi i Giusti sono più di 24 mila nel mondo, di cui 500
italiani e 24 dell’Emilia Romagna. La visita guidata alla
mostra può essere un interessante proposta anche per i campi
estivi, per avvicinare i ragazzi a questa tematica così impor-
tante. Ingresso su prenotazione. Per informazioni:
info@odoardofocherini.it

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

parrocchie hanno risposto
positivamente al concorso,
come dimostrano le opere
provenienti da Quartirolo e
da Soliera. Il nostro obiettivo
è stato raggiunto: fare cono-
scere alle giovani generazio-
ni Focherini e farle riflettere
sulla sua figura di uomo e
martire”.
Eccellente il lavoro svolto
dalla commissione del con-
corso, vista la mole di lavoro
e la ristrettezza dei tempi.
Preziosi i suggerimenti del
professor Romano Pelloni,
vista la sua esperienza nel-
l’allestimento di mostre.
“Un doveroso ringraziamen-
to va alla famiglia Anceschi,
per la concessione dei locali
– conclude Catellani –. Ab-
biamo potuto disporre di una
location eccellente, che è di-
venuta un punto di riferimen-
to anche per avere informa-
zioni sulla Beatificazione. Il
lavoro è stato immenso, ma
tante persone sono venute a
visitare la mostra e da loro è
giunta la più autentica rico-
noscenza”.

Maria Silvia Cabri
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Luigi Lamma

enso che l’obiettivo
principale sia riporta-
re Porta Aperta alle in-

tuizioni originarie per le qua-
li si spesero Romana Zelocchi
e Bruna Lodi”. Angela
Manfredi è la nuova presi-
dente di Porta Aperta di Carpi
che ha pieno titolo per ricor-
dare le origini perché fin dal-
la nascita dell’associazione,
caldeggiata e sostenuta da
monsignor Maggiolini più di
venticinque anni fa, è impe-
gnata come volontaria.
Riprendere le motivazioni ori-
ginarie significa attingere al-
l’identità dell’associazione
che per Angela Manfredi vuol
dire agire da credenti in
sintonia con la Chiesa locale
per esprimerne l’attenzione ai
poveri. “In questi ultimi mesi
c’è stato un continuo dialogo
per ritrovare una piena comu-
nione d’intenti tra Porta Aper-
ta e l’azione caritativa della
Chiesa – spiega la Presidente
– c’è stata la nomina di don
Carlo Bellini come assisten-
te, noi, operatori e volontari ci
sentiamo pienamente appar-
tenenti alla Chiesa, anche se
l’associazione è aperta a tutti
coloro che ne condividono le
finalità”.
L’orizzonte in cui si muove
Porta Aperta, con il Centro di
ascolto e Recuperandia, è
quello della povertà purtrop-
po in crescita come attestano
dati e statistiche ma soprat-
tutto l’esperienza quotidiana
di chi tutti i giorni raccoglie i
bisogni e i drammi della gen-
te. “Le persone che si rivol-
gono a noi per chiedere cibo e
lavoro – racconta Angela
Manfredi – sono in crescita

esponenziale, stranieri ma
anche tante famiglie italiane
fanno fatica. Poi c’è il pro-
blema della casa al quale ri-
spondiamo con due apparta-
menti che attualmente ospi-
tano due famiglie. Presso
Recuperandia abbiamo una
decina di borse lavoro. Tutti
impegni che richiedono per-
sone e professionalità per es-
sere seguiti e sviluppati nel
migliore dei modi”. Attual-
mente l’organico di Porta
Aperta conta cinque dipen-
denti Stefano Facchini, Ales-
sandro Gibertoni, Massimo
Melegari, Linda Olivero e
Rocco DePietri che sono oc-
cupati nell’animazione dei
vari servizi e nella progetta-
zione, accanto a loro una cin-
quantina di volontari.
“L’attuale sede di viale
Peruzzi – spiega Angela –
non sarà più disponibile oltre
ad essere estremamente one-
rosa come costi di gestione
quindi siamo alla ricerca di
una nuova collocazione per il
Centro di Ascolto di Porta
Aperta. La soluzione miglio-
re sarebbe avvicinarci a
Recuperandia ma stiamo va-
gliando diverse soluzioni e
come sempre siamo aperti alla
Provvidenza…”.

Per Porta Aperta di Carpi un nuovo consiglio e la nuova presidente Angela Manfredi

Ritorno alle origini

Un appartamento messo
a disposizione grazie

alla pubblicità “La giusta casa”
Da mesi, grazie alla convinta caparbietà di un amico e
benefattore “storico” della nostra associazione - che da
tanti anni ci aiuta concretamente proprio in questo difficile
ambito di aiuto alle famiglie in difficoltà: la casa - abbiamo
proposto questa semplice “pubblicità”:

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)

Con questo appello l’associazione Porta Aperta Onlus si
metteva a disposizione per favorire l’incontro tra l’offerta
di case a prezzi calmierati e la loro domanda sempre più
incalzante.

Un risultato concreto è stato raggiunto proprio nei giorni
scorsi. Un proprietario, leggendo la pubblicità su un gior-
nale locale, ha deciso di mettere a disposizione un appar-
tamento, ad un affitto inferiore del 20% rispetto al valore
di mercato. Nel giro di pochi giorni siamo riusciti a mettere
in contatto questo proprietario con una famiglia che negli
stessi giorni si era presentata al Centro di ascolto per
comunicarci la loro difficoltà a trovare un alloggio ad un
prezzo equo.
Una proposta complementare al progetto mattone su mat-
tone, grazie al quale l’associazione ha acquistato l’anno
scorso due appartamenti messi a disposizione, gratuita-
mente e temporaneamente, di altrettante famiglie che ne
avevano necessità.
Un piccolo ma concreto risultato che tutti noi confidiamo
possa essere il primo di una lunga serie.

Stefano Facchini

Il 3 dicembre 2003, dieci anni fa, è nata a Carpi la prima casa
di accoglienza “Agape” di Mamma Nina con il desiderio di
continuare ad esprimere il carisma dell’accoglienza che ha
contraddistinto la vocazione di Mamma Nina.
Mamma Nina seguì la chiamata del Signore e dedicò la sua
vita a esprimere totalmente la maternità creando la “Casa
della Divina Provvidenza” dove accolse ed educò cristiana-
mente tante bambine e ragazze abbandonate alle quali fece da
mamma  affettuosa ed attenta.
Oggi le case Agape sono tre, due a Carpi, rispettivamente di
prima e seconda accoglienza, e una casa di seconda acco-
glienza a Modena. Nelle tre case vengono accolte donne sole
e madri (in gravidanza o con figli) provenienti da contesti
sociali e famigliari con difficoltà.
Fondamentale al buon funzionamento della casa è il prezioso
contributo dei volontari che, grazie al dono gratuito del
proprio tempo e alla propria testimonianza educativa possono
intessere profondi legami e relazioni con le ospiti, favorendo
la creazione di quell’ambiente famigliare ed accogliente che
Mamma Nina tanto auspicava e promuovere la convivenza e
la tolleranza reciproca tra le mamme.
I volontari si possono impegnare in ogni settore della vita
quotidiana di Agape: la cucina, la cura dei bambini, il soste-
gno e l’ascolto delle mamme e l’accompagnamento nel
reinserimento sociale, scolastico e lavorativo degli ospiti
della casa.
Nel caso qualcuno abbia voglia di spendere parte del proprio
tempo a favore delle nostre mamme e dei nostri bambini può
contattare la casa Agape.
In questi giorni in cui abbiamo accolto la testimonianza
luminosa del beato Odoardo Focherini, di cui Mamma Nina
fu amica e collaboratrice, ci sembra questa una strada per
ripercorrere le sue orme seguendo anche noi l’esempio di
Gesù.

Gli educatori di Agape

Servono volontari per le tre Case
Agape di Carpi e di Modena

Legami profondi

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Il CORAGGIO
DI CAMBIARE

Si è dunque (finalmente) conclusa la diciassettesima
stagione congressuale della Cisl e della Federazione
Nazionale Pensionati.
Per chi ha seguito i vari passaggi dell’interminabile
percorso, se si fa riferimento alla composizione delle
rispettive segreterie, nulla sembra essere cambiato:
Bonfante e Bonanni riconfermati, quasi all’unanimità,
il primo segretario Generale Nazionale della FNP, il
secondo Segretario Generale Nazionale della CISL;
identica, o quasi, a quella precedente la composizione
delle rispettive segreterie.
Eppure questo Congresso ha prodotto un’importantis-
sima modifica allo Statuto della FNP e, di conseguen-
za, alla sua organizzazione territoriale, avendo ratifi-
cato la soppressione del livello congressuale di Lega.
Approvata dopo un dibattito in assemblea che, pur
avendo contato alla fine un numero limitato di voti
contrari, ha esaltato il valore della Lega in quanto
presenza sindacale radicata sul territorio, il nostro

emiliano in particolare, che ha saputo rappresentare ed
interpretare a livello distrettuale le istanze primarie
degli iscritti alla Federazione.
Il solo superamento del quarto livello congressuale non
può essere perciò l’alternativa alla soluzione di
problematiche organizzative e gestionali più o meno
generalizzate sul territorio nazionale; occorre ora dare
forma, contenuti ed obbiettivi a un  nuovo modello di
rappresentanza sindacale locale (RSL) in grado di  raf-

forzare, senza soluzione di continuità, il possibile e
oggi ineludibile ruolo della FNP ai tavoli della con-
trattazione sociale a livello locale.
In tale nuova prospettiva l’individuazione e la forma-
zione del Delegato Comunale, o intercomunale, rap-
presenta l’obbiettivo primario da raggiungere nell’ar-
co di un biennio; a questo risultato devono concorrere
in primo luogo il livello base della rappresentanza
democratica della federazione, l’assemblea degli iscritti
di ogni comune o unione dei comuni, che dovrà
eleggere il proprio delegato; in secondo luogo l’orga-
nizzazione, dal territoriale, al regionale, al nazionale
che dovranno sinergicamente fornire tutti  i mezzi e gli
strumenti necessari alla formazione  dei nostri rappre-
sentanti.
Ma nello stesso tempo la nuova RSL dovrà essere in
grado di mantenere inalterata o qualitativamente mi-
gliorata tutta la rete di accoglienza e di assistenza agli
iscritti che hanno caratterizzato le leghe di distretto.

Il Segretario Territoriale
Luigi Belluzzi

“P
Il consiglio direttivo di
Porta Aperta è stato
completamente rinnovato
in quanto tutti i consiglieri
uscenti a parte Angela
Manfredi erano al secon-
do mandato non più
rinnovabile. Gli altri
membri del consiglio sono
Emilio Bonizzi, Oscar
Corradi, Lauro Sacchi e
Vanna Vaccari.

Vita della Chiesa
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 fatto, un esempio: sabato pomeriggio le strutture del
Meeting Explosion (Mex) sono state trasferite dal
Cortile d’onore di Palazzo Pio al cortile della Biblio-

teca e subito tanti studenti che erano in biblioteca hanno
chiesto se potevano studiare lì: la struttura è piaciuta, era
accogliente, ha attirato i ragazzi, che lì si sono sistemati per
farne parte, per prenderne possesso. Complimenti all’archi-
tetto, un bel segno per lui e per chi lo ha aiutato. Un bel segno
per noi.
Un segno. Cosa serve per vivere? Vivere la noia di essere
ricchi e non aver più nulla da desiderare. Vivere l’angoscia
per l’essere poveri, per una malattia, un terremoto, per la
cassa integrazione senza speranza, per i nostri sbagli, per i
nostri vizi.
Un segno. Per tornare a sperare. Non di diventare poveri,
non di diventare ricchi.  Questo generalmente non succede,
non succederà.
Un segno. Che la morte è vinta. Che non prevarrà la morte,
le mille morti che dobbiamo patire nella vita: i nostri sogni,
i nostri desideri, le nostre giuste aspettative, le promesse
mancate, i nostri cari, le nostre case crepate, le nostre
famiglie scoppiate, le nostre buone opere odiate, la nostra
stessa morte che è così stupido ignorare.
La Festa più pazza del mondo è fatta da gente segnata
dall’aver riconosciuto che Gesù è vivo ora. Per questo in
questa Italia disastrosa e diretta al disastro, quel che si
respira visitandola è la vita.
Per quanto essa sia un tentativo di povera gente, in essa ha
sfavillato talmente tanta vita che sarebbe meschino non
riconoscerLa. Visto da vicino, non letto sui giornali o sentito
alla radio, incontrato di persona, il popolo che ha proposto
la festa racchiude in sé e lo lascia  trasparire ciò che fa
pregare e sperare.
Un segno. Di ciò che ha vinto la morte e per questo è quel che
conta davvero.
3Mission accomplished. You win.

Davide Cattini

ntrodotti da Massimo
Vincenzi, presidente
della Fondazione Enzo

Piccinini, sul palco allestito
nel cortile della Biblioteca
Comunale sono quattro gli
ospiti della serata “politica”:
Paolo Goldoni, studente di
Ingegneria, Simone Morelli,
assessore del comune di Carpi,
il sindaco di Cesenatico Ro-
berto Buda ed il presidente
della Fondazione per la
Sussidiarietà Giorgio
Vittadini.
Paolo Goldoni racconta come
il desiderio di fare la Festa in
piazza di quest’anno gli sia
tornato stando in un letto di
ospedale, circondato dagli
amici. Nella difficoltà e nel
dolore, la forza della loro
amicizia e il ricordo di come
la festa fosse sempre stata
un’occasione di incremento
della propria umanità lo han-
no indotto a riproporla. E la
risposta è stata un’immedia-
ta collaborazione.
Il progetto di una struttura in
legno alquanto “caratterizzan-
te” da mettere nel Cortile
d’Onore di Palazzo Pio ha
poi portato Paolo e Gianluca
al cospetto all’assessore
Morelli, che – come egli stesso
ha preso a raccontare - di
fronte a questi ragazzi pieni
di entusiasmo, idee e di un
progetto che gli hanno
dettagliatamente spiegato, si
è voluto affiancare a loro. Ha
fatto proprio il progetto oc-
cupandosi di quanto neces-
sario a che tutto accadesse
nella più assoluta ufficialità
e regolarità.  In questa colla-
borazione  privato-pubblico
Morelli ha ritenuto di com-
piere un gesto  politico nel
senso vero della parola e ha
cominciato così a rispondere
alle domande del titolo, pri-
ma di passare la palla a Ro-
berto Buda.
Il Sindaco di Cesenatico ha
narrato di com’è arrivato alla
politica e ha spiegato, con
alcuni esempi, cosa signifi-
chi per lui amministrare in
un’epoca in cui la coperta
della spesa pubblica va sem-
pre più accorciandosi rispet-

to alle esigenze della società
civile.
Perciò ha deciso di favorire,
con gli strumenti che il Co-
mune poteva mettere in cam-
po, quelle iniziative nuove di
suoi concittadini orientate a
incrementare il lavoro  atti-
rando turisti; per la medesi-
ma ragione, sta tentando di
spingere realtà virtuose pre-
senti in città a cercare rico-
noscimento del proprio ope-
rato, non solo presso le casse
comunali, ma anche presso
la società civile ed  economi-
ca.
Giorgio Vittadini ha conclu-
so la serata con un intervento
lucidissimo ed
inequivocabile.  Ha infatti
sostenuto che la prima poli-
tica che si fa in ogni parte
della terra, sotto qualsiasi
regime o governo, la fanno
quegli uomini che decidono
di vivere per il bene, per il
vero, per il giusto per il bel-
lo.
Chiunque essi siano, ricchi o
poveri, straccioni o principi;
tanto che questa decisione
porti ad atti conosciuti da tutti,
quanto che rimanga nel se-
greto della vita comune, la
politica vive per questa loro
decisione.
Se ci sono uomini così, an-
che la politica dei politici sa
immediatamente cosa fare.
Sa che deve mettersi a servi-
re questo popolo che freme
di vita, operando perché i ten-
tativi di questi uomini si at-
tuino ed il bene che essi rea-
lizzano con le loro opere toc-
chi tutti.
La politica che non serve in-
vece è, ad esempio, quella
che fa le leggi su argomenti
che non conosce o che affida
incarichi, quando va bene,  a
persone che hanno sviluppa-
to competenze in tutt’altri
settori di quelli affidati loro.
Leggi, istituzioni, ammini-
stratori, che non aiutano quegli
uomini che invece vivendo
per il bene e la verità sono il
cuore della politica vera.
Nella storia, conclude il pro-
fessore, portando tanti esempi
italiani, sono i politici e le
politiche al servizio del
popoloro quelli che han fatto
la differenza e che hanno vin-
to, cambiando permanente-
mente in meglio  il nostro
Paese.
Degli altri, invece, nessuno
si ricorda.

D.C.

Dialogando con Giorgio Vittadini, con l’assessore Simone Morelli
e il sindaco di Cesenatico Roberto Buda

A che serve la politica?
Che politica ci serve?

La Festa più pazza del mondo
alla trentesima edizione

Un segno

Massimo Vincenzi, Roberto Buda,
Giorgio Vittadini, Simone Morelli

I

Giambattista Tirelli

Un

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Cultura e Società

Giovani e lavoro
L’esperienza di CMB
I giovani e il lavoro: come vincere la sfida della crisi? Di
questo hanno parlato alla Festa più pazza del mondo alcuni
studenti universitari, il responsabile delle risorse umane di
CMB di Carpi Paolo Zaccarelli e Giambattista Tirelli
titolare dell’azienda di abbigliamento di Concordia Olmar
and Mirta. Una prima carrellata di interventi è bastata per
sollecitare i numerosi giovani presenti  ad intrattenersi poi
con i relatori per oltre un’ora con domande e approfondi-
menti. Il messaggio arrivato alla platea da Zaccarelli e
Tirelli è stato efficace anche se molto aderente alla realtà:
non demoralizzarsi, mettersi in gioco, prepararsi bene. Se
ora l’accesso al mondo del lavoro appare un miraggio
occorre un supplemento di tenacia e prima o poi si verrà
ripagati. Questa crisi verrà superata è l’opinione dei due
manager. Ha rincuorato gli studenti l’apertura di CMB per
sei neolaureati in ingegneria inseriti nel grande cantiere
della torre di Bologna. “E’ stata una sfida importante – ha
raccontato Paolo Zaccarelli – dettata dalla volontà di non
chiudersi alle opportunità professionali collegate ad un’opera
così ambiziosa. Così insieme a questi giovani è stato
possibile realizzare un progetto sulla sicurezza sul lavoro
nel cantiere che ha ottenuto premi e riconoscimenti. Per
alcuni di loro è stato possibile portare avanti la tesi di
specializzazione. Per tutti gli altri professionisti più anzia-
ni sono stati uno stimolo all’innovazione e al confronto con
menti aperte e fresche. Di questi sei solo tre sono rimasti in
CMB ma per gli atri tre si sono aperte altre opportunità
professionali. Questo è il piccolo, ma significativo di
questi tempi, contributo all’inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro che ha dato CMB”.
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Parrocchia di San Giuseppe Artigiano
Sagra di Maria Madre della Chiesa

3-7 luglio

SABATO 29 E DOMENICA 30 GIUGNO
• Ore 20.00: Eliminatorie del Torneo di calcetto

LUNEDÌ 1 LUGLIO
• Ore 16.30: Eliminatorie del Torneo di calcetto

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO
• Ore 21.30: Esibizione gruppi musicali under 25 “Note in

tenda” edizione speciale “Odo Beato”
• Ogni band, oltre al proprio repertorio, eseguirà un brano

inedito ispirato alla vita del Beato Odoardo Focherini

GIOVEDÌ 4 LUGLIO
• Ore 19.00: Santa Messa per tutti i gruppi giovanili
• 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 5 LUGLIO
• Ore 19.00: Santa Messa per i Gruppi Sposi e la 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: La Pastorale giovanile presenta la vera origine di tutti

i talent “TaleMT.25, l’unico autentico… praticamente divino”

SABATO 6 LUGLIO
• Ore 19.00: Santa Messa e processione per le vie del quartiere

con la statua della Madonna. Presiede il Vescovo Mons.
Francesco Cavina (percorso: partenza da piazzale Chiesa,
via Remesina, via Agnini, via don Albertario, via don
Benatti, via Remesina, ritorno al piazzale Chiesa)

• Ore 20.45: Apre il ristorante
• Ore 21.15: Apre lo scivolo gonfiabile gratuito per i bimbi, il

bar e la pesca a premi
• Ore 22.00: Atmosfere musicali con lo show di Elina Giuliani

Live, con momenti di recitazione con l’attore Gino Perrotta

DOMENICA 7 LUGLIO
• Ore 9.30: Santa Messa per Nozze d’Oro, d’Argento e anni-

versari di Matrimonio
• Ore 11.00: Santa Messa con Unzione degli infermi
• Ore 13.00: Pranzo comunitario (su prenotazione)
• Ore 18.30: Santa Messa con Battesimi
• Ore 20.00: Finali del Torneo di calcetto

Ristorante coperto. Intrattenimenti gratuiti all’aperto (in caso
di maltempo non saranno effettuati)

“Route degli sposi” è
un particolare momen-
to di vita comunitaria
che ha avuto origine

nella parrocchia di San Giu-
seppe nel 1991, su iniziativa di
alcune coppie di sposi guidate
e sostenute dal parroco don
Lino Galavotti. La route - che
apre la strada, in termini tem-
porali, ai consolidati campi or-
ganizzati dalle associazioni/
gruppi parrocchiali - intende
sostanzialmente offrire agli
adulti una significativa oppor-
tunità di vivere in concreto un
forte momento di fraternità e
preghiera, che trae ispirazione
dalla “spiritualità della strada”
(sullo stile scout), ovviamente
adattato all’età dei partecipan-
ti.
Questo ormai tradizionale ap-
puntamento ha subito una sola
interruzione, lo scorso anno,
per cause di forza maggiore
connesse alla triste esperienza
del terremoto. Ma è stata pro-
prio questa forzata interruzio-
ne, coniugata alla forte deter-
minazione del parroco di ri-
prendere la “strada” (con la sua
diretta presenza), che ha dato
ai 37 partecipanti di quest’an-
no ulteriori motivazioni per
vivere ancor più intensamente
questo bel momento.
Il campo base è stato situato in
un buon albergo a gestione
famigliare di Soraga in Val di
Fassa (Trento), e le escursioni
in zona - accuratamente stu-
diate dagli organizzatori - si
sono sviluppate nell’arco di
quattro giorni dal 20 al 23 giu-
gno.
Ogni giornata, oltre alla strada
e al pranzo all’aperto, prepara-
to anche con l’ausilio dei
fornellini da campo, prevede
momenti di preghiera (recita
delle Lodi e dei Vespri), la
celebrazione della Santa Mes-
sa al campo, la catechesi su un
tema prefissato (quest’anno ri-
guardava “Il tempo delle rela-
zioni”) - come sempre redatta,

commentata e stimolata da don
Lino - e la conseguente rifles-
sione, prima come deserto di
coppia poi come confronto
comunitario. La route diventa
altresì  occasione per condivi-
dere i problemi personali e ri-
tornare a casa più arricchiti di
prima.
L’edizione 2013 ha potuto go-
dere di un’opportunità partico-
larmente significativa: di buon
mattino, sabato 22 giugno, il
gruppo ha incontrato il Vesco-
vo monsignor Francesco
Cavina (in località Tamion,
sulla strada per il passo di
Costalunga), e ha beneficiato
di una sua personale ed assai
efficace riflessione sulla para-
bola del Figliol Prodigo (Lc
15,11-32), prevista nel quadro
delle catechesi della route, in
relazione allo specifico aspet-
to del perdono. Toccante l’evi-
denza posta su quel Padre mi-
sericordioso “che è sempre in
strada” per recuperare entram-
bi i figli. Quei figli siamo an-
che tutti noi, chiamati a cercare
gli altri, ad andare loro incon-
tro, dal momento che gratuita-
mente abbiamo ricevuto e gra-
tuitamente dobbiamo dare.
L’incontro è stato da tutti par-
ticolarmente apprezzato, sia per
l’originalità e profondità del
commento al Vangelo sia per il
clima di fraterna reciproca ac-
coglienza che lo ha caratteriz-
zato.
Infine, domenica 23 giugno,
sempre presso la chiesetta della
località Tamion, il gruppo si è
incontrato casualmente, all’ora
della Messa, con una coppia di
sposi del luogo che era in chiesa
per il 50° anniversario di matri-
monio. Don Lino - con
tempismo e col consueto stile -
è riuscito a coinvolgere - e stu-
pire - la piccola comunità fami-
liare in festa, che ha peraltro
riconosciuto nel gruppo della
route dei fratelli in Cristo capa-
ci di gioire con chi è nella gioia.

Angela e Franco Mescoli

Gli sposi della parrocchia di San Giuseppe in Val di Fassa
Tra preghiera, riflessione e fraternità

l’incontro con il Vescovo

Il Centro Italiano Femminile
per le Clarisse di Carpi
“Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date…..” (Mt 10,8)

Fin dal giugno 2012, su proposta della Presidente Nazionale
Maria Pia Campanile Savatteri, il Consiglio nazionale Cif
(Centro italiano femminile) ha approvato ed attuato una
sottoscrizione volontaria per raccolta fondi post-terremoto,
da inviare al Cif Regionale dell’Emilia-Romagna, affinché
ne beneficiassero le sezioni locali della nostra Regione più
colpite dal sisma.
A fine anno 2012 il Consiglio regionale Cif ha disposto la
ripartizione della cifra totale raccolta di 9.341 euro tra i
diversi gruppi. Il Cif Provinciale di Reggio Emilia ha molto
operato nelle tendopoli di Mirandola, Medolla e Cavezzo ed
aiutato la scuola materna don Adani di Mirandola. La sezione
di Ferrara ha utilizzato la somma ricevuta per il recupero della
sede Cif e dell’ufficio della loro scuola nido.
Le aderenti del Cif di Carpi, riflettendo sull’uso della somma
loro assegnata, hanno concordemente deciso di devolvere
1.786 euro alle Sorelle Clarisse di Carpi, per favorire il rientro
nel loro monastero, dopo un periodo trascorso presso le
Cappuccine di Correggio.
Il Cif di Carpi da anni proficuamente collabora con le Clarisse
coltivando rapporti di comunione spirituale ed interscambio
sulla realtà delle donne di “oggi”, dentro e fuori le mura
monastiche. In occasione degli ultimi incontri, le Sorelle
hanno ringraziato le amiche del Cif nazionale e territoriale
per la generosità dimostrata, ricambiando questo gesto di
carità con una preghiera a sostegno del loro operato, teso ad
aiutare ogni donna a scoprire la preziosità della propria vita.

Imperia Allegretti e Nadia Lodi per il Cif di Carpi

Carpi, via Cattani
affittasi uffici di varie

metrature
(da 25 a 300 mt)

in posizione di ottima
visibilità e ampio

parcheggio.

Struttura adatta anche per studi
associati o poliambulatori.

Informazioni e appuntamenti
348/0161242

Vita della Chiesa

La

Lo stile della stradaLo stile della strada
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Parrocchia di S. Agata - Cibeno
CIBENINFESTA 2013

21-22-23; 28-29-30 giugno

VENERDÌ 28 GIUGNO
• ore 19,30: Piano bar con Dino
• ore 21,00: Baby Dance con le Po Sisters
• ore 21,00: “Metteg un careg, c’al togh me!” -  10° torneo

di Briscola
• ore 21,30: Jack’s Free K in concerto

SABATO 29 GIUGNO
• ore 19,30: Piano bar con Dino
• ore 20,45: Esibizione delle atlete di ginnastica ritmica del

Club Giardino di Carpi
• ore 21,30: Tana Club in concerto

DOMENICA 30 GIUGNO
• ore 20,00: animazione per bambini a cura dei volontari

dell’Ass. Il Ponte Azzurro di Imola
• ore 21,00: “Cigarini Puppet Show” – spettacolo per

grandi e piccini di Dante Cigarini
• ore 22,30: estrazione biglietti vincenti la lotteria
• ore 23,00: lancio dei palloncini luminosi

TUTTE LE SERE:
• Spazio attrezzato con attività per bambini
• Ristorante con piatti tradizionali e menù di pesce
• Gnocco fritto da asporto
• Pesca di beneficienza

Corpus Domini
Sagra parrocchiale
21-23 e 27-30 giugno

Nella parrocchia del Corpus Domini prosegue la sagra che
si propone come unico obiettivo quello di offrire occasioni
di incontro per far crescere la fraternità fra le persone del
quartiere, attraverso ore trascorse in compagnia, in un
dialogo dove sia possibile condividere le esperienze di vita.
La sagra sarà stata utile solo se produrrà nuovi frutti di
fraternità.

Programma
Tutti i giorni della Sagra alle 19.30 apertura del ristorante e
alle 20.30 apertura della pesca

GIOVEDÌ 27
• Ore 21.00: “Doppio Smalto” musica rock anni ‘60,’70,’80

VENERDÌ 28
• Ore 21.00: “Rovere d’Oro” in Tour

SABATO 29
• Ore 21.00: “Le occasioni dell’Arte” canzoni e cabaret

DOMENICA 30
• Ore 21.00: Coro Ushac, musica per ogni età

Menù del ristorante. Primi: maccheroni al pettine con ragù o
con speck e rucola, gramigna con salsiccia, tortelloni verdi.
Secondi: polenta con somarello, polenta con ragù o con burro
e parmigiano, galletti hamburghesi, spiedini, salsicce, grigliata
mista, patatine fritte e insalata mista, gnocco e tigelle semplici
e farciti con prosciutto, salame felino, coppa, ciccioli campa-
gnoli, nutella, melone e cocomero. Bevande e dessert: torte
casalinghe, caffè, sorbetti, gelati, vino rosso e bianco, birra,
cocacola, amari, liquori.

Maria Silvia Cabri

è conclusa lunedì 24
giugno la sagra di San
Zenone a Rolo, che ha

riscosso tanta partecipazio-
ne di persone e giovani. En-
tusiasta il parroco don
Callisto Cazzuoli: “Tra le
tante manifestazioni, quella
che più mi ha colpito è stata
la messa di domenica nel
parco della villa, celebrata
dal vescovo monsignor
Francesco Cavina, alla pre-
senza di autorità civili e mi-
litari, di tanti fedeli e di tutti
gli scout in divisa per la chiu-
sura dell’anno”.
L’omelia del Vescovo,
“dialogata” con i ragazzi, ha
coinvolto tutti i presenti che,
al termine della celebrazio-
ne, hanno seguito la proces-
sione nel centro storico con
le reliquie di San Zenone e
Santa Vincenza martire. Ol-
tre 300 le persone che hanno
partecipato al pranzo comu-
nitario in un clima familiare
di gioia, e molto apprezzato
è stato anche il concerto del-
la sera, che ha riunito il cor-
po bandistico di Rolo e quel-
lo di Soliera.

Giornate di festa
e tanta
partecipazione
alla sagra di San
Zenone a Rolo

Il tuo aiuto andrà anche
ai progetti della Diocesi di Carpi

Anche gli altri appuntamenti
della sagra hanno registrato
una notevole partecipazione,
come la veglia di preghiera
con successive riflessioni sul
beato Odoardo Focherini e
la Camminata dei Patroni.
“E’ stata per tutti noi una
settimana di festa, intensa e
gioiosa - conclude don
Callisto -. E per il Comitato
pro restauri e i volontari è
stato un mettersi alla prova.
Con ottimi risultati”.

Si

Uniti nella gioiaUniti nella gioia
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dire “senza trionfalismi che
l’embrione è entrato con sim-
patia nelle attenzioni e nel
linguaggio delle persone. Lo
constatiamo leggendo artico-
li e approfondimenti su un
numero crescente di giornali
e periodici, specie quelli di
area cattolica e attenti alle
questioni della vita”. “La po-
sizione di simpatia diventa
così anche di contenuto - pro-
segue - e ciò significa che la
strada intrapresa è quella buo-
na”. Colombo sottolinea che
da qui a ottobre, quando si
concluderà la raccolta, “oc-
correrà esprimere il massimo
impegno da parte delle diver-
se realtà che hanno accettato
di farsi carico di questa cam-

aturalmente c’è soddi-
sfazione per il
superamento della so-

glia delle 600mila firme, il
lavoro va avanti e i numeri
confermano che c’è un inte-
resse maturo sul tema”. Ma-
ria Grazia Colombo, porta-
voce del Comitato italiano per
“Uno di Noi”, la campagna
europea per chiedere la tutela
giuridica dell’embrione uma-
no, commenta con soddisfa-
zione il risultato odierno atte-
stato a 601.984 firme nei 27
Paesi europei. “Tocchiamo
con mano - afferma Colombo
- che la questione ‘Uno di
Noi’ ha rappresentato non un
semplice slogan cui aderire
distrattamente, ma ha invece
indotto una progressiva pre-
sa di coscienza e l’assunzio-
ne di una responsabilità cre-
scente in numerose persone.
Questo sta avvenendo non solo
in ambito cattolico, dove po-
trebbe essere considerato ‘na-
turale’, ma anche in ambienti
trasversali”. La portavoce del
Comitato italiano sottolinea
che “Uno di Noi” rappresen-
ta “come una storia in cui il
protagonista viene progres-
sivamente messo a fuoco da
un numero crescente di per-
sone. È una storia da narrare
un poco alla volta, suscitan-
do un interesse appunto di
tipo trasversale nelle persone
che si avvicinano”. Cita al
riguardo le parrocchie, i mo-
vimenti e le associazioni, an-
che gli “esperti” di varia pro-
venienza che “riconoscono
questo fatto dell’embrione e
aderiscono in maniera con-
vinta”.

Ogni firma è
“impegnativa”
Secondo Colombo, a questo
punto della campagna si può

La campagna “Uno di noi” ha superato le 600mila adesioni.
Resta l’obiettivo, ambizioso, da raggiungere entro il 31 ottobre:
un milione di firme nei 27 Paesi dell’Unione

Ogni firma è impegnativa “La proposta della Sigo (Società Italiana di Ginecologia e
Ostetricia) di riservare nei concorsi pubblici un numero di
posti per medici non obiettori di coscienza non è condivisibile
e appare fortemente discriminatoria” commentano Paola
Ricci Sindoni e Domenico Coviello, presidente e copresidente
dell’Associazione Scienza & Vita.
“La difesa dell’obiezione di coscienza nella sua veste giuri-
dica, costituzionalmente fondata con riferimento ai diritti
inviolabili dell’uomo come la libertà di coscienza e sostenuta
dal Consiglio Nazionale di Bioetica nel luglio del 2012, non
può diventare causa di disuguaglianza nei concorsi pubblici.

Le disfunzioni della Legge 194 non vanno
fatte ricadere sui medici, obiettori e
non, quanto sull’organizzazione com-
plessiva delle strutture ospedaliere, come
notano molti operatori sanitari”.
“Scienza & Vita ribadisce, inoltre, come
l’atto di rifiuto della legge per motivi
etici assuma un alto valore educativo
nei confronti delle giovani generazioni.
L’obiezione di coscienza, vista anche in
senso più ampio, è il segnale che riman-
da alla responsabilità personale nelle
situazioni in cui ci si viene a trovare e
nel rapporto con le persone che si incon-
trano. Anzi, essere obiettori non deve

voler dire “non fare qualcosa”, ma piuttosto “fare”, cioè,
laddove sia possibile, stabilire una relazione con persone in
situazioni di disagio e dolore per promuovere una procreazio-
ne responsabile che è il modo più efficace di prevenire
l’aborto, per esempio attraverso un opportuno potenziamento
dei consultori familiari, previsti dalla stessa legge 194, che
possono avere un ruolo fondamentale nell’educazione ses-
suale delle categorie attualmente più a rischio: i giovani e la
popolazione d’origine straniera”.

Francesco Belletti (Forum famiglie)
E’ caccia al medico obiettore

“Il recente dibattito parlamentare sulla legge 194 puntava
nominalmente ‘all’integrale applicazione’ della legge. L’obiet-
tivo vero era ed è invece l’eliminazione dell’obiezione di
coscienza”. È quanto ha affermato in una nota Francesco
Belletti, presidente del Forum famiglie, per il quale si tratta
“di un obiettivo puramente ideologico, anche se mascherato
dietro la necessità di rendere più efficienti i reparti che
praticano Ivg (interruzione volontaria della gravidanza), come
dimostra il documento elaborato dalle commissioni Welfare
e Vita del Forum”. Già oggi il 60% delle donne che abortisco-
no “lo possono fare entro le due settimane previste dalla legge
e un altro 24,3% subisce ritardi di pochi giorni. Nulla che una
riorganizzazione dei reparti non possa risolvere”. Per Belletti,
“il vero nodo è la presenza di personale obiettore nei consultori
familiari. Tanto che in qualche Regione si è già scatenata
un’autentica ‘caccia all’obiettore’ e si tenta in tutti i modi di
allontanarli dai consultori”. Ma, conclude Belletti, “la magi-
stratura si è già pronunciata sul rapporto tra medici obiettori
e consultori. Il Tar della Puglia nel 2010 ha affermato che
l’allontanamento degli obiettori (oltre che illegittimo, essen-
do l’obiezione un diritto custodito dalla stessa legge 194),
non può in nessun caso riguardare il consultorio familiare, in
quanto non è in esso che avviene materialmente l’aborto”.

“N

Sull’obiezione di coscienza
nessuna discriminazione
tra i medici

pagna, a partire dalle orga-
nizzazioni laicali che nume-
rose fanno parte del Comita-
to italiano. Comunque, ciò
che si verifica è che ogni fir-
ma raccolta diventa il frutto
di un dialogo, di un convinci-
mento e costituisce un lavoro
che richiede attenzione. Ogni
firma è impegnativa”.

Fare il punto
su scala
europea
Per quanto riguarda le firme
fin qui raccolte, si conferma
il progressivo risultato in cre-
scita per Paesi come l’Italia

La raccolta in Diocesi
C’è tempo fino
al 31 ottobre
Banchetti per la raccolta delle
firme della campagna “Uno
di noi” sono stati allestiti
anche in alcune parrocchie
della Diocesi e in occasione
della Festa di Azione Cat-
tolica e della Festa più paz-
za del mondo. Visto che la
campagna si chiude il 31
ottobre c’è tempo per conti-
nuare la raccolta delle fir-
me ed è possibile chiedere
il supporto di Scienza e Vita
Carpi-Mirandola (Riferi-
mento avv. Silvia Pignatti
tel. 335 6665081).

VALORI CHE CONTANO

CAF ACLI CARPI
C.so Fanti 89 - 41012 Carpi

tel/fax 059 685211
aclicarpi@tiscali.it

Orari (su appuntamento):
Lun al Ven 8.30 -12.30

www.aclimodena.it

• Assistenza fiscale e contabile per associazioni e per titolari di partita iva
• Assistenza fiscale a quei condomini che hanno già un amministratore interno

e cercano un aiuto solo in materia fiscale
• Assistenza per l’elaborazione del modello 730 e del modello Unico

persone fisiche e trasmissione all’Agenzia delle Entrate
• Elaborazione pre-compilato modello 730
• Assistenza per il pagamento dell’IMU, tramite bollettino o modello F24 e,

se necessario, predisposizione della dichiarazione ICI
• Assistenza nella predisposizione dell’indicatore ISEE e trasmissione

diretta ad ACER e Asili nido
• Compilazione e trasmissione modello RED
• Autocertificazione ticket*
• Esenzione ticket*
• Trasmissione telematica di tutte le tipologie di dichiarazioni fiscali, tra cui

la scelta dell’8 per mille*

• Aiuto alla compilazione del modello EAS per gli enti e le associazioni
• Assistenza e stesura pratiche di successione
• Gestione contratti di locazione
• Compilazione modulo per Bonus Energia e Bonus Gas*
• Dichiarazione per prestazioni assistenziali Inps ICCRI ICLAV*
• Consulenza 36%
• Cartelle esattoriali
• Gestione rapporto lavoro domestico
• Modelli detrazioni
• Assistenza fiscale e previdenziale, accesso alle prestazioni sociali

agevolate: scegli la serietà e la competenza degli operatori Caf Acli.
• Il Caf Acli opera da vent’anni in Italia e all’estero con una efficiente

rete di società convenzionate: le Acli Service.
• Sono oltre 2 milioni i clienti che nel 2011 si sono rivolti al Caf Acli.

Fai come loro!

SCONTO PER I TESSERATI DI AZIONE CATTOLICA

(211.456), Polonia (113.828),
Ungheria (48.942), Austria
(28.899), Spagna (43.663),
Francia (40.467), Slovacchia
(19.761). Gli altri Paesi han-
no risultati di minore consi-
stenza e molti di loro, com-
presa la Gran Bretagna, stan-
no al di sotto del 50% della
propria soglia minima origi-
nariamente richiesta dal-
l’Unione europea per validare
la petizione. Per fortuna che
al momento attuale è già stato
raggiunto e superato uno dei
due traguardi minimi fissati,
vale a dire il superamento della
soglia in almeno sette paesi,
cosa avvenuta un paio di set-
timane fa. Il tempo a disposi-
zione comunque è ancora lun-
go e il Comitato europeo in-
tende indire un incontro per
fare il punto del cammino
percorso all’interno di cia-
scun paese, al quale prende-
ranno parte i membri di cia-
scun Comitato nazionale. Tale
incontro dovrebbe svolgersi
nel mese di luglio, molto pro-
babilmente a Strasburgo.

Paola Ricci
Sindoni
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Benedetta Benedetti

Cara mamma e caro papà che
mi mancate così tanto, questo
è per voi.

lice, a m’e’gnu fràd, dàm
la tò scièrpa...Va mò a
fèr un girtèin, puvrèina,
che chè te t’imbursés...”.

Appena girato l’angolo del
corridoio tutti correvano nella
sua stanza, ma lui se n’era già
andato, in un nevoso mattino
di un marzo appena iniziato.
Era una primavera che aspetta-
vamo con ansia. E che mai più
arriverà. Mai più. E’ difficile
dirlo, come difficile è il tem-
po: affrontarlo ci umilia, ma ci
costringe al ricordo. Così, come
un baleno mi affiora alla men-
te una pellicola vista e vissuta
nella giovinezza della mia vita,
dai contorni sfumati ma dai
colori e dai suoni vivissimi. E’
un soleggiato pomeriggio
d’estate; fa molto caldo, tanto
che un temporale tonante ver-
rebbe accolto con beato sollie-
vo. Le pesanti e copiose morette
af-fardellano i rami di enormi
ciliegi che sfiorano quasi il prato
di sotto e gruppetti vocianti e
ridenti si affollano attorno ad
un monumentale carro agrico-
lo imbandito di nostrane cibarie:
formaggi, salumi,verdure co-
lorate, prosciutti e meloni, du-
roni, ciliegie e forme  di Par-
migiano a scaglie spruzzato di
aceto balsamico; e poi, abbon-
dante e per tutti, spumante
Lambrusco. Erano i pic-nic
dell’Aceto Balsamico. Non che
fosse una novità: l’aceto per
me era solo balsamico, oscuro
e lucente, che ci faceva penare
e sudare d’estate e gelare d’in-
verno in quel solaio basso dove
inevitabilmente “zuccavo”.
“Atèinta à la testa”, diceva
mio padre in ritardo... Sotto
ogni ciliegio erano seduti a
mangiare, ridere e chiacchie-
rare di nocino e di aceto mio
padre, mia madre, Rolando, la
Lidia, Valentino,  Vittorino,
Fermo, Adriano, Gelindo e re-
lative signore e tanti e tanti
altri che allora non conoscevo
perché avevo 14 anni e che ora
ricordo con nostalgia. “De d’là
da l’àcqua” eravamo, ma non
saprei dire dove né a casa di
chi. Sapevo però che a volte e
poi sempre più spesso mio pa-
dre e i suoi amici si trovavano
a San Pellegrino a casa  del
padre di una mia amica che
aveva un sacco di fratelli, Gian
Luigi Cavazzoni Pederzini, a
parlare di un progetto grandio-
so, di schede di assaggio, di
botti e di mosti. Non che la
cosa mi interessasse, presa co-
m’ero dai miei giri in bicicletta
ai boschi di Montampello a
raccogliere mazzi di viole e di

margherite con le mie amiche,
ma dei pic-nic annuali amavo
soprattutto l’atmosfera di alle-
gro entusiasmo mista  ad un
po’ di mistero che aleggiava
quando cominciavano a parla-
re della “Consorteria”, termi-
ne che mi risultava un po’
carbonaro. Mia madre, sempre
il giorno prima o il giorno dopo
San Giovanni, faceva il nocino,
un pomeriggio però successe
qualcosa che fece balzare il
mio interesse per l’argomento
“Fiera di San Giovanni”ad al-
tissimi livelli: qualcuno aveva
proposto l’installazione alla
fiera di un padiglione speciale
arredato con antica
mobilia, alti scranni,
botti di legni profu-
mati, tragni e una
miriade di bellissi-
me ampolle, paffu-
te e  ripiene di ace-
to, allineate su un
gran tavolone dove
sarebbero stati pre-
sentati ufficialmente
e pubblicamente tut-
ti i campioni di ace-
to balsamico  che la
neonata Consorteria
aveva raccolto fra i
produttori  locali  che
avrebbero parteci-
pato alla “gara”. La
pubblica “grida” o
bando di concorso
che era stato affisso
in paese mi affasci-
nava: la trovavo sì
nobile, pomposa, ma
anche un po’ buffa
nelle sue espressio-
ni altisonanti
ancorché macchero-
niche. L’ho ritrovata
da poco, un po’ mu-
tilata e malridotta
dal tempo ma inte-
gra ancora nel suo
testo serioso; l’ho
recuperata onorandola con una
decorosa cornice e appesa in
acetaia, al suo posto per gli
anni che verranno, dopo che
mio nonno e mia nonna si spo-
sarono nel 1915 ed installaro-
no a Rio Secco le loro tre botti.
L’idea meravigliosa che mi
mandò in sollucchero, partori-
ta dalla mente di non so chi, era
che io ed un’altra ragazzina
avremmo dovuto, vestite da
damine del Settecento, offrire
alla degustazione del pubblico
con l’uso di un contagocce una
modica quantità di aceto acco-
modandolo con estrema atten-
zione nella tabacchiera anato-
mica del polso del visitatore.
Fu così che, emozionata e lu-

Nei ricordi della figlia di Benedetto Benedetti, cofondatore
e Gran Maestro della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale,
la nascita di una realtà che rende unico il nostro territorio

“A

Cultura e Società

Un gentiluomo del Novecento Bene-
detto Benedetti, scomparso a 90 anni il
2 marzo 2011. Cavaliere della Repub-
blica, brillante figura di intellettuale,
insegnante, storico, ricercatore, scrit-
tore, per decenni direttore del Museo
Civico Archeologico ed Etnologico di
Modena, ha il grande merito di essersi
preso a cuore svariate realtà. Oltre al-
l’aceto balsamico, anche gli animali
infatti è stato l’indimenticato e indi-
menticabile fondatore dell’Associazione
Nazionale dello Spinone Italiano, raz-
za che riportò in auge con dei campio-
ni.

omeopatia • dietetica • erboristeria • dermocosmesi • prima infanzia

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

dal quel nutrimento continuo e
irrinunciabile  che solo l’amo-
re e la passione per la tradizio-
ne possono assicurare. Tanto
che, come disse tanti anni fa un
avvocato modenese che mi fece
prima sorridere e poi pensare,
lo stato di salute di un’acetaia
può essere considerato un pre-
cisissimo indicatore dello sta-
to di salute della famiglia che
la possiede. In quell’Italia de-
gli anni Sessanta che ora ci
appare beata, lanciata verso la
conquista del benessere dopo
gli orrori della guerra e della
miseria, ben pochi erano colo-
ro che avevano consapevolez-
za del valore di ciò che era
rimasto tradizionale: il loro
sguardo era rivolto all’Ameri-
ca, al nuovo, al futuro, ma l’ace-
to apparteneva ai solai, alla
polvere, ai nonni... E allora
diciamolo, con forza e con ono-
re, che questi Soci Fondatori
della Consorteria dell’Aceto
Balsamico, da veri
spilambertesi, hanno saputo
guardare lontano, hanno visto
ciò che era allora invisibile agli
occhi e sono stati dei veri, gran-
di, impareggiabili talent scout!

Un altro riconoscimento per il Vallauri
Archimede e la moda
L’istituto professionale Vallauri di Carpi ha partecipato al
Premio Archimede, organizzato dall’Unione matematica ita-
liana per festeggiare il 2300 anniversario della nascita del
grande matematico e filosofo, e si è classificato quinto su
duecento scuole partecipanti con la realizzazione del proget-
to della mostra “S-Veli-Amo Archimede”. Il 15 giugno, le
docenti Roberta Righi, Emanuela Croci, e Lara Pozzetti,
hanno accompagnato a Siracusa l’alunna Alice Parise, che ha
ritirato il premio di 1.200 euro. “Al progetto hanno collabo-
rato tutti gli indirizzi della scuola, elettrico, meccanico e
moda - precisa la dirigente Margherita Zanasi - per sottoli-
neare come il genio di Archimede sia ancora attuale e possa
ispirare anche ambiti apparentemente distanti dal suo opera-
to”. Soddisfatta Roberta Righi, ideatrice del progetto: “Gli

studenti hanno studiato la vita di Archimede e sono rimasti
affascinati dal suo pensiero, rielaborandolo con grande crea-
tività; il premio vinto è la dimostrazione di come un serio
impegno, una costante collaborazione tra gli alunni ed i
docenti, e la passione nel realizzare le idee, diano i loro
frutti”.

M.S.C.

47° Palio di San Giovanni
Stefano Artioli di Carpi
è il miglior produttore
di aceto balsamico
tradizionale

Stefano Artioli, produttore
di Carpi, con il suo Aceto
Balsamico Tradizionale, si
è aggiudicato il 47° Palio di
San Giovanni con ben 317,8
punti. La cerimonia di
premiazione si è svolta do-
menica 23 giugno sullo sfon-
do della Rocca Rangoni di
Spilamberto. Sono stati pre-
miati anche gli altri 11
finalisti. Il primo classifica-
to ha ricevuto in premio il
diploma ufficiale della
Consorteria e un cucchiaino
d’oro per l’assaggio, oltre al
“torrione d’oro” che viene
consegnato, nella versione
in bronzo, anche a  tutti gli
altri 11 finalisti: si tratta di
un bassorilievo che raffigu-
ra il torrione di Spilamberto.
Quest’anno numeri da re-
cord per il Palio: ben 1.280
i partecipanti, per un totale
di oltre 13 mila assaggi com-
plessivi. Da inizio maggio
160 Maestri Assaggiatori,
oltre agli Assaggiatori e agli
Allievi si sono messi al la-
voro per valutare tutti i cam-
pioni di Aceto Balsamico
Tradizionale di produzione
familiare consegnati alla
Consorteria. Il Palio di San
Giovanni è un’occasione per
la Consorteria di esaminare
e tenere monitorata la pro-
duzione di Aceto Balsamico
Tradizionale del territorio sia
dal punto di vista
organolettico, che per quan-
to riguarda le caratteristiche
chimico-fisiche: in questo
modo può trasmettere ai pro-
duttori indicazioni idonee
affinchè sia rispettata la tra-
dizione secolare.

singata, fui accompagnata in
una Modena che poco cono-
scevo a provare ed affittare un
vero costume da teatro per il
grande, mediatico evento. Lo
scuro e prezioso prodotto, da
sempre confinato nei polvero-
si  solai e nascosto nelle botti
odorose, si offriva all’incanto
della visione come un denso e
profumato mistero. L’elegan-
za dell’ambientazione e la sa-
piente intuizione della grande
prestigiosità del prodotto die-
de il via a quel processo di
valorizzazione che ha portato
l’aceto balsamico a viaggiare
non solo in Italia ma nel mon-
do intero come  un non più
segreto ambasciatore  della
nostra terra. Un aceto  vivo e
capace di vivere per centinaia
di anni negli antichi solai dove
il trascorrere del tempo si sno-
da attraverso il ritmo lento ed
alterno della luce e del buio,
delle primavere e degli autun-
ni, delle calure estive e del
gelo degli inverni. Se nella sua
oscura lentezza si trasforma e
si impreziosisce e, come il pas-
sare del tempo, rende inesora-
bile giustizia alle umane mise-
rie, pure  non può prescindere

In nome
dei miei
In nome
dei miei

Il sindaco Pighi premia
Benedetto Benedetti



2130 giugno '13Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

“C

APPUNTAMENTI

In un volume di Brunetto Salvarani e Odo Semellini
la ricerca del tema religioso nella musica leggera
dal dopoguerra ad oggi

Non solo canzonette
Giovanni Taurasi

hi canta prega due vol-
te” predicava
Sant’Agostino. A leg-

gere l’ultimo libro dell’or-
mai rodata coppia (di pen-
na) Brunetto Salvarani e Odo
Semellini sembra proprio che
la massima agostiniana sia
stata seguita anche da gran
parte dei cantanti italiani del-
la seconda metà del Nove-
cento. Al centro di “Dio, tu
e le rose” di Salvarani e
Semellini - che avevano in-
sieme già dato ottima prova
con altri lavori a quattro mani
in precedenti saggi dedicati
a Leonard Cohen e France-
sco Guccini –  figurano in-
fatti cantanti e cantautori che
si sono accostati nei loro
brani al sacro, da credenti,
atei o agnostici.
Numerosi studiosi, pubbli-
cisti, ricercatori e appassio-
nati si sono misurati con la
storia della musica contem-
poranea, da quella più leg-
gera e commerciale alle
sonorità più alternative, in-
trecciandola con la storia ita-
liana (si pensi in particolare
agli studi di Stefano Pivato,
ma la pubblicistica vanta or-
mai una vasta produzione).
Mai però era stato affronta-
to un particolare aspetto di
questi studi specialistici,
come quello religioso.
Impresa che hanno tentato,
e realizzato, i due autori del

sti. Il volume, edito dalla
casa editrice Il Margine, si
suddivide in due parti. Nel-
la prima, attraverso un ec-
cellente saggio introduttivo,
denso e ricco di informazio-
ni, si intreccia la storia della
musica, del costume e della
religione, con la storia so-
ciale e politica italiana: una
pregevole sintesi, peraltro
di piacevole lettura.
Nella seconda parte del vo-
lume compare invece una
puntuale catalogazione di
canzoni e brani della musi-
ca italiana (anche quella pro-
dotta nei canali meno com-
merciali e più alternativi),
che costituisce un prezioso
dizionario composto da 318
voci delle canzoni a sogget-
to religioso dalla metà del
Novecento ai giorni nostri.
Merito dei due autori è inol-
tre di essere riusciti in que-
sta impresa pionieristica (e
per certi versi titanica), con-
segnando ai lettori un testo
divulgativo che presenta uno
stile omogeneo (nonostante
sia stato realizzato da due
autori e diviso in due parti
sostanzialmente diverse) e
che condensa in poco più di
350 pagine lo scibile musi-
cale italiano a tema religio-
so - da Adriano a Zucchero
(per dirla in ordine
alfabetico), passando per i
loro (e non solo loro) predi-
letti Faber De Andrè e
Guccini.

Brunetto Salvarani e
Odoardo (Odo) Semellini,
Dio, tu e le rose. Il tema
religioso nella musica pop
italiana da Nilla Pizzi a
Capossela (1950-2012),
Ed. Il Margine, Collana
Orizzonti, pagg. 368, euro
18,00

Un gruppo di escursionisti di Carpi e Mirandola è salito nei
giorni scorsi sul monte Castellazzo, nelle Dolomiti, per
ammirare il Cristo Pensante, qui collocato dal 2009. “Salire
insieme al Cristo Pensante – spiega Raffaele Forapani, uno
degli organizzatori - è una esperienza forte. Rimanere soli
quando tutti se ne sono andati è coglierne l’essenza. Lo scorso
anno portammo i frammenti di circa 50 chiese distrutte dal
terremoto, frammenti ancora oggi visibili, in un tutt’uno con
la montagna. Sotto alla Croce, ho ritrovato il frammento della
chiesa di Fossoli, con ancora ben visibile la scritta nonostante
l’inverno, le piogge e la neve. Fossoli, tristemente famosa -
osserva Forapani - per il campo di concentramento da cui
partì, per non fare ritorno, anche Odoardo Focherini, depor-
tato perché cristiano e per aver salvato famiglie di ebrei. Il 15
giugno Focherini è stato proclamato Beato, e noi abbiamo
sentito la sua presenza accanto a noi. Se si sa ascoltare il
silenzio – conclude - non si è mai soli al Cristo Pensante”.

Da Carpi e Mirandola al Cristo Pensante

Nel ricordo
di Focherini

Il libro di Chiara Sacchetti
a Palazzo Pio
Immagini
di devozione
Nell’ambito della rassegna
“Notti d’arte. Letture, sto-
rie, visioni” sarà riproposto
martedì 2 luglio alle 21.30
presso i Musei di Palazzo
Pio il volume “Ad occhi in
su. Immagini devozionali nel
centro di Carpi” di Chiara
Sacchetti. L’opera riunisce
fotografie e testi che docu-
mentano la presenza di im-
magini sacre lungo le vie
del centro e dell’immediata
periferia di Carpi. Durante
la serata il volume sarà illu-
strato con la proiezione e il
commento di immagini
devozionali carpigiane, tratte
dalle fotografie scattate da
Chiara Sacchetti, in parte
pubblicate nel volume, in
parte inedite. Interverran-
no, oltre naturalmente al-
l’autrice, Anna Maria Ori,
curatrice della postfazione
al volume, e Manuela Ros-
si, direttrice dei Musei di
Palazzo Pio. Seguirà una
visita guidata alle immagi-
ni conservate a Palazzo Pio,
sempre a cura di Manuela
Rossi. In questa occasione
si potrà acquistare il volu-
me, che sarà in seguito messo
a disposizione presso la Li-
breria Mondadori di Carpi.
Il ricavato sarà devoluto al
Museo diocesano di arte
sacra, la cui sede presso la
chiesa di Sant’Ignazio è
inagibile per i gravi danni
inferti dal sisma.

prezioso “Dio, tu e le rose”,
redigendo la prima piccola
enciclopedia dei cantanti che
hanno affrontato la dimen-
sione religiosa nei loro te-

LA TRAVIATA
Giovedì 27 giugno
Carpi – Piazzale Re Astolfo
Alle 22 andrà in scena (in caso
di maltempo, al Centro sociale
Graziosi di via Sigonio) La Tra-

viata in occasione del Bicentenario verdiano. Si esibiranno,
per la regia di Nando Shellen, gli allievi della Northern
Arizona University con l’orchestra sinfonica Giuseppe
Verdi di Parma diretta da Darko Butorac. L’opera rientra
nel Progetto Giovani creativi Carpi nell’ambito di Creativi-
tà Giovanile, promosso dal Dipartimento della Gioventù -
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Anci. Ingresso
gratuito e libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Info: tel. 059654977; info@cefac.org

PALAZZO BY NIGHT
Martedì 2 luglio
Carpi – Musei di Palazzo dei Pio e
torre della Sagra
Tutti i martedì di luglio dalle 21 alle 24
apertura straordinaria serale gratuita
dei Musei di Palazzo dei Pio e della
Torre della Sagra con possibilità di
salita. A cura dei Musei di Palazzo dei
Pio. Info: tel. 059649955;
musei@carpidiem.it

INCONTRO CON PUPI AVATI
Sabato 29 giugno
Carpi - Piazza Garibaldi
Nell’ambito del ciclo “Ne vale la pena”
alle 21 (in caso di maltempo,
all’Auditorium Loria) il regista Pupi
Avati presenta il suo libro “La grande
invenzione”. Conduce la serata Pierluigi
Senatore, caporedattore di Radio Bru-
no. In collaborazione con Rock No
War, Radio Bruno, Fondazione Casa
del Volontariato, Fondazione Cassa di

Risparmio di Carpi, Libreria Mondadori, Presidio Libera di
Carpi, Cna di Carpi. Ingresso libero. Info: tel. 059649905;
cultura@comune.carpi.mo.it

AL PARCO CON L’AVIS
Domenica 30 giugno
Carpi – Parco delle Rimembranze
Dalle 14.30 alle 19.30 l’Avis
organizza un pomeriggio di in-
contro con giochi, palloncini e
truccabambini per i più piccoli.
Tutti sono invitati a partecipare.
Info: tel. 059650303;
carpi@avismodena.it
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Vita della Chiesa

SAN MARTINO SPINO
Feriale: 15.30
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 11.00

SAN MARTINO CARANO (salone parrocchiale)
Feriale: 7.30
Sabato prima festiva: 18.00
Festiva: 8.00-10.00

MORTIZZUOLO
Feriale: 19.00 (cappella dell’asilo)
Sabato prima festiva: 19.00 (atrio dell’asilo)
Festiva: 10.00 (salone struttura parrocchiale)

SAN GIACOMO RONCOLE (ex negozio di fronte alla
chiesa
Feriale: 20.00
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 10.00-11.30

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

TRAMUSCHIO (Sala civica, via Bastiglia)
Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO
Feriale: lunedi, mercoledì, giovedì 19.00; martedì e venerdì
9.00 (casetta nel parco di Villa Varini)
Sabato prima festiva: 19.00 (tensostruttura di fronte al
cimitero)
Festiva: 9.30-11.00 (tensostruttura di fronte al cimitero)

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

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

SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30

FOSSA
Feriale: 8.30
Festiva: 9.30

VALLALTA (salone della canonica)
Feriale: 17.30
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 9.00-11.00

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

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30

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

SAN FRANCESCO
Feriale: 8.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.30, 19.00

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

CORPUS DOMINI
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.30, 10.00

QUARTIROLO
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festiva: 8, 11.15, 19.00

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

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Feriali: 8.30, 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00, 18.30 (Domenica 14 ore 9.00 per
Comunioni)

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

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

OSPEDALE RAMAZZINI (atrio della cappella)
Festiva: ore 9

CIMITERO (sala del commiato)
Festiva: ore 10

CASE PROTETTE - Messe di giugno
Sabato 29 ore 17 Il Quadrifoglio. Tenente Marchi festive ore 9

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.30, 11.15

GARGALLO
Feriale: mercoledì 20.30, gli altri giorni alle 19.00
Festiva: 10.00

BUDRIONE-MIGLIARINA
Feriale: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festive: 9.30, 11.00

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

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

CORTILE
Feriali e sabato prima festiva: 19.00
Festive: 11.00

SAN MARTINO SECCHIA
Feriali: 18.00 (dal lunedì al venerdì)
Sabato e prefestive: 8.30
Festive: 9.30-18.00

ROLO
Feriale: lunedì, mercoledì e giovedì 20.30; martedì e venerdì
8.30;
Sabato pref: ore 19,00
Festive: 9.30, 11.15
All’oratorio o nel salone della canonica.

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

ROVERETO
Feriali: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 8.30 e 11.00

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

MIRANDOLA CITTÀ
Feriale: 8.30-19.00 (canonica); 9.00 al mercoledì (casa di
riposo)
Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 19.00 (via Posta)
Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-19.00 (via Po-
sta); 17.00 (canonica)

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

QUARANTOLI
Feriale: dal lunedì al giovedì 18.30 (cappella dell’asilo);
venerdì 19.00 (cappella ditta Acr Reggiani)
Sabato prima festiva: 18.30 (cappella dell’asilo)
Festiva: 11.15 (centro civico, Polisportiva Quarantolese)

GAVELLO
Festiva: 9.30

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

Pellegrinaggi
Da mercoledì 10 a martedì 16

luglio
Fatima, Santiago de

Compostela, Lisbona
In aereo da Bologna. Costo: 950 euro

Prenotazioni per Padova e
Fatima

entro il 30 maggio.
Info: tel. 059 662639

Calendario celebrazioni
delle Sante Messe
Case Protette “Il Carpine”
e “Il Quadrifoglio”
Mese di luglio

Apostolato
della Preghiera
Intenzioni per il mese di luglio

Generale: Perché la Giornata Mondiale della Gioven-
tù che si svolge in Brasile incoraggi tutti i giovani
cristiani a farsi discepoli e missionari del Vangelo.

Missionaria: Perché in tutto il continente asiatico
siano aperte le porte ai messaggeri del Vangelo.

Vescovi: Perché cresca un laicato maturo che sappia
testimoniare e incarnare il Vangelo nella società in un
modo significativo anche per i non credenti.

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

Sabato 6 ore 16,45 Il Carpine
Domenica 7 ore 10  Il Quadrifoglio
Sabato 13 ore 17  Il Quadrifoglio
Domenica 14 ore 10  Il Carpine
Sabato 20 ore 16,45 Il Carpine
Domenica 21 ore 10 Il Quadrifoglio
Sabato 27 ore 17  Il Quadrifoglio
Domenica 28 ore 10  Il Carpine
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

www.carpirinasce.it

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

Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30
Tel: 059 686707 (cellulare 334 1853721), fax 059 651611

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

Ufficio del Vicario generale
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. Telefono: 059 6325077

Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
via Trento Trieste 48/a a Carpi

ANNIVERSARI
• Domenica 30 giugno alle 19 presso la parrocchia di

Cortile monsignor Francesco Cavina presiede la Santa
Messa per il 60° di ordinazione sacerdotale di don Benito
Poltronieri e per gli anniversari degli altri sacerdoti
diocesani.

PARROCCHIE
• Giovedì 4 luglio alle 19.30 presso la parrocchia di San

Bernardino Realino monsignor Cavina presiede la cele-
brazione nella festa del Patrono.

• Sabato 6 luglio alle 19 presso la parrocchia di San Giusep-
pe Artigiano il Vescovo presiede la Santa Messa e la
processione per le vie del quartiere.

PRIMI SABATI DEL MESE
• Ultimo appuntamento per la Pratica penitenziale dei

primi cinque sabati del mese promossa dal Vescovo per
chiedere il dono di nuove vocazioni. Sabato 6 luglio alle
6.30 partenza dalla parrocchia del Corpus Domini, pro-
cessione e arrivo a Santa Croce per la celebrazione della
Santa Messa.

CENTRI DI COMUNITÀ
• Domenica 7 luglio alle 17.30 presso il centro sportivo

parrocchiale di via Posta 55 a Mirandola monsignor
Cavina interviene all’inaugurazione del centro di comu-
nità donato dalla delegazione Caritas della Lombardia.

ALTRI APPUNTAMENTI
• Mercoledì 3 luglio alle 18.30 il Vescovo impartirà la

benedizione presso la Società Ginnastica La Patria a
Carpi. Nella mattinata di giovedì 4 luglio a Mirandola
parteciperà al Premio intitolato a Giovanni Pico.

Pratica Penitenziale
dei Primi cinque
sabati del mese

Pellegrinaggio penitenziale per chiedere al Signo-
re il dono di Vocazioni sacerdotali e religiose

guidato da
S. E. Monsignor Francesco Cavina, Vescovo di Carpi

La partenza è prevista alle ore 6.30 del mattino 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

Sabato 6 luglio

Don Enrico
Malagola

Mercoledì 26 giugno alle
20.30 è stata celebrata a

Rovereto la Santa Messa in
suffragio di don Enrico

Malagola. Presenti, oltre al
parroco don Andrea Zuarri e
ai famigliari di don Enrico,
don Marino Mazzoli e altri
sacerdoti che hanno voluto
ricordare insieme nella pre-

ghiera il loro confratello.

1º ANNIVERSARIO
26 giugno 2012 - 26 giugno 2013

Festa di San
Bernardino Realino

Patrono secondario di Carpi e della Diocesi

Giovedì 4 luglio alle 19.30 presso la parrocchia a lui intitolata
si celebra San Bernardino Realino, patrono secondario della
città e della Diocesi di Carpi. A presiedere la liturgia il
Vescovo monsignor Francesco Cavina.

Nato nella città dei Pio
nel 1530, Bernardino
Realino conseguì la lau-
rea in giurisprudenza al-
l’Università di Bologna;
ricoprì varie cariche in
alcuni centri dell’area
padana e a Napoli. A 34
anni, chiamato dal Signo-
re alla vita religiosa, en-
trò nella Compagnia di
Gesù. Ordinato sacerdo-
te a Napoli nel 1567, eser-
citò per alcuni anni il de-
licato incarico di mae-
stro dei novizi; si dedicò
quindi all’apostolato, che
svolse prevalentemente a
Lecce. Si distinse in modo particolare per l’amore verso i
poveri e l’evangelizzazione della classe colta. 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.

Domenica 30 giugno a Cortile
In festa con i sacerdoti

Domenica 30 giugno alle 19 presso la parrocchia di Cortile si terrà la celebrazione presieduta dal Vescovo monsignor
Francesco Cavina in occasione del 60° di sacerdozio e dell’85° compleanno di don Benito Poltronieri. Sono stati

invitati i sacerdoti della diocesi che quest’anno festeggiano particolari anniversari: 70° per don Ivo Silingardi, 25° per
don Germain Kitcho e fra  Silvio, dei Francescani di San Martino Secchia, 10° per don Antonio Dotti e don Adjith.

L’invito è esteso a tutti gli altri presbiteri – molti dei quali in questa data ricordano la loro ordinazione - per innalzare
tutti insieme una corale preghiera perché il Signore susciti numerose vocazioni sacerdotali. Al termine della celebra-

zione un momento conviviale aperto a tutti.

1º ANNIVERSARIO

Ninfa (Angiolina) Borsari
Sabato 29 giugno la parrocchia di Limidi ricorderà
Ninfa(Angiolina) Borsari mamma di don Rino Malagoli,
nel primo anniversario della morte. Alle 19 presso la sala
parrocchiale verrà celebrata la Santa Messa di suffragio.




