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Alla luce degli ultimi interventi del Papa

Il coraggio
di rompere gli schemi

Nicola Marino

hissà per quanto ancora Papa Francesco continuerà
a godere del favore dei media. Perché, se continuerà
a dire cose scomode come nelle ultime uscite, corre
il rischio di farsi davvero troppi nemici... Dopo

l’attacco ai mafiosi, infatti, anche il discorso in Molise,
apparentemente tradizionale nei suoi contenuti, contiene
diverse accentuazioni scomode per il pensiero unico
economicista che ormai ci pervade.
Partiamo dalla prima “bomba”: “la priorità non è all’eco-
nomico, ma all’umano, al gratuito, alle relazioni non
commerciali ma familiari, amicali, per i credenti alla
relazione con Dio e con la comunità. Forse è giunto il
momento di domandarci se quella di lavorare alla dome-
nica è una vera libertà…”
Si sta parlando del lavoro festivo, un tema molto dibattuto
in Italia dove, dal 2012, abbiamo vissuto una delle
liberalizzazioni degli orari più spinta al mondo: un danno
sociale e culturale (oltre che economico, se pensiamo alla
sofferenza dei piccoli esercizi commerciali, ormai in via
di estinzione) che solo tra qualche anno capiremo in tutte
le sue negative implicazioni.
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XV Domenica del Tempo Ordinario

Tu visiti la terra, Signore,
e benedici i suoi germogli
Domenica 13 luglio
Letture: Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23
Anno A – III Sett. Salterio

L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

Q

Dal Vangelo secondo Matteo
Forma breve (Mt 13,1-9)

uel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare.
Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una
barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava
sulla spiaggia.

Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco,
il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte
cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono.
Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era
molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era
profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non
avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi
crebbero e la soffocarono. Un’altra parte cadde sul terre-
no buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per
uno. Chi ha orecchi, ascolti».

Il Vangelo di questa dome-
nica ci presenta Gesù lungo
il mare di Galilea, costretto
a salire su di una barca a
motivo della numerosissima
folla radunatasi attorno a lui.
E narra una parabola impor-
tante. Caso raro nei Vange-
li, la spiega lui stesso. Il
senso di fondo della para-
bola è chiaro: si deve vivere
dell’ascolto del Vangelo e

non della propria presunzio-
ne. Il seminatore esce per se-
minare e a larghe bracciate
getta il seme. Sembra non
preoccuparsi di scegliere il
terreno, visto che molti semi
vanno perduti. Gesù, anche
se non lo dice, si paragona al
seminatore. E’ sua, tipicamen-
te sua, certo non nostra, la
generosità  nello spargere il
seme. Quel seminatore non è

un misurato calcolatore; e, per
di più, sembra riporre fiducia
anche in quei terreni che sono
più una strada o un ammasso
di pietre che una terra arata e
disponibile. Eppure anche lì
il seminatore getta la semente,
sperando che attecchisca.
Tutto il terreno è importante
per il seminatore. Il terreno è
il mondo, anche quella parte
di mondo che è ciascuno di

noi. Non è difficile ricono-
scere che ciascuno di noi rias-
sume tutte le diversità di ter-
reno riportate dal Vangelo.
Magari un giorno è più sasso-
so e un altro meno; altre volte
accoglie il Vangelo ma poi si
lascia sorprendere dalla ten-
tazione; e in un altro momen-
to ascolta e porta frutto. Una
cosa è certa per tutti: c’è biso-
gno che il seminatore entri

abituate forse a toccare cose
che giudichiamo grandi di
valore, considerano poco
questo piccolo seme. Quan-
te volte abbiamo ritenuto ben
più importanti le nostre tra-
dizioni e le nostre convin-
zioni rispetto alla debole e
fragile parola evangelica! Ep-
pure, come nel piccolo seme
è raccolta tutta la forza che
porterà  alla pianta futura,
così nella parola evangelica
risiede l’energia che crea il
nostro futuro e quello del
mondo. L’importante è non
contrastarla. Il profeta Isaia
scrive: “Come la pioggia e
la neve scendono dal cielo e
non vi ritornano senza aver
irrigato la terra, senza aver-
la fecondata e fatta germo-
gliare... così sarà  della pa-
rola uscita dalla mia bocca:
non ritornerà a me senza
effetto, senza aver operato
ciò che desidero e senza aver
compiuto ciò per cui l’ho
mandata” (Is 55, 10-11).

Monsignor Vincenzo Paglia

nel terreno, rivolti le zolle,
tolga i sassi, sradichi le erbe
amare e getti con abbondan-
za il seme. Il terreno, che sia
sassoso o buono, quasi non
importa, deve accogliere il
seme, ossia la Parola di Dio.
Essa è sempre un dono. Ma
pur venendo da fuori entra
così profondamente nel ter-
reno da diventare una cosa
sola con esso. Le nostre mani,

Vincent Van Gogh, Il seminatore (1888), Otterlo
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Un patto per il lavoro

Dal Molise il Papa chiede più occupazione per
la dignità di tutti. In particolare per i giovani

M. Michela Nicolais

avoro e dignità, “cul-
tura della solidarietà”
per lottare contro la
“piaga” della disoccu-

pazione, che rischia di far
sparire un’intera generazio-
ne di giovani. Papa France-
sco ha scelto Campobasso per
chiedere un “patto per il lavo-
ro”, unendo la sua voce ai
“tanti lavoratori e imprendi-
tori di questo territorio”. Nel
primo discorso, incontrando
il mondo del lavoro nell’Aula
magna dell’Università del
Molise, ha constatato che in
questa Regione “si sta cer-
cando di rispondere al dram-
ma della disoccupazione met-
tendo insieme le forze in modo
costruttivo”. Il Molise, dun-
que, modello e laboratorio,
per recuperare posti di lavoro
attraverso un “patto per il la-
voro” come risorsa strategica
che “sappia cogliere le op-
portunità offerte dalle
normative nazionali ed euro-
pee”. “Vi incoraggio ad an-
dare avanti su questa strada
che può portare buoni frutti
qui come anche in altre Re-
gioni”, l’esortazione di Fran-
cesco, che poi a braccio ha
indugiato sul concetto di “di-
gnità”, associato al lavoro: “Il
lavoro non è soltanto neces-
sario per vivere. Il problema
è il non portare il pane a casa,
perché questo toglie la digni-
tà”, ha esclamato tra gli ap-
plausi. La disoccupazione “è
una piaga che richiede ogni
sforzo e tanto coraggio da parte
di tutti”, e il Molise ha un
“immenso bisogno” di lavo-
ro, come ha ricordato anche
l’arcivescovo di Campobasso-
Bojano, monsignor
Giancarlo Maria Bregantini.

Il “filo rosso” del lavoro ha
legato le tre tappe del quinto
viaggio del Papa in Italia:
Campobasso, Castelpetroso e
Isernia.

Rompere gli schemi
“Il nostro Dio è il Dio delle
sorprese, il Dio che rompe gli
schemi”. Papa Francesco ha
iniziato con queste parole, pro-
nunciate a braccio come gran
parte del suo primo discorso,
l’incontro con il mondo del
lavoro nell’Aula magna del-
l’Università del Molise, a
Campobasso. “E se noi non
abbiamo mai il coraggio di
rompere gli schemi - ha prose-
guito - mai andremo avanti,
perché il nostro Dio ci spinge
a questo, ad essere creativi sul
futuro”.

La persona prima di tutto
Anche nell’omelia della Mes-
sa nell’ex stadio Romagnoli il
Papa è tornato sul tema del
lavoro e sulla disoccupazione,
“una piaga che richiede ogni
sforzo e tanto coraggio da par-
te di tutti”. “Quella del lavoro
- ha ribadito - è una sfida che
interpella in modo particolare
la responsabilità delle istitu-
zioni, del mondo imprendito-
riale e finanziario. È necessa-
rio porre la dignità della per-
sona umana al centro di ogni
prospettiva e di ogni azione.
Gli altri interessi, anche se le-
gittimi, sono secondari”. Nel
suo primo discorso in Molise
il Papa ha affrontato anche la
“questione della domenica la-
vorativa”, che “non interessa
solo i credenti ma interessa
tutti, come scelta etica”. “For-
se è giunto il momento di do-
mandarci se quella di lavorare
alla domenica è una vera li-
bertà”, la provocazione.

Disoccupazione
“Non posso terminare senza
parlare di un problema che vi
riguarda da vicino: la disoccu-
pazione”. Con queste parole il
Papa ha introdotto la parte fi-
nale del discorso tenuto ai gio-
vani a Castelpetroso, che ha
concluso con un’ampia paren-
tesi a braccio, tornando sul
tema portante della visita in
Molise: la questione del lavo-
ro e la lotta alla disoccupazio-
ne. “È triste trovare giovani
‘né, né’”, ha detto il Papa pa-
rafrasando l’acronimo anglo-
sassone “Neet”, che vuol dire
“giovani che non studiano,
perché non possono, né lavo-
rano”. “Tutti noi dobbiamo
vincere questa sfida”, ha pro-
seguito: “Non possiamo ras-
segnarci a perdere tutta una
generazione di giovani che non
hanno la forte dignità del la-
voro”. “Il lavoro ci dà digni-
tà”, ha ripetuto ancora una volta
Francesco, “e tutti noi dobbia-
mo fare tutto perché non si
perda una generazione di gio-
vani”. Di qui l’appello alla
“nostra creatività, perché i gio-
vani sentano la gioia della di-
gnità che viene dal lavoro”˜.
“Una generazione senza lavo-
ro è una sconfitta futura per la
patria e per l’umanità”, ha
ammonito il Papa.

Solidarietà
non è una “parolaccia”
“I giovani hanno la capacità di
essere solidali”. Eppure, “la
solidarietà è una parola che
non piace sentire al giorno d’og-
gi. Ma non è una parolaccia: è
una parola cristiana per anda-
re avanti e superare i proble-
mi”. L’invito ai giovani è a
essere “coraggiosi”, ad “an-
dare avanti con coraggio e
solidarietà”, con “coraggio e

speranza”. Bisogna “cammi-
nare la vita, mai girare la vita”:
perché “un giovane non può
stare fermo”, e l’entusiasmo
“è contagioso”. Il pericolo è la
“provvisorietà”, che “non fa
bene, perché ci fa venire la
mente buia e il cuore freddo”.
“Non si può bruciare la vita
girando” come se si fosse “in
un labirinto”, ha raccomanda-
to il Papa ai giovani: “E quan-
do finite in un labirinto, cerca-
te il filo per uscire”.

Cristiani realisti
“Non siamo dei sognatori de-
gli illusi, né vogliamo creare
oasi fuori dal mondo”. Prima
di congedarsi dal Molise, Fran-
cesco ha tracciato un ritratto
realista, ma anche profetico
del cristiano. Aprendo ufficial-
mente l’Anno Giubilare
Celestiniano, nella piazza del-
la cattedrale d’Isernia, Fran-
cesco si è detto “colpito” da
“un’idea forte” del suo prede-
cessore, che come san France-
sco pensava che “misericor-
dia è profezia”, “progetto di
vita” e fonte di “nuova cittadi-
nanza”, sogno di un mondo in
cui “i beni della terra e del
lavoro siano equamente distri-
buiti e nessuno sia privo del
necessario, perché la solida-
rietà e la condivisione sono la
conseguenza concreta della
fraternità”. La misericordia
“non è una fuga, non è un’eva-
sione dalla realtà e dai suoi
problemi, è la risposta che viene
dal Vangelo: l’amore come
forza di purificazione delle
coscienze, forza di rinnova-
mento dei rapporti sociali, forza
di progettazione per un’eco-
nomia diversa, che pone al
centro la persona, il lavoro, la
famiglia, piuttosto che il de-
naro e il profitto”.

Benedetta Bellocchio

È stato presentato con una conferenza a Bologna, l’8 luglio
scorso, “Garanzia giovani”, programma dell’Unione europea a
cui l’Italia ha scelto di dare attuazione mettendo a punto una
strategia condivisa tra Stato e Regioni, con l’obiettivo di assicu-
rare ai ragazzi e alle ragazze tra i 15 e i 29 anni che non studiano
e non lavorano (i famosi neet – not in employment, education or
training) opportunità per acquisire nuove competenze e per
entrare nel mercato del lavoro.
Diverse le possibilità che il programma offre alle imprese per
facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, spiegano
dalla Regione, e in particolare i tirocini, finanziati con risorse
pubbliche del 70% dell’indennità di frequenza, gli incentivi per
l’apprendistato (per la qualifica e il diploma e per l’alta forma-
zione e la ricerca, le due tipologie di apprendistato in cui la
componente formativa è più significativa) e i bonus occupazio-
nali che la Regione riconosce alle imprese che assumono giova-
ni fino a 29 anni. Ma anche servizio civile e accompagnamento
all’avvio di attività imprenditoriali.
“Garanzia Giovani è una sfida che richiede la collaborazione e
l’impegno congiunto delle istituzioni, di tutte le forze sociali e
delle imprese chiamate a investire responsabilmente nel futuro
dei giovani avvicinandoli al lavoro – sottolinea l’assessore
regionale al lavoro, scuola e formazione Patrizio Bianchi –.
Anche in Emilia Romagna il numero dei neet è preoccupante, il
programma non va inteso però come un ‘ammortizzatore’, ma
come un’occasione che questo territorio saprà cogliere per fare
dei giovani, delle loro aspettative e delle competenze un fattore
di crescita e di dinamismo sociale ed economico”.
Un’altra interessante opportunità è quella rivolta ad associazio-
ni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, coope-
rative sociali, oratori, parrocchie, diocesi, che potranno accede-
re, attraverso l’apposito bando approvato dalla giunta regionale,
ai contributi per la realizzazione di interventi a favore delle
giovani generazioni: 498mila euro per le attività di spesa corren-
te, di cui 150mila euro su progetti di valenza regionale e 348mila
per progetti territoriali. Tra gli obiettivi, la creazione di oppor-
tunità educative per il tempo libero e delle diverse forme di
aggregazione, il sostegno ad attività di carattere educativo e
sociale (di oratorio o simili, di scoutismo), nonché le attività
educative di sostegno a favore di adolescenti e preadolescenti
con difficoltà. Infine, la promozione dell’educazione tra pari, in
modo da valorizzare il protagonismo dei ragazzi e sviluppare le
loro risorse e capacità di aiutarsi tra coetanei. I budget sono stati
disposti su base distrettuale, in rapporto alla popolazione resi-
dente in età 11/17 anni.

fides

Un patto per il lavoro

In Emilia Romagna, a due mesi dall’avvio, sono 7.841 i
giovani che hanno aderito, 1.118 quelli che hanno già avuto
il primo colloquio con i centri per l’impiego.
Per farlo occorre iscriversi on line al programma (sul portale
regionale Lavoro per Te o sul portale nazionale), entro 60
giorni dall’iscrizione accordarsi per un appuntamento con
il proprio centro per l’impiego per un colloquio con cui
costruire il progetto, firmare il Patto di Servizio ed entro
quattro mesi iniziare il percorso. 

Un progetto europeo e un bando di contributi
per oratori, parrocchie, associazioni

Dalla Regione per “neet”

L

Il Vescovo di Carpi
alla luce dei crescenti problemi di lavoro

che si presentano in particolare tra i giovani, e non solo, propone
un prestito senza interessi

a coloro che intendono iniziare o migliorare
un’attività in proprio presentando un progetto nel merito.

 Tale progetto verrà valutato da un’apposita commissione che stabilirà, se del caso,
l’erogazione dell’importo richiesto.

Telefonando in Curia Vescovile (059/686048) verrà fissato un appuntamento.

Copertina

Dal Molise il Papa chiede più occupazione per
la dignità di tutti. In particolare per i giovani
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Partner della campagna
#fierideinostricolori è
Dorhouse, azienda leader
nella distribuzione di be-
vande in capsula: “Da
carpigiani abbiamo voluto
sposare l’avventura del
Carpi F.C. – dice l’a.d. Ste-
fano Malavasi – Insieme
ai nostri prodotti, portere-
mo la campagna abbona-
menti in giro per il territo-
rio grazie ai nostri Ape
vintage, mezzi colorati e
simpatici. Inoltre, è previ-
sta una speciale promozio-
ne per gli abbonati, che ri-
ceveranno 30 capsule di
caffè in omaggio”.

Non c’è sport senza arbitri
Un gruppo indispensabile e molto attivo nel Csi è quello degli
arbitri. Nel Comitato di Carpi hanno svolto la loro mansione
ventidue arbitri di pallavolo e venticinque di calcio e calcio a 5.
Il calcio a 5 rappresenta l’attività più intensa, con i campionati
delle tre serie e i tornei si raggiungono quasi le mille partite
dirette durante una stagione agonistica. Questo settore arbitrale
è diretto e seguito ormai da diversi anni da Giuliano Benevelli
con la collaborazione di Claudio Martinelli che si occupa delle
designazioni.
Notevole è anche l’attività in campo pallavolistico. Qui il
gruppo diretto da Elisa Malavasi con Maria Letizia Ferrari in
qualità di designatrice dirige gli incontri che si disputano nella
parte nord della nostra provincia e nella zona confinante della
provincia di Mantova per le società affiliate al Csi Carpi,
all’interno dei campionati e tornei svolti in ambito provinciale
con Csi Modena.
Il loro operato significa dare regolarità alle partite col rispetto
dei regolamenti e con i giudizi sul campo, ma soprattutto
significa collaborare con l’associazione per svolgere il suo
compito educativo sul campo aiutando le squadre e gli atleti e
giocare secondo i più corretti principi.
Purtroppo anche nel nostro ambiente l’arbitro è a volte preso di
mira per sue decisioni e può capitare che qualcuno in campo o tra
il pubblico vada oltre con parole e gesti. L’arbitro deve saper
affrontare queste situazioni sapendo di avere comunque agito
secondo la sua coscienza sportiva. Si tratta di un prezioso lavoro
di servizio svolto a supporto delle attività sportive che forse non
sempre viene riconosciuto con il giusto merito ma che risulta
fondamentale anche e soprattutto nel Csi.

Vuoi diventare un arbitro?
Il Csi di Carpi tiene ogni anno corsi per arbitri di pallavolo
e calcio a 5. Non sono richiesti particolari requisiti, ma
tanta buona volontà e spirito sportivo. Per iscriversi ai
corsi è necessario rivolgersi alla sede Csi in Via Peruzzi 22
e per mail a csicarpi@csicarpi.it

Maria Silvia Cabri

è svolta il 2 luglio, pres-
so il circolo Guerzoni,
la serata di chiusura
dell’anno sportivo

2013/2014 del Csi di Carpi,
con le premiazioni delle varie
discipline: pallavolo, calcio a
5, nuoto.
Circa 160 le persone presenti
alla cena preparata dai volon-
tari dell’Ushac, che come tale
è stata anche occasione per
ricordare Armando Violi, fon-
datore dell’Ushac scomparso
nei giorni scorsi.
“Si tratta di un appuntamento
tradizionale per noi - commen-
ta Guido Leporati, presiden-
te del Csi locale -, l’atto con-
clusivo di un anno di sport e
l’occasione per celebrare tutti
coloro che già non sono stati
premiati ‘sul campo’ durante
l’anno. Inoltre serate come
queste ci consentono di riuni-
re tutte le società sportive che
fanno parte del nostro Centro
e i propri componenti: arbitri,
allenatori, tecnici, istruttori dei
campi gioco e delle attività
scolastiche”.
Presente alla serata anche il
sindaco Alberto Bellelli, che
ha espresso tutta la sua consi-
derazione nei confronti dello
sport, da intendersi come atti-
vità non solo agonistica ma
anche sociale: “Il Csi svolge
un’azione meritoria per la no-
stra comunità - spiega il primo
cittadino -. Nell’attribuzione
degli incarichi agli assessori,
mi sono riservato la delega allo
sport perché desidero seguirlo
direttamente ed essere più vici-

sione per due speciali ricono-
scimenti: a Rino Meschiari,
per la sua lunga militanza di
arbitro di pallavolo e a
Samantha Loschi, per il la-
voro svolto nell’organizzazio-
ne della trasferta a Roma in
occasione dell’incontro del Csi
con Papa Francesco del 7
giugno. Presenti all’evento an-
che padre Ivano Cavazzuti,
consulente spirituale del Cen-
tro, in rappresentanza del ve-
scovo monsignor Francesco
Cavina, Lamberto Menozzi,
presidente della Fondazione
Casa del Volontariato, non-
ché Giacomo Abbate e Al-
berto Benassi in rappresen-
tanza del Csi Emilia Romagna.
“Dopo il circuito podistico di
questa estate – conclude
Leporati – la grande attesa è
per il 21 settembre, con la
terza edizione del Villaggio
dello Sport e il festival della
lettura per ragazzi in piazza
Martiri”.

Si

Serata di premiazioni e riconoscimenti per il Csi Carpi,
in attesa del Villaggio dello Sport a settembre

Lo sport in festa

Elenco premiati
Pallavolo: – Campionati Provinciali
Categoria Allieve (Under 16 F) 1° classificata Mondial Carpi 3°
classificata Basser Volley
Categoria Giovanissime a 6 : 1° classificata La Vetri Villa Roma
Categoria Juniores Femm. (Under 18): 1° classificata Mondial
Carpi  3° classificata polisportiva Concordiese
Categoria Open Femminile: 4° classificata Fb Pallavolo Soliera
Categoria Open Maschile: 2° classificata P.T.V. Pubblineon Poggio
Rusco 3° classificata Pallavolo Quistello
Categoria Under 12 Misto : 2° classificata Mondial Carpi

Pallavolo - Torneo Barani
Categoria Allieve (U16 F): 1° classificata Basser Volley
Categoria Giovanissime a 4: 1° classificata Aneser Novi
Categoria Giovanissimi Piccoli: 3° Classificata Fb Pallavolo Soliera
Categoria Juniores Femm (U18): 3° classificata Polisportiva
Concordiese
Categoria Open Femminile: 3° classificata Basser Volley
Categoria Ragazze (U14): 3° classificata: Mondial Carpi
Categoria Ragazze Under 13 b: 1° classificata polisportiva. Futura
Finale Emilia

#fierideinostricolori
Presentata la campagna abbonamenti Carpi Fc

Sport

Il Vescovo monsignor Francesco Cavina attraverso padre
Ivano Cavazzuti, consulente ecclesiastico CSI, ha indiriz-
zato a tutti i presenti alla festa delle premiazioni il seguente
messaggio:

Carissimi,
sono felice di potervi raggiungere anche solo con

questo scritto per porgervi il mio saluto e i segni di stima
in questo momento di festa. Lo sport è gioia di vivere,
gioco, festa, e come tale va valorizzato. E’ bello che vi
ritroviate per festeggiare e premiare l’impegno e i risultati
dell’annata sportiva. Sono certo che l’anno trascorso è
stato una nuova opportunità per crescere nella lealtà, nel
coraggio, nella costanza, nella fratellanza, nel fare squa-
dra. Se così è stato ognuno di voi oggi è “migliore” di come
era un anno fa. Allora vale veramente la pena di fare festa!

Saluto in modo particolare l’Ushac, che so aver
preparato la cena di questa serata.

Auguro a tutti voi ore serene e allegre e… divertitevi
anche per me, impegnato con i seminaristi e i giovani
sacerdoti di questa diocesi in alcune giornate di fraternità.

Assicuro a Voi il mio ricordo nella preghiera.
Monsignor

Francesco Cavina, vescovo

Categoria Under 12: 3° classificata Fb Pallavolo Soliera
Categoria Ragazzi (U14): 2° classificata Basser Volley

Calcio a 5 - Campionato di Comitato
1ª Serie Errea Cup : 1° classificata pizzeria Il Caminetto
2ª Serie : 1° classificata Sfessament Ravarino
Gironi di 3ª Serie: A : 1° Athletic Cavezzo; B : 1° Caffè del Corso
Carpi; C : 1° Cormagnus Carpi; D : 1° P.T.P. Futsal Campagnola;
E : 1° Pokerbliss.it Carpi

Calcio a 5  - Coppa Csi:
1ª Serie : 1° S.C. Possidiese
2ª Serie : 1° Vis San Prospero

Coppa disciplina calcio a 5
1ª Serie : Warriors San Possidonio
2ª Serie : FC Carpi City
3ª Serie : FC Abbestiblas carpi

Miglior marcatore 1ªrie : Simone Malavasi (Warriors)

Nuoto
CSI Scuola Nuoto Carpi – Categoria Master – Campione Regionale

no alle società, impegnandomi
in prima persona per incremen-
tare l’impiantistica esistente e

realizzare eventi e feste sporti-
ve in piazza”.
La serata è stata anche occa-

Foto Carlo Foschi

È questo lo slogan – mutuato
da una coreografia dei tifosi
biancorossi – della campa-
gna che accompagnerà i
supporter carpigiani nella se-
conda stagione di sempre in
Serie B. Dopo il ringrazia-
mento ai supporters, il presi-
dente Claudio Caliumi ha
comunicato che la società ha
lasciato inalterati i prezzi dei
settori popolari, Distinti e
Curva, “proprio per permet-
tere a tutti di restare sempre a
fianco del Carpi. L’anno scor-
so – ha detto – abbiamo sfio-
rato l’obiettivo dei mille ab-
bonati, traguardo che ci pia-
cerebbe tagliare quest’anno”.
Sconto del 10% ai vecchi ab-
bonati come premio fedeltà e
pacchetto Giovani Studenti
Biancorossi (fino a sedici anni)
con sconti e torna anche la
Giornata Biancorossa (con
speciale prelazione per gli ab-
bonati). I ritocchi ai prezzi di
altri settori sono invece do-
vuti, ha spiegato Simone
Palmieri del marketing, “ad
un’omologazione con gli al-
tri stadi della Serie B”. “Sia-
mo sicuri – ha commentato la
dirigenza del Carpi – che i
tifosi ci staranno ancora più
vicini nella prossima avven-
tura”.

Claudio Caliumi
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UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Info e iscrizioni presso parrocchia di San Francesco via Trento Trieste 8 - 41012 Carpi  (MO) - Tel. 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

La quota comprende: biglietti aerei in voli di linea – trasferimenti in pullman riservati; pensione
completa come indicato da programma; caraffe d’Acqua, The o Caffè inclusi ai pasti; guida;

biglietto ferroviario di 2° classe con posti riservati. Inoltre comprende Tasse aeroportuali, visto
consolare russo, polizza assicurativa sanitaria, polizza assicurativa annullamento viaggio, omaggio
della guida e la borsa da viaggio  La quota non comprende: Bevande ai pasti non specificate –

Mance ed extra personali – Facchinaggio – Tutto quanto non indicato sopra.

Ore 6.30 partenza da Carpi (Stazione delle corriere). Visita
guidata al Castello di Thun, gioiello, ancora intatto, appartenu-
to per secoli alla potente famiglia Thun e ricco dei suoi arredi
originali. Partenza per il Lago Smeraldo con posto prenotato in
pizzeria (pagamento individuale). Pomeriggio dedicato al relax
sul lago, alla visita della cascata e passeggiate sino a Fondo.
Facoltativo un entusiasmante trekking con guida al Canyon Rio
Sass.
Quota con 30 partecipanti: 45,00 euro
Quota con 40 partecipanti: 40,00 euro
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. - Assicurazione
entrata e guida al Castello di Thun -    Per il pranzo in pizzeria
il posto è riservato per tutti i partecipanti con menù e pagamen-
to individuale. Il trekking con guida: 7,00 euro

CASTEL
THUN

E LAGO
SMERALDO
Sabato 19 luglioANTICHI GIOIELLI RUSSI

San Pietroburgo - Mosca e Anello d’oro
25 agosto -1° settembre 2014

Alberghi 4*+ - Pensione completa - voli di linea
In collaborazione con Parrocchia di San Francesco di Carpi

Organizzazione tecnica: IATA Tour Operator e Moda Viaggi Carpi
Viaggio in aereo e trasferimenti interni in treno e pullman

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

Maria Silvia Cabri

reside ‘emerito’: è così
che vorrei essere con-
siderato, ora che vado
in pensione”. Con que-

ste parole Gian Michele
Spaggiari, dirigente scolasti-
co del liceo Manfredo Fanti
di Carpi dal 2005, racconta
della sua scelta di lasciare la
scuola e andare in pensione
dal 1 settembre. Una notizia
che ha lasciato tutti sorpresi.
“Ho maturato questa decisio-
ne negli ultimi giorni di mag-
gio - spiega -, non senza tra-
vaglio interiore. La scuola è
vita per me, il distacco non è
facile. Volendo, avrei potuto
proseguire nel mio incarico
ancora per quattro anni. Tut-
tavia, in tutta serenità e one-
stà d’animo, ho voluto ascol-
tare i segni di stanchezza fisi-
ca che mi mandava il mio
corpo. Ci è voluto molto co-
raggio, ma ho capito che era
necessario farlo: il nostro li-
ceo sta vivendo una stagione
di grazia, un’ulteriore fase di
crescita che ne consolida il
ruolo come invidiata e
prestigiosa scuola di alta for-
mazione culturale del territo-
rio e lo pone in grado di af-
frontare con impegno e sicu-
rezza le sfide del presente e
del futuro. Come tale, neces-
sita di un dirigente che possa
lavorare ogni giorno con vi-
talità ed energia. Avrei potu-
to chiedere una riduzione del
mio orario - prosegue -, ma
per il rigore che mi ha sempre
contraddistinto ho preferito
ritirarmi del tutto. Ne esco
silenziosamente, secondo il
mio stile, ma il legame con la

“P

A sorpresa, dopo dieci anni Gian Michele Spaggiari
lascia la presidenza del liceo Fanti di Carpi

Vi porterò tutti nel cuore

scuola e i ragazzi non si inter-
rompe; anche se fisicamente
non passerò più per i corridoi
e nelle aule, l’affetto resterà
sempre”. Spaggiari ha dedi-
cato alla scuola 42 anni di
vita, 32 dei quali a Carpi:
“lascio la scuola, ma non ab-
bandono Carpi, sono diven-
tato cittadino carpigiano”.
Originario di Campogalliano,
il preside ha insegnato prima
alle scuole medie Focherini,
poi nel 1991 all’Itis da Vinci,
per divenire poi dirigente sco-
lastico del Meucci nel 2003.
Due anni dopo ha assunto una
difficile eredità: la presiden-
za del Fanti, al posto di Elia
Taraborelli che ha guidato
l’istituto per vent’anni.
Spaggiari ha da subito porta-
to avanti il suo lavoro con
fermezza e dedizione, doti che
gli hanno fatto ben presto
guadagnare il rispetto e la sti-
ma degli insegnati, del perso-
nale, dei genitori e soprattut-
to di quelli che sono i veri
protagonisti della scuola, i
ragazzi. “Il nostro liceo è stra-
ordinario perché tali sono gli
alunni, loro sono l’anima della
scuola”, commenta. Tanti sono
i ricordi che il dirigente con-

serva di questi dieci anni di
presidenza: la festa per il 70°
anniversario del Liceo alla
presenza di Rosy Bindi, allo-
ra vicepresidente della Ca-
mera dei Deputati; l’incontro
degli studenti con il presi-
dente emerito Oscar Luigi
Scalfaro nel 2009; l’iniziati-
va a Montecitorio del 2013
con la presidenza della Ca-
mera nell’ambito di un pro-
getto di confronto tra alunni e
deputati; i tanti incontri con
le delegazioni straniere e
l’esperienza del Mep. “In par-
ticolare porterò sempre nel
cuore due eventi straordina-
ri: la vigilanza che un gruppo
di nostri ragazzi, ‘I siacalli’
ha attuato, per oltre un mese,
giorno e notte, alla scuola,
dopo il sisma di maggio 2012,
e che è valsa loro il riconosci-
mento del premio Donata Testi
durante il galà dell’Amo del-
l’anno scorso. E l’aiuto vo-
lontario che quest’anno i miei
giovani hanno voluto portare
a Bastiglia dopo l’alluvione.
Queste sono pagine indelebi-
li della storia dell’istituto ,
che sempre resteranno scol-
pite in me”.
Per quanto riguarda la futura

guida del liceo, è ancora pre-
sto per potere fare previsioni:
l’8 luglio è scaduto il termine
per la presentazione delle
domande in regione. “In
Emilia Romagna e in partico-
lare nella nostra provincia ci
sono già molte sedi vacanti -
commenta Spaggiari -, po-
trebbe quindi verificarsi un
avvicendamento; tuttavia pen-
so sia più probabile una reg-
genza fino all’indizione del
prossimo concorso. Il Fanti
gode di uno straordinario  team
di vice–presidenza e in ogni
caso - conclude -, io garantirò
al nuovo preside tutta la mia,
discreta, collaborazione, sem-
pre continuando ad amare
questo magnifico liceo, che è
stato un onore più che un
onere servire”.

La proposta dopo l’incontro tra il sindaco e Porta Aperta

Un tavolo sull’housing sociale
La recente lettera inviata da Porta Aperta
ai giornali, relativa a una multa commina-
ta dall’Agenzia delle Entrate all’associa-
zione per la compravendita – a un prezzo
troppo basso – di un appartamento da
mettere a disposizione di famiglie povere
del territorio, ha sollecitato una interroga-
zione presentata in Consiglio comunale giovedì 3 luglio, da
Paolo Pettenati a nome di Carpi Futura. Nella discussione
Alberto Bellelli ha precisato perché il sindaco non può
intervenire nei modi richiesti dai consiglieri (cancellazione
della multa o rimborso della cifra) ma ha espresso “massima
solidarietà” all’associazione per il ruolo “limpido, ricono-
sciuto e fondamentale per tutta la nostra città”. Bellelli ha poi
riferito dell’incontro avuto con Porta Aperta insieme all’as-
sessore ai Servizi sociali Daniela Depietri dal quale è nata la
proposta di un “tavolo sull’housing sociale” per fare “propo-
ste concrete per arricchire la programmazione delle politiche
abitative”, “approfondire i limiti dell’attuale legislazione”,
“coinvolgendo oltre all’associazionismo anche i sindacati
degli inquilini e le associazioni dei proprietari”.
Dal canto suo, l’associazione ha inviato ai giornali una
seconda lettera per ringraziare di questo impegno dell’ammi-
nistrazione, precisando di non aver mai chiesto “alcun inter-
vento da parte del Comune, ben conoscendo la suddivisione
di ruoli e competenze”. “L’incontro – spiegano inoltre – ha
costituito una buona occasione di confronto in merito al
contenzioso con l’Agenzia delle Entrate e più in generale sui
problemi relativi all’emergenza-casa”. “Prospettive interes-
santi”, quelle emerse, oltre alla costituzione del tavolo terri-
toriale “l’esigenza di conoscere bene opportunità e procedure
esistenti in città in merito alle diverse possibilità abitative; il
coinvolgimento dei parlamentari carpigiani, per tentare di
costruire proposte che competono al livello legislativo e non
all’ente locale. Siamo fiduciosi – concludono da Porta Aperta
– che possa aprirsi una fase positiva e propositiva sui temi
abitativi, a partire dal basso, a partire dalla nostra realtà
territoriale e dalle esperienze qui maturate”.

B.B.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA E LUNEDÌ A PRANZO

www.lincontroristorante.it

Cultura e Società

Gian Michele Spaggiari
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peccato si sia commesso. La
misericordia di Dio apre alla
continua conversione e alla
continua rinascita”.

Novità nella novità
A questo punto qualcuno dirà:
ma che novità è questa? La
Chiesa fin dai suoi inizi ha
sempre annunciato la miseri-
cordia di Dio! Certamente sì.
Ma l’IL si spinge oltre, pro-
ponendo un’inversione di prio-
rità nelle tappe “tradizionali”
dell’evangelizzazione. Uno
sguardo compassionevole e
comprensivo “è quello che
consente alla Chiesa di ac-
compagnare le famiglie come
sono nella realtà e a partire da
qui annunciare il Vangelo della
famiglia secondo le loro spe-
cifiche necessità” (IL 31).
Queste parole delineano un
approccio evangelizzatore del
tutto nuovo. La misericordia
che “accompagna” viene pri-
ma di ogni altra azione. Per-
ché fa sentire amato chi è in
difficoltà, perché apre il suo
cuore e lo dispone all’ascol-
to.

Profezia che cura
Solo dopo, si potrà annuncia-
re il Vangelo della famiglia
con i suoi contenuti dottrinali
e, progressivamente, le esi-
genze morali che ne conse-
guono. E di fronte alle inevi-
tabili incoerenze e cadute che
ciascuno potrà sperimentare,
sarà ancora la misericordia di
Dio, trasparendo dal volto
della Chiesa, a rialzarci e ri-
metterci in cammino. “La
misericordia, l’indulgenza, la
remissione dei debiti – ha detto
Papa Francesco – non è solo
qualcosa di devozionale, di
intimo, un palliativo spirituale,
una sorta di olio che ci aiuta
ad essere più soavi. No! È la
profezia di un mondo nuo-
vo”, è la profezia – forse la
sola – che può curare le tante
ferite dell’amore coniugale e
delle famiglie in difficoltà.

*Maurizio Calipari è un sa-
cerdote della Diocesi di Reggio
Calabria-Bova. Da qualche
anno svolge la sua attività  di
studio presso la Pontificia Ac-
cademia per la Vita, in Vatica-
no. Ricopre la carica di Assi-
stente Ecclesiastico della Fe-
derazione Internazionale del-
le Associazioni dei Medici
Cattolici (FIAMC)

A

L’instrumentum laboris del Sinodo sulla famiglia in programma ad
ottobre: la vera novità è la via della misericordia

Paradigma nuovo
Maurizio Calipari*

desso è tempo di met-
tersi all’opera con più
impegno. Pubblicato

l’Instrumentum Laboris (IL)
del prossimo Sinodo sulla
famiglia, è ancor più tempo
di riflessione, di approfondi-
mento e di preghiera. Perché
questa seconda fase di prepa-
razione dell’assemblea
sinodale non si tramuti in una
sterile attesa, ma serva a far
comprendere quale rinnova-
mento la Chiesa vuol opera-
re, ad “intra e ad extra”, per
annunciare al mondo con fran-
chezza il Vangelo dell’amore
coniugale e della famiglia,
ancor più di fronte alle inedi-
te e impegnative sfide che,
nelle diverse aree culturali e
sociali del pianeta, domanda-
no risposte coerenti. Ma par-
lare di rinnovamento signifi-
ca, per definizione, far riferi-
mento a qualche novità e, in
questo caso, alle eventuali
novità contenute nell’IL, ca-
paci fin da ora di orientare il
cammino di quanti, cattolici
e non, hanno a cuore le sorti
della famiglia. Dunque, quali
novità importanti emergono
dalle pagine dell’IL?

Il fondamento teologico
Dal punto di vista teologico,
nonostante le aspettative di
una parte dell’opinione pub-
blica e di certi media sempre
in cerca di sensazionalismi,

non sembra proprio che dal
documento (I parte) emerga-
no novità contenutistiche de-
gne di nota. In altre parole,
non risulta mutata la dottrina
cattolica post-conciliare ri-
guardante il matrimonio e la
famiglia, pur venendo
evidenziati temi (ad esempio,
la legge morale naturale) che
necessitano di una riflessio-
ne riattualizzante.

L’approccio pastorale
 L’IL (II e III parte) dà ampia
e sincera accoglienza alle tante
nuove sfide che oggi impattano
sulla realtà coniugale e sulla
famiglia, chiamando con
schiettezza i problemi per
nome, alla ricerca di soluzio-
ni pastorali condivise. Ma
anche qui – assunto che la
storia umana, avanzando, pone
problematiche nuove –
l’afflato di fondo per una pa-

storale familiare efficace ri-
mane quella tanto promossa
e raccomandata dal Concilio
Vaticano II. Anche da questa
angolatura, insomma, non
sembrano esserci
sconvolgimenti sostanziali.

Una diversa prospettiva
Ma allora, dove è la novità?
A ben guardare, l’IL nella
sua globalità indica una stra-
da davvero nuova. Si tratta
della prospettiva della “mi-
sericordia”, della misericor-
dia di Dio, continuamente
annunciata e testimoniata da
Papa Francesco. La miseri-
cordia di Dio che la Chiesa
sperimenta di continuo su di
sé e che, con gratitudine, è
chiamata a lasciar trasparire
nel suo volto e nei suoi gesti.
Questo Sinodo – ha ricordato
monsignor Bruno Forte –
dovrà dare un’immagine del-
la Chiesa  come “Madre im-
pegnata a generare, accom-
pagnare e sostenere tutti i fi-
gli di Dio, nessuno escluso,
facendosi volto per ciascuno
di essi dell’infinita misericor-
dia del cuore divino”.

Impatto rilevante
Nella chiamata ad annuncia-
re oggi il Vangelo della fami-
glia, dunque, si riparte da qui,
si riparte dalla misericordia
divina ricevuta, che diventa
anche modello e metodo pa-
storale, come ricorda la Pre-
messa dell’IL: “Tale accento
sulla misericordia ha suscita-
to un rilevante impatto anche
sulle questioni riguardanti il
matrimonio e la famiglia, in
quanto, lungi da ogni
moralismo, conferma e
dischiude orizzonti nella vita
cristiana, qualsiasi limite si
sia sperimentato e qualsiasi

Quando la coppia è in crisi
Ecco la mediazione familiare
Una pluriennale esperienza in una rete di relazioni familiari
e assistenziali verso coppie e minori è quanto assicurano Rita
Lacetera, Mariagiuseppina Russo e Tiziana Venturi con
la loro nuova attività (MediAzione) di mediatrici familiari.
Dopo una formazione specifica, il riconoscimento e l’iscri-
zione all’Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F.)
Lacetera, Russo e Venturi hanno dato vita ad un team in grado
di seguire le richieste di coppie e genitori in una situazione di
difficoltà attraverso la mediazione familiare: un percorso
volontario utile
alle famiglie che
affrontano mo-
menti particolar-
mente comples-
si come la sepa-
razione o i disa-
gi da essa deri-
vanti. La mediazione garantisce un supporto alle coppie,
sposate o conviventi, con o senza figli, in situazioni di bassa o
alta conflittualità, in fase di separazione o divorzio. L’attivi-
tà professionale offerta dal mediatore mette al centro le
persone; accompagnate da un professionista procedono a
riorganizzare la propria famiglia e a trovare accordi che
soddisfino tutte le parti coinvolte.
La mediazione familiare con l’opera dei mediatori utilizza
strumenti per riattivare la comunicazione, per ridimensionare
il livello di conflittualità, per arrivare a soluzioni condivise al
di fuori degli aspetti legali, per sostenere anche altri familiari
coinvolti nelle separazioni.

L.L.

L’attività del centro di mediazione familiare è già
avviata per appuntamenti con le mediatrici presso la
sede di viale Peruzzi 26 a Carpi: tel 338.8704830 -
info@mediazionefamiliarecarpi.it

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

LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita sull’amore

Chi ne ha due o più, ne condivida una con chi non ha casa

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

(cfr. Lc 19,8)

La Caritas diocesana invita i proprietari ad affittare un
appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore a

quello di mercato. La Caritas attraverso i suoi Centri di
ascolto si rende disponibile a favorire l’incontro

tra domanda e offerta di abitazioni in affitto

Informazioni e comunicazioni presso il Centro di ascolto
Porta Aperta di Carpi, tel. 059/6550219 in via Don
Minzoni 1(dietro al Foro Boario), lunedì, martedì, giove-
dì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30; Centro di ascolto Porta
Aperta di Mirandola tel. 0535/24183

Caritas
diocesana

Segue dalla prima
Il coraggio di rompere gli schemi

Ce n’è abbastanza per stimo-
lare fortemente a riaprire que-
sto dibattito: ha senso que-
st’apertura indiscriminata nei
giorni festivi? Che risultati
ha portato? Ha migliorato la
vita delle famiglie italiane?
Ha migliorato l’offerta com-
merciale nel suo complesso o
ha arricchito solo i grandi
gruppi, accentuando dispari-
tà e favorendo la concentra-
zione?
Ma il “primato dell’umano”
sull’economico ci riporta alle
tante storture del nostro si-
stema economico e finanzia-
rio: a tutte quelle dinamiche,
camuffate di neutralità etica
e di tecnicalità, che hanno
costituito l’armamentario te-
orico del turbocapitalismo e
che ci hanno condotto ad una
crisi che sembra senza fine.
In questi decenni abbiamo in-
fatti registrato il primato del
profitto sul benessere, del-
l’irresponsabilità sulla respon-
sabilità sociale, del capitale
finanziario rispetto all’eco-
nomia reale, di un economia
predatoria rispetto allo svi-
luppo sostenibile.
Ieri il Papa ha parlato di un
cambio di rotta deciso: siamo
tutti impegnati in questo? O

ancora troppa gente (in primis
i grandi decisori nazionali e
internazionali) predica bene
e razzola male?
Urge il coraggio di rompere
gli schemi, dice Francesco.
Urge “convertirci ad uno svi-
luppo che sappia rispettare il
creato”. Urge “difendere la
dignità” che proviene dal la-
voro… Queste le altre “bom-
be” del Papa, che speriamo i
media non disinneschino trop-
po in fretta.
Urge parlare di queste cose,
farne dibattito che porti a pro-
poste di cambiamento, sia a
livello politico che economi-
co. E tutto questo non solo
per la crisi che stiamo attra-
versando, ma per
riappropriarci di un futuro più
amico dell’uomo, in cui il
nostro modello economico sia
orientato alla felicità dell’uo-
mo, alla sua realizzazione e
libertà, e non alla sua schiavi-
tù.
Rompiamo gli schemi: “Dio
ci spinge a questo: a essere
creativi sul futuro”. Questa è
la strada per riappropriarci
del nostro futuro e realizzare
quel nuovo umanesimo che,
solo, è garanzia della nostra
felicità.
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Esperienze di lavoro all’estero per alcuni ragazzi
della cooperativa sociale Nazareno di Carpi

G Oltre ogni barriera

DOMENICA 13 LUGLIO
APERTO

Paralisia Cerebral, organizza-
zione paritaria e partecipata
da e per persone con paralisi
cerebrale, dove vengono svolti
laboratori occupazionali e
professionalizzanti con oggetto
la lavorazione meccanica, pla-
stica, del legno.
Il secondo gruppo invece è
composto da soggetti del la-
boratori Manolibera della
Nazareno e All’Opera dell’Ar-
cobaleno, dove svolgono atti-
vità artigianali, manifatturie-
re ed artistiche. Dal 7 al 19
luglio otto giovani e cinque
educatori si recheranno pres-
so la Comunità di Camphill in
Irlanda, dove avranno la pos-

Accolte nella legge le esigenze delle associazioni

Scelta di buon senso

Cultura e Società

Handicap – giovani – lavoro: rappor-
to delicato e sempre al centro di tante
polemiche. Antonio Mazzarella, pre-
sidente provinciale di A.Di.Fa, asso-
ciazione disabili e famigliari, è scet-
tico al riguardo: “esiste un grosso
problema: non si trova occupazione
per i disabili. La scorsa settimana
presso l’ufficio di collocamento di
Modena, c’erano due o tre offerte di
lavoro, ma per ‘disabili-abili”! A Carpi
invece, neanche una proposta di la-
voro”. Oltre alla carenza di offerte, la
difficoltà sta anche nelle modalità di
attuazione delle stesse: i giovani disabili dovrebbero essere non
semplicemente inseriti nel mondo nel lavoro, ma seguiti, ac-
compagnati in questo nuovo percorso, da personale competente.
Ad aggravare la situazione si aggiunge la mancanza di controlli
da parte della provincia: “nell’ambito della Commissione pro-
vinciale per il collocamento mirato dei diversamente abili -
spiega Mazazrella -  è stato costituito un Comitato tecnico, ma
ciò è rimasto sulla carta, perché in concreto ancora non esiste”.
Questo significa che, se da lato una ditta, in quanto scoperta, ha
l’obbligo di assunzione di un disabile entro sei mesi, altrimenti
rischia una sanzione, dall’altro lato a fronte di un’impresa che
dichiari di essere coperta o di non avere le condizioni di lavoro
compatibili con le esigenze di un diversamente abile, non c’è
alcun ente che di fatto controlli la veridicità di queste afferma-
zioni. Con la conseguenza che alla fine non c’è sanzione né
assunzione. “Alcuni datori di lavoro reputano che assumere un
disabile sia una perdita di tempo - conclude -, e ricorrono a
escamotage per non farlo: chiedono alla Provincia l’esonero.
Pagano all’ente 30,5 euro al giorno, che confluiscono nel Fondo
provinciale per il collocamento dei disabili, ma che sono sempre
meno di quello che costerebbe loro un lavoratore non abile al
giorno. E il fatto grave è che nessuno verifica se ciò corrisponde
a verità”. M.S.C.

30 euro al giorno per non assumere un disabile

Un grosso problema

Antonio
Mazzarella

Maria Silvia Cabri

razie al progetto di
mobilità estera “A
Different EuropE”
(ADEE), di cui è

capofila l’ente di formazione
Morphé, sedici ragazzi con
problemi psico-fisici, operanti
nell’ambito delle cooperative
sociali Nazareno di Carpi e
Arcobaleno di Pavullo, hanno
potuto vivere un’esperienza di
due settimane all’estero in con-
testi di lavoro “protetti”,  pa-
ralleli alla realtà quotidiana
che vivono presso le abituali
cooperative di riferimento.
I partecipanti sono stati divisi
in due gruppi sulla base delle
attività che svolgono durante
l’anno: il primo comprende i
giovani del centro socio-oc-
cupazionale Point Job della
Nazareno, in cui vengono svol-
te attività commissionate dal-
le imprese del territorio, quali
assemblaggio, lavorazione di
parti meccaniche, legno, pla-
stica. Di questo gruppo, sette
ragazzi e quattro educatori sono
stati, dal 2 al 16 giugno in
Portogallo, presso APPC -
Associacao Do Porto de

sibilità di frequentare labora-
tori di arte, artigianato e ma-
nifattura. “Si tratta di un pro-
getto straordinario ed innova-
tivo che persegue specifici
obiettivi - spiega Giuseppe
Bagassi, presidente di Morphé
-, come la sperimentazione di
esperienze lavorative all’estero
in compresenza con ragazzi e
operatori di diverse naziona-
lità; l’aumento dell’autonomia
personale; la stimolazione di
capacità di adattamento al-
l’esperienza di viaggio; l’ac-
crescimento della consapevo-
lezza delle proprie capacità
relazionali e linguistiche; la
facilitazione ai processi di

convivenza fra soggetti con
forme diverse di disabilità”.
Il progetto si è rilevato molto
arricchente sia dal punto di
vista umano che professiona-
le, per i ragazzi e per gli
educatori stessi. “Siamo stati
spettatori  di cosa vuol dire
una vera integrazione tra le
persone - conclude Bagassi - e
di cosa significa far diventare
la diversità un aspetto della
normalità. Il buon esito del-
l’esperienza è stato confermato
dall’entusiasmo dei giovani che
stanno già chiedendo quale sarà
la meta del prossimo proget-
to!”.

“Raccogliamo i risultati di un
lavoro di anni. Finalmente un
Governo accoglie le nostre
proposte in materia di sem-
plificazione amministrativa e
le fa proprie nel più recente
decreto legge”. È il commen-
to di Vincenzo Falabella,
presidente della Federazione
italiana per il superamento
dell’handicap (Fish), dopo la
pubblicazione del decreto leg-
ge sulla semplificazione e tra-
sparenza amministrativa (90/
2014) che porta il nome del
ministro Marianna Madia e
che dedica uno specifico e
denso articolo al tema della
disabilità. L’intervento riguar-
da le procedure per la patente
di guida dei mutilati e mino-
rati fisici, la regolamentazione
del parcheggio degli invalidi
con apposito contrassegno,
l’accertamento della perma-
nenza delle disabilità,
l’erogazione delle provviden-
ze nel passaggio dalla minore

alla maggiore età.
Una delle principali novità è
che i disabili gravi già rico-
nosciuti invalidi totali o cie-
chi o sordi non dovranno più
essere sottoposti alla visita
dei 18 anni, basterà una ri-
chiesta amministrativa per
riconoscere loro le provvi-
denze spettanti ai maggiorenni.
“La revisione non deve esse-
re prevista quando la
menomazione è stabilizzata,
a prescindere dalla sua gravi-
tà e dalla titolarità dell’in-
dennità di accompagnamen-
to - chiarisce Falabella -. Una
scelta di buon senso e di ra-
gionevolezza”.
Se la patologia invalidante è
già stata accertata ed è tra
quelle comprese nell’elenco
stilato dal Ministero non sa-
ranno dunque più necessarie
le visite Inps e il rinnovo del-
la patente di guida per i muti-
lati e i minorati sarà effettua-
to secondo le procedure ordi-

narie e con la durata normal-
mente prevista per le altre
categorie. Sulla mobilità, da
ora in avanti scatta l’obbligo
per i Comuni di lasciare a
disposizione degli invalidi
muniti di contrassegno un
numero di posti per la sosta
gratuita (almeno 1 ogni 50
posti) anche nei parcheggi a
pagamento gestiti in conces-
sione.
“Si tratta di norme – spiegano
i parlamentari modenesi
Manuela Ghizzoni, Maria
Cecilia Guerra ed Edoardo
Patriarca – da tempo richie-
ste dalle organizzazioni che
rappresentano gli invalidi ci-
vili e i disabili che, finalmen-
te, hanno trovato pieno rico-
noscimento”.

B.B.

Vincenzo
Falabella
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A Prato l’export registra un +18%. Un buon segnale per il tessile-
abbigliamento e, chissà, anche per noi visto che la città toscana
più volte ha anticipato gli avvenimenti di Carpi

Ritrovare fiducia
Annalisa Bonaretti

Quello che succede a Prato
generalmente, nel giro di una
manciata d’anni, capita an-
che a Carpi e speriamo che
questa volta non sia l’ecce-
zione. La città toscana – 190
mila abitanti, 47 mila stranie-
ri, la maggior parte cinesi ma
le etnie presenti sono 120 –
sta vivendo un piccolo
rinascimento infatti, per il terzo
trimestre consecutivo, l’export
registra un segno +. Era un
timido +4,2% nel terzo tri-
mestre 2013, un più solido
+10,5% nel quarto e addirit-
tura un +18% nel primo tri-
mestre del 2014. Percentuali
che Andrea Tempestini,
vicepresidente dell’Unione
Industriale Pratese, commenta
così: “I dati Istat elaborati
dall’ufficio studi certificano
tre trimestri consecutivi di
crescita dell’export. E’ chia-
ro che se il distretto dipen-
desse dai consumi interni non
avremmo questi risultati; la-
vorando prevalentemente sui
mercati mondiali, Prato è espo-
sta alla concorrenza interna-
zionale, ma adesso coglie il
lato positivo del lavorare con
l’estero. Le imprese pratesi
stanno dimostrando una stra-
ordinaria capacità di reazio-
ne dopo la crisi del 2012:
torno a ripetere che, nell’in-
teresse di tutti, gli istituti do-
vrebbero agevolare la ripresa
finanziando le imprese con
liquidità per l’attività corren-
te, in modo che possano far
fronte ai nuovi ordini e sfrut-
tare tutte le potenzialità della
congiuntura positiva”.

Il gusto e il dialogo
Si respira ottimismo a Prato,
i dati rincuorano e poi c’è
nell’aria quel friccico che fa
bene all’umore; il neosindaco
Matteo Biffoni, avvocato,
eletto alla Camera dei Depu-
tati nel 2013, impegnato
nell’associazionismo e nel
volontariato, renziano della
prima ora, incarna bene que-
sto momento in una città che,
ai tempi d’oro, fu definita “la
Manchester della Toscana”.
E come Manchester ha avuto
una crisi profonda al punto
tale che, anche i più arditi,
stentavano a pensare di
risollevarsi. Invece è succes-
so e come precisa il sindaco
“abbiamo reagito. A un certo

punto Prato si è stancata di
prendere sberle a destra e a
sinistra, ognuno ha fatto la
sua parte” e adesso si godono
questo momento, sapendo però
che tutto va continuamente
riconquistato. “I nostri im-
prenditori hanno fatto un la-
voro eccellente – osserva
Biffoni -, hanno investito su
prodotto, qualità, know how,
tempi rapidi nelle consegne
e, ovviamente, hanno lavora-
to tanto sul gusto, è questo il
nostro patrimonio più impor-
tante. Sono stato proprio in
questi giorni a Pitti Filati e
c’era grande ottimismo, fi-
nalmente i prodotti, i nostri
prodotti, sono tornati al cen-
tro dell’interesse dei clienti.
Però – sostiene il sindaco –
c’è anche preoccupazione
perché la domanda interna è
stanca”. Siamo un Paese che
ha ridotto drasticamente i
consumi e di questo ne deve
tenere conto la politica.
Che qualcosa non abbia fun-
zionato è evidente: anche Prato
ha perso per strada molte azien-
de e tantissimi addetti: nel
2009, ricorda il sindaco, era-

no 44 mila, oggi sono dai 16
ai 18 mila, dipende dal tipo di
statistica. Un crollo verticale
in appena cinque anni e que-
sto, ammette Biffoni, “è stato
per noi un colpo molto forte.
Dopo un periodo di smarri-
mento abbiamo reagito, ma
non abbiamo risolto tutti i
problemi. Permangono diffi-
coltà nella produzione arti-
giana, l’età dei titolari dei la-
boratori avanza e manca il
ricambio generazionale”. Pra-
to come Carpi, una fotocopia
in un’Italia che pare essersi
smarrita dopo il miracolo eco-
nomico, che ha perso tempo
– troppo – confidando noi
nello stellone e loro, come
sostiene il sindaco, “nell’es-
sere una locomotiva
inarrestabile, così ci siamo
visti per decenni. E con quel-
la certezza ognuno giocava
per conto suo. Di crisi ne ab-
biamo passate tante, ma c’era
sempre la certezza del ‘tanto
ci risolleviamo’. Questa vol-
ta è stato diverso, la crisi era
di sistema e abbiamo dovuto
fare tutti grandi sforzi. Ab-
biamo dovuto superare l’in-
dividualismo esasperato de-
gli imprenditori, del distret-
to, degli attori tutti. Ci parla-
vamo poco tra noi e al di
fuori; si stava in attesa che le
cose si rimettessero a posto.
Abbiamo reagito, ma un
attimino dopo di quanto
avremmo dovuto, però ho una
grande fiducia nella mia co-
munità. Ci siamo rimessi in
piedi” e, insieme, riprovano a
correre nel mondo.
Da parte sua Matteo Biffoni
ci mette entusiasmo ed ener-
gia, è consapevole che, come
amministratore, non può cre-
are posti di lavoro, ma sa di
dover creare le condizioni
affinché qualcuno investa e
crei occupazione. “Come
amministrazione possiamo
snellire e rendere efficiente
la burocrazia, possiamo im-
porre una fiscalità intelligen-
te, realizzare infrastrutture,

stare accanto alle imprese,
creare eventi dando concre-
tezza all’idea di marketing
territoriale”. Insomma, il
Comune può – perciò deve –
essere un facilitatore, essere
disponibile a un confronto
costante con gli imprenditori
e dar loro risposte adeguate e
veloci. Sembra poco, sareb-
be tantissimo.

Allargare il Tavolo Prato
Biffoni racconta quanto si sta
facendo a Prato: l’Unione
Industriali ha fatto un bellis-
simo lavoro di censimento
della filiera produttiva per
cercare di trovare una via
d’uscita alla crisi; sindacati e
Confindustria lavorano sul
welfare del distretto; lui per-
sonalmente è operativo al
Tavolo Prato che la Presiden-
za del Consiglio ha allargato
al ministero dello Sviluppo
economico. “La mia idea –
anticipa – sarebbe contattare
i sindaci delle città tessili ita-
liane – su tutte Como, Biella,
Carpi – che sono in affanno.
Dobbiamo pensare a politi-
che comuni che ci mettano

nella possibilità di fare massa
critica. Ad esempio, dovrem-
mo trasformare i distretti in
una sorta di cliente unico per
abbattere i costi dell’energia.
Poi dobbiamo rimettere in
campo un clima, quello che
ci ha sempre caratterizzato”.
Non va oltre, ma si capisce
chiaramente che pensa al con-
cetto di vincente. Maestri del
saper fare e del buon vivere, è
questo il vero brand italiano.
Matteo Biffoni ci regala un’an-
teprima: per i prodotti tessili
il ministero dello Sviluppo
economico e la Presidenza del
Consiglio stanno chiudendo
con gli Stati Uniti una tratta-
tiva per il commercio bilaterale
che prevede la cancellazione
dei dazi dall’Europa agli Sta-
ti Uniti.
Vuoi vedere che Renzi e i
renziani non scherzano e dal-
le parole riescono veramente
a passare ai fatti?
Intanto anche a Prato aumen-
ta la raccolta bancaria, un dato
non positivo come potrebbe
sembrare infatti, come com-
menta Matteo Biffoni, “signi-
fica che le persone non hanno
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Grazie al Fondo Santo Ste-
fano, di cui Comune e Pro-
vincia di Prato sono garanti,
si agevola l’apertura di nuo-
ve imprese.
Grazie alla Banca popolare
di Vicenza ci sono contri-
buti a fondo perduto per
l’abbattimento delle barriere
architettoniche in città, un
problema molto sentito a
Prato. Lo sviluppo econo-
mico va coniugato con il
rispetto delle fragilità.

A metà luglio verrà pre-
sentato un progetto che
prevede più attori, tra cui
Comune e Ausl, per la si-
curezza sul lavoro. Intanto
prende il via una forma di
tutoraggio per gli impren-
ditori cinesi che si voglio-
no mettere in regola.

L’incendio del 1 dicembre
2013 quando in un capan-
none sono morti sette cine-
si è una ferita che fatica a
rimarginarsi. Ha avuto pro-
fonde ricadute anche al-
l’estero dove le imprese
pratesi sono state guardate
con sospetto più che con il
rispetto dovuto a chi sa fare
il proprio mestiere.

le idee chiare, che cercano di
proteggersi da un futuro in-
certo mettendo del fieno in
cascina. Invece dobbiamo
crederci tutti e tornare ad in-
vestire, ognuno secondo le
sue possibilità”. A Prato lo
stanno facendo anche i cine-
si, pure loro sono stati aggre-
diti dalla crisi. “Qualcuno –
conclude Matteo Biffoni – sta
cercando di alzare la qualità,
quella cinese è sempre stata
bassa, bassissima. Ma vede,
non sono tanto i cinesi di Pra-
to a preoccuparci, ci preoc-
cupano quelli della Cina, ci
preoccupa l’India, il Pakistan”,
quei Paesi dove si lavora
sottocosto e i diritti umani
sono traditi.
Alla domanda, a dire il vero
un tantino provocatoria, se al
+18% fatto registrare
nell’export abbiano contribu-
ito in maniera pesante i cinesi
di Prato, Biffoni prende fiato
per dare una risposta che sia
realistica e, al tempo stesso,
che conservi lo smalto e l’ener-
gia del renzismo. “No, sono
stati i pratesi a ottenere que-
sto risultato. E’ possibile ci
sia anche qualche imprendi-
tore cinese, ma siamo stati
noi a rimetterci in discussio-
ne e a risorgere”. Con buona
pace di Mister Zhang Wei. E
con una speranza in più per
Carpi.

Prato, come Carpi, era una
città ricchissima piombata
nel pessimismo. La popo-
lazione era qualificata per
un solo settore, reinserirsi
nel lavoro diventava diffi-
cilissimo. E’ per quello che,
nella città toscana, si è re-
gistrato un boom di oss,
operatore socio-sanitario.
Parecchie donne che ave-
vano perso il lavoro hanno
cercato altre strade e, di
fatto, sono diventate ba-
danti.

Matteo Biffoni
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Annalisa Bonaretti

a qualunque parte la si
giri, la situazione degli
ospedali dell’Area
Nord non è quella che

vorremmo. Criticità continua-
no a esserci ma il vero proble-
ma è la mancanza di una visio-
ne d’insieme. Quattrini spesi
non nel migliore dei modi, tem-
po perso, aspettative che ine-
sorabilmente andranno perdu-
te sia nei cittadini/utenti che
negli operatori, è questo ciò a
cui assistiamo.
Nessun dubbio sulle buone
intenzioni del sindaco Alber-
to Bellelli, già assessore alle
Politiche socio-sanitarie e del
neo assessore Daniela
Depietri, appassionata del set-
tore, una buona esperienza di
volontariato alle spalle, carat-
tere pragmatico, ma se non
riusciranno a fare squadra con
le altre amministrazioni – dal-
le Terre d’Argine a Mirandola
e dintorni – non è difficile
prevedere cosa accadrà. Il
neosindaco di Modena, Gian
Carlo Muzzarelli, già asses-
sore regionale alle attività pro-
duttive, non ha perso tempo
per fare la voce grossa su un
fatto che riguarda il Policlini-
co. La Regione ha previsto 55
– dicasi 55 – milioni di euro
per l’obsoleta struttura mode-
nese. Denaro che servirà per i
lavori di riqualificazione,
ristrutturazione e adeguamen-
to sismico; finora sono arriva-
ti 10 milioni di euro, gli altri
45 sarebbero fermi in Regione
per questioni burocratiche.
Insomma, il finanziamento è
stato previsto ma l’erogazione
non è ancora stata disposta.
Che ci sia o meno margine per

lavorare su questo aspetto non
siamo noi a doverlo decidere,
ma noi possiamo – dobbiamo
– dar voce a un territorio,
l’Area Nord della provincia di
Modena, che da anni subisce
scelte fatte a favore del capo-
luogo e Sassuolo. La verità,
piaccia o meno, è che Carpi e
Mirandola, ferite dal sisma del
maggio 2012, non hanno sa-
puto agganciare l’opportunità
che si presentava. Allora sì
che i sindaci avrebbero dovu-
to pretendere un ospedale nuo-
vo, e se lo avessero fatto con
fermezza sarebbe stato impos-
sibile dir loro di no. Ma se il
passato non si può cambiare, è
comunque possibile trarne in-
segnamento e non perseverare
su una linea sbagliata. In sani-
tà, oggi più che mai con le
risorse in calo, diventa impre-
scindibile fare delle scelte,
anche non popolari se neces-
sario. Solo così si può pensare
di procedere garantendo ai cit-
tadini quello che spetta loro
non per diritto divino ma sem-
plicemente perché se lo sono
guadagnato pagando le tasse.

Il sindaco
“Certo che mi impegnerò per
la sanità – afferma Alberto
Bellelli – e lo farò pensando
alla macroarea. Occorre una
visione di sistema; la
macroarea l’abbiamo traccia-
ta già sul Pal (il piano
regolatore della sanità, ndr),
ci siamo impegnati ad affron-
tare insieme una programma-
zione sanitaria. Nostro ruolo –
sottolinea – è spingere l’Azien-
da Usl a creare sempre nuove
sinergie tra gli ospedali di
Carpi e di Mirandola, anche in
termini di primariati a scaval-

co. La macroarea è un’esigen-
za organizzativa, deve avere
una propria capacità di pro-
grammazione interna. Sono
consapevole che insieme,
Carpi e Mirandola possono
rafforzare la nostra sanità e mi
muoverò con questa logica.
Poi – aggiunge Bellelli – c’è il
tema dei servizi di sanità terri-
toriale: va arricchita la rete e
l’hospice è un obiettivo che ci
siamo dati. I due territori si
devono parlare soprattutto in
un momento di grande cam-
biamento istituzionale come
questo, penso ad esempio alle
province. Ha ragione
Muzzarelli quando dice che
occorre avere una provincia
coesa al proprio interno altri-
menti si fatica a parlare e a
contare a Bologna, ma questo
significa che tutti i comuni
della provincia devono avere
la loro dignità perché non c’è
solo Modena. E – conclude
Alberto Bellelli – non possia-
mo non valutare anche le op-
portunità che una diversa via-
bilità potrebbe creare: penso
alla Cispadana, un domani la
Bassa potrebbe rivolgersi alla
sanità ferrarese e così Modena
si indebolirebbe non poco”.

L’assessore
“Sull’ospedale non cediamo
di un passo, ma questo non
significa che entreremo in
campo a gamba tesa. Stiamo
cercando un contatto diretto
con i vertici dell’Ausl per ave-
re informazioni immediate, in
tempo reale. Noi – sostiene
Depietri – ci sentiamo coin-
volti in prima persona e vo-
gliamo coinvolgere anche gli
operatori perché le risorse
umane sono fondamentali. Ci
sono buoni progetti – penso al
laboratorio per i farmaci
antiblastici -, ma è vero che
non mancano le criticità. Qual-
che preoccupazione l’abbia-
mo – conclude Daniela
Depietri -, penso alle sale ope-
ratorie ma non solo. Sappia-
mo di dover aprire un tavolo di
discussione, consapevoli del-
la nostra posizione. Tra gli
obiettivi non può non esserci
un ospedale d’Area Nord, ma
siamo realisti, sappiamo di
dover fare i conti con la Re-
gione e, con le dimissioni di

Errani, a ottobre o novembre
2014 ci saranno le elezioni
regionali”. Come dire, se ne
parlerà sul serio con il nuovo
assetto regionale. Ma non è
detto che il tempo sia dalla
nostra parte. Potrebbero ri-
sponderci che per Modena (il
Policlinico su tutto) è già stato
speso abbastanza. E allora,
arrivederci e grazie.

Il presidente
La vita lavorativa l’ha trascor-
sa praticamente tra i muri del-
la sanità e ne conosce a fondo
tutti gli aspetti. Solo per citare
l’ultimo impegno, Enrico
Contini, carpigiano doc, è sta-
to nel consiglio d’amministra-
zione dell’Ospedale di
Sassuolo dall’inizio, ovvero
dal 2002, e ha ricoperto l’inca-
rico di presidente per cinque
anni e mezzo fino a un mese
fa. E’ ancora presidente
dell’Asp che si occupa delle
strutture protette di Carpi e
Novi.
Ha contribuito a fare del
nosocomio della città delle
piastrelle un gioiellino, maga-
ri avessimo avuto noi l’oppor-
tunità che Sassuolo ha avuto e,
in gran parte, si è data perché
l’Ospedale di Sassuolo è un
pubblico/privato. Resta, co-
munque, un esperimento ben
riuscito, da prendere come ri-
ferimento.
“Il Ramazzini è un ospedale
difficile da gestire, avrà sem-
pre dei problemi - commenta
senza mezzi termini Contini -,
è per questo che bisogna pren-
dere seriamente in considera-
zione l’idea di un ospedale

nuovo. Per tutta l’Area Nord
servono 250 posti letto, dicia-
mo che con 120-130 milioni
d’euro si riesce a realizzare
una struttura adeguata, avan-
zata, moderna. Che significa
una buona risposta ai cittadini
ed evitare tutti quegli sprechi
inevitabili in strutture obsolete.
A mio avviso – prosegue –
non è determinante che sia fat-
to a metà strada tra Carpi e
Mirandola, la gente, soprat-
tutto per salute, gira e va dove
si sente tranquilla. Piuttosto
conta la viabilità, l’ospedale
deve godere di una buona via-
bilità. L’esperienza maturata
a Sassuolo mi fa dire che le
persone vanno là dove riten-
gono ci sia qualità; di anno in
anno aumentano i carpigiani
che si rivolgono alla struttura
di Sassuolo, che ha una buona
attrattiva. L’esperienza di que-
sti anni ci dice che la sinergia
pubblico/privato offre la pos-
sibilità di avere il meglio del-
l’uno e dell’altro. Una delle
carte vincenti – ammette
Contini – è stata senza dubbio
la tempestività nelle risposte,
il pubblico non sa nemmeno
cosa siano i tempi rapidi. Inol-
tre si forma un circolo virtuo-
so con il territorio: a Sassuolo,
ad esempio, la Florim, un grup-
po ceramico di Formigine, ha
dato all’ospedale la possibili-
tà di usufruire di ampi spazi
aziendali per realizzare incon-
tri tra professionisti, associa-
zioni, volontari, cittadini. Sono
iniziative rivolte alla preven-
zione e non solo infatti la sala
congressi di Florim è collega-
ta con fibre ottiche alle sale
operatorie dell’ospedale così
è possibile assistere a un inter-
vento in diretta. Insomma, un
ospedale pubblico al 51% e
privato al 49% (la società è
Atriché composta da Coop
Estense, Bper, una finanziaria
di Coop Estense e da Piero
Ferrari) è un motore per un’in-
tera area. A Carpi bisognereb-
be aprire un confronto con
l’imprenditorialità, allargato
ovviamente a Mirandola. Pos-
sibile che Cmb, imprese del
biomedicale o altro non inve-
stano in questo campo?”. Bel-
la domanda.

Mentre il Policlinico è in attesa di altri 45 milioni di euro per l’adeguamento
sismico e i politici illustrano buoni propositi, l’ex presidente dell’Ospedale
di Sassuolo dà indicazioni per Carpi e Mirandola

Cambiare è possibile

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

www.farmaciasoliani.it

Dal Lunedì al Venerdì
orario continuato

8.00 – 20.00
Tutti i Sabati

orario continuato
8.30 – 19.30

Appartamenti
protetti a Carpi
e a Novi mentre
al Carpine viene
riqualificato
il piano terra
della struttura

A Novi, abbattuta la
vecchia struttura protetta
danneggiata dal sisma del
2012, entro fine anno
partirà la costruzione
degli appartamenti
protetti. Come precisa il
presidente dell’Asp,
Enrico Contini, non è
ancora stato deciso il
numero degli alloggi,
saranno dagli 11 ai 13.
Un progetto analogo
esiste anche per Carpi: la
realizzazione prevista in
zona Cappuccina è di 15
appartamenti protetti a
cui si aggiunge un centro
diurno. Gli appartamenti,
sia a Novi che a Carpi,
saranno sia da uno che da
due per poter dare la
possibilità a coppie,
parenti, amici, anziani
con badanti di mantenere
intatto il nucleo familiare.
Intanto a Carpi la giunta
ha dato l’ok al progetto
esecutivo di manutenzio-
ne straordinaria e
riqualificazione del piano
terra della struttura
residenziale per anziani Il
Carpine di piazzale
Donatori di Sangue, un
intervento da 590 mila
euro (finanziato per 50
mila euro da donazioni
post sisma e per 164 mila
euro dalla Regione Emilia
Romagna) e che si
concluderà la primavera
prossima, dopo nove mesi
di lavori. Il piano terra
dell’edificio verrà desti-
nato a ospitare 9 persone
(la capienza massima è
14) con gravi patologie e
8 afflitte da demenza.

Annalisa Bonaretti

D

Vendesi terreno
oggi agricolo, fronte strada a ridosso del

centro. Il lotto, di metri quadri 20.000, si trova
in zona Quartirolo a Carpi e viene proposto al

prezzo di 11,50 euro al metro quadrato.
Possibile frazionamento in lotti più piccoli.
Ottimo come investimento e coltivazione.

Info: 393-7366335

Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola
Mario Ventilati nuovo presidente
E’ Mario Ventilati il nuovo presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Mirandola. Ventilati, già consigliere
di indirizzo della Fondazione, è stato eletto dal Consiglio di
Indirizzo nel corso della riunione di lunedì 7 luglio. La
nomina di un nuovo presidente si era resa necessaria a causa
delle dimissioni per motivi personali di Edmondo Trionfini
rassegnate nel mese di maggio. Mario Ventilati, già diri-
gente di banca e designato dal comune di Mirandola nel-
l’organo di indirizzo, rimarrà in carica fino alla scadenza
prevista del mandato nel marzo 2015.
Al Presidente Ventilati i nostri migliori auguri per un
proficuo lavoro.

Enrico Contini
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Annalisa Bonaretti

Che l’Emilia sia la patria del welfare aziendale fai-da- te è
fuori discussione, che venga certificato da una società di
consulenza è tutt’un’altra cosa.
Recentemente Metes Dtn, dopo avere analizzato le realtà
imprenditoriali di 12 aziende delle province di Modena e
Bologna, ha stabilito che noi abbiamo “un welfare aziendale
efficace e funzionante, frutto di un modello comportamentale
riconosciuto e assimilabile al modello della famiglia. Il
welfare aziendale emiliano è automatico e naturale. Ogni
impresa produce al suo interno un sistema di relazioni posi-
tive. Come la famiglia sono integrate, efficienti, nucleari”.
Un aspetto peculiare del welfare aziendale all’emiliana è il
policentrismo che ha con-
notato il modello di svilup-
po della nostra regione con
quelle caratteristiche di re-
sponsabilità diffusa e auto-
nomia che conosciamo e che
ci vengono riconosciute.
Questi i lati positivi, ma ce
ne è uno che denota una
certa criticità, infatti anche
da noi il welfare aziendale
fatica a diventare “movimen-
to”, a espandersi. La crisi
economica e la
globalizzazione hanno mo-
dificato equilibri e ne ha ri-
sentito anche il welfare. Dal-
l’indagine risulta che, pri-
ma del 2008, politica, eco-
nomia, e società erano for-
temente integrati e quasi
combacianti. Oggi questi tre
piani si stanno allontanando
l’uno dall’altro.
La società di consulenza consiglia comunque agli imprendi-
tori di mettere in campo strumenti a noi piuttosto invisi come
le economie di scala tra aziende con progetti di cooperazione,
fusione e aggregazione. Senza dimenticare il rilancio del
rapporto con il pubblico.
Chimar, tra le imprese analizzate dalla società di consulenza
Metes Dtn, è risultata un modello di welfare aziendale. Per
chi la conosce bene, niente di nuovo: la famiglia Arletti crede
fermamente a certi valori che coniuga con determinati model-
li aziendali. La formazione continua, l’apertura di una biblio-
teca aziendale per Giovan-
ni, Francesca e Marco
Arletti contano almeno tanto
quanto un buon fatturato e
rientrano, giustamente, in un
bilancio più articolato che
comprende anche il benes-
sere dei dipendenti, il ri-
spetto dei fornitori, il rispetto
per l’ambiente. Insomma, il
denaro non è che una parte,
seppure importante, di
un’azienda.

Prima seduta, il 2 luglio, per il Consiglio dell’Unione delle
Terre d’Argine. Il presidente del consesso Alberto Bellelli
(sindaco di Carpi) ha comunicato i nomi dei nuovi compo-
nenti dell’assemblea (nominati dai rispettivi Consigli comu-
nali appena insediati; quelli di Novi rimangono in carica ad
eccezione di Pamela Traldi, dimessasi) ricordando poi le
deleghe assegnate agli assessori dell’Unione e che sono poi
i quattro sindaci in carica.
Si è aperta poi la discussione relativa alla nomina del presi-
dente e del vicepresidente del Consiglio dell’Unione: a capo
dell’assemblea siederà Roberto Arletti, del gruppo Pd di
Carpi (24 voti a favore, 4 astenuti); suo vice sarà invece
Andrea Ferraresi del gruppo M5S-Uniti per Novi, Rovereto
e Sant’Antonio (26 voti a favore, due astenuti). I sette gruppi
consiliari (il Pd, unico gruppo di maggioranza, ha 22 membri,
gli altri sei di opposizione dieci in totale) hanno poi provve-
duto a scegliere i loro Capigruppo.

Chimar, modello di welfare aziendale
secondo l’indagine di una società di
consulenza che ha esaminato 12 attività
tra Modena e Bologna

Testimonial di valori

Annalisa Bonaretti

razie al cielo siamo in
Emilia e non in Calabria
dove la processione, per
la Festa del Patrono, si

è fermata davanti alla casa
del boss: un inchino di 30
secondi, un omaggio che fa
rabbrividire. Un segnale in-
quietante soprattutto dopo le
parole di Papa Francesco ai
mafiosi. Da noi, invece, la
processione per San
Bernardino da Siena è filata
via come meglio non si pote-
va immaginare e ha contribu-
ito al successo dell’edizione
2014 della Festa del Patrono.
“Un bilancio più che soddi-
sfacente – commenta il presi-
dente del Comitato del Patro-
no Adamo Neri -; è andata
piuttosto bene anche la ven-
dita dei biglietti della lotte-
ria, soprattutto se si conside-
ra il momento economico non
certo facile. La Festa – è un
momento speciale per tutta la
città, siamo riusciti a dare
questo taglio di cui siamo
molto orgogliosi e che ci in-
vidiano in tante altre realtà.
Restano stupiti quando, fuori
Carpi, racconto che alla no-
stra Festa del Patrono convi-
vono Cif e Udi, tanto per fare
un esempio. Alle riunioni del
Comitato vengono il sindaco
e il vescovo, in un’unione di
intenti che è la chiave del
successo”.
Neri sottolinea che, negli anni,
la Festa del Patrono ha assun-
to un’identità sempre più pre-
cisa, è diventata un vero e
proprio “contenitore dove cia-
scuno può trovare qualcosa
di interessante e coinvolgen-
te. Abbiamo pensato a chi

CronaCarpi

G

Consegnati ai vincitori i premi della sottoscrizione a sostegno della Festa del Patrono

crede senza trascurare chi non
crede, c’è uno spazio per tutti
perché tutti abbiamo le me-
desime radici. La Festa del
Patrono è un omaggio alle
nostre tradizioni anche se
l’aspetto religioso ha un ruo-
lo fondamentale”.
Praticamente una settimana di
iniziative in cui, come precisa

Neri, “il popolo di Dio, il mondo
cattolico e non, la città laica,
trovano uno spazio appropriato.
Potremmo fare ancora di più e
meglio – prosegue il presi-
dente -, ma con le risorse che
abbiamo diamo davvero il
massimo. Il bilancio, dai 30 ai
40 mila euro, ci consente di
fare questo, ma se solo avessi-
mo qualche soldino in più
potremmo aumentare di pa-
recchio l’offerta. Le idee non
ci mancano anche perché, noi
del Comitato, crediamo molto
a questo evento. Abbiamo sen-
sibilità diverse e ritengo che
anche questo aspetto sia ga-
ranzia di successo”. La Festa
del Patrono è riuscita nel dif-
ficile intento di coinvolgere
anche il mondo giovanile, e

questo soprattutto grazie al-
l’impegno di Ernesto
Giocolano che si è attivato
con il mondo della scuola, ma
anche a iniziative come la sfi-
lata di moda con il Vallauri o
a tutte quelle che riguardano
l’ambito sportivo.
“Penso che finora abbiamo
fatto delle cose interessanti –
conclude Adamo Neri -, ab-
biamo dato l’opportunità di
incontrare personaggi come
don Ciotti e di ricordare a
tutti il valore della carità e
della solidarietà con il Pre-
mio Mamma Nina. Inoltre la
Festa del Patrono è anche un
modo affinché i sacerdoti si
stringano una volta in più in-
torno alla nostra Chiesa: que-
st’anno, per la prima volta,
abbiamo organizzato un pran-
zo con tutti i parroci presso
l’agriturismo Le due Madonne
e don Roberto Bianchini,
delegato di monsignor Fran-
cesco Cavina, ha invitato i
sacerdoti della Diocesi nei
locali di San Francesco”.

Festa di tutti
Una considerazione partico-
lare Adamo Neri la rivolge
ad Alberto Bellelli che “da
anni ormai partecipa agli in-
contri del Comitato. Prima
lo faceva come assessore alla
Cultura, poi al Sociale e ades-
so come sindaco. Il suo im-
pegno è reale, come il suo
contributo”.

 Sottoscrizione volontaria a Premi

1° Weekend per 2 persone a Istambul. Ditta: Moda Viaggi - 07304
2° Quadro del pittore Carlo Contini. Nipoti Carlo Contini - 06168
3° Macchina per Caffè con 50 capsule. Ditta: Dorhouse - 09412
4° Quadro del pittore Carlo Contini. Nipoti Carlo Contini - 12516
5° Valigia Delsey. Ditta: Pelletterie Nora - 11224
6° Pentola a pressione WMF. Ditta: La Casalinga - 00207

Consiglio Terre d’Argine, Roberto Arletti presidente
Queste le deleghe attribuite alla
Giunta dell’Unione:
Luisa Turci (sindaco di Novi di
Modena) vicepresidente e asses-
sore con deleghe relative a “Bilan-
cio e Tributi, Personale, Organiz-
zazione”.
Paola Guerzoni (sindaco di
Campogalliano) assessore con de-
leghe relative a “Servizi Educativi
e Scolastici, Politiche Giovanili, Pari Opportunità e Cultura”.
Roberto Solomita (sindaco di Soliera) assessore con deleghe
relative a “Servizi Sociali e Sanitari”.
Restano in capo al presidente Alberto Bellelli le deleghe
relative a “Economia-Suap, Polizia Municipale-Sicurezza,
Protezione Civile, Servizi Informativi, Innovazione, Am-
biente e Territorio” .

Roberto Arletti

Le imprese modenesi
analizzate da Metes Dtn,
oltre a Chimar, sono Bper,
Cms, Caprari, Giusti
deposito Aceto balsamico e
Tellure Rta; quelle bologne-
si sono Areté, Andrea
Scagliarini, Centro editoria-
le Dehoniano, Campanini
Ugo, La Petroniana,
Marchesini Group.

Giovanni Arletti
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Virginia Panzani

 15 luglio 1184 la
Chiesa di Carpi rice-
vette la visita di Papa

Lucio III che consacrò la
pieve di Santa Maria. Un
evento eccezionale di cui
ancora oggi non si è persa la
memoria, se non altro per-
ché quello stesso evento ri-
vive ogni volta in cui i
carpigiani si riferiscono fa-
miliarmente alla loro pieve
chiamandola “la Sagra”, ov-
vero “la consacrata”. Tor-
nando dunque al lontano
1184, erano quelli anni dif-
ficili a causa di lotte interne
tra i Comuni e tra questi e
l’imperatore Federico I
Barbarossa, mentre rimane-
va ancora aperto il
contenzioso per la divisione
dei beni dell’eredità di
Matilde di Canossa. Prima
di diventare Papa con il nome
di Lucio III, il cardinale
Ubaldo Allucingoli era sta-
to il principale fautore della
politica del predecessore
Alessandro III e artefice del-
l’incontro con il Barbarossa
a Venezia nel 1177. Breve
fu il pontificato di Allucingoli
- dal settembre 1181 al no-
vembre 1185 - che, uomo

dai rigidi principi, governò
la Chiesa in un tempo in cui
si stavano rapidamente dif-
fondendo i movimenti
ereticali e che fu costretto a
lasciare Roma per contrasti
interni. In chiave
“antiereticale” va appunto
letto il viaggio che Lucio III
intraprese nell’estate 1184
da Ancona a Verona dove
avrebbe incontrato l’impe-
ratore Federico Barbarossa
ed emanato importanti do-
cumenti contro gli eretici. Il
Papa passò per Rimini,
Faenza, Bologna, dove con-
sacrò la cattedrale di San
Pietro. Giunse in seguito a
Modena per la dedicazione
del duomo il 12 luglio. Il 15
dello stesso mese consacra-
va la pieve di Carpi con una
cerimonia solenne, assistito
da sette cardinali, dodici ve-
scovi e molti sacerdoti, con-
cedendo l’indulgenza a tutti
coloro che “sinceramente
pentiti e confessi” avrebbe-
ro visitato la chiesa nell’an-
niversario della consacrazio-
ne e nel giorno dell’Assun-
zione. Ricorda tutto ciò la
lapide posta tuttora sul lato

sinistro della facciata della
chiesa, anche se vi si riporta
la data del 15 giugno. Un
errore dello scalpellino, come
hanno appurato gli studiosi,
legato al fatto che la lapide è
l’esito di una trascrizione
riassuntiva di altre lapidi di-
strutte nel 1514 quando la
pieve venne ridotta ad ora-
torio per volere del principe
Alberto Pio. A distanza di
ottocentotrenta anni dall’ar-
rivo di Lucio III, il pensiero
corre allora indietro nel tem-
po ad immaginare quella sto-
rica giornata, senza dubbio
storica come lo fu il 3 giu-
gno 1988, quando un altro
Papa, Giovanni Paolo II, fu
festosamente accolto a Carpi.

Il

Ottocentotrenta anni fa, il 15 luglio 1184 Lucio III
consacrava la pieve di Carpi, che divenne così “la Sagra”

Storica giornata

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

Bibliografia: Andrea
Beltrami, Carpi. Dipen-
denza e autonomia dalla
Diocesi di Reggio Emilia,
in G. Costi-G. Giovanelli
(a cura di), Storia della
Diocesi di Reggio Emilia
- Guastalla, I, (2012);
Paolo Golinelli, Istituzio-
ni ecclesiastiche e vita
religiosa a Carpi e nel
territorio carpigiano nei
secoli IX-XIII, in P.
Bonacini-A.M. Ori (a
cura di), Storia di Carpi.
La città e il territorio
dalle origini all’afferma-
zione dei Pio, I, (2008);
A. Garuti, La pieve di
Santa Maria in Castello
detta la “Sagra”, in C.
Ferrari-A. Garuti-A.
Ontani (a cura di), Carpi
la chiesa della Sagra,
(1984).

Le Guide della Sagra si
rendono disponibili per
la visita guidata della

chiesa in questi orari di
apertura:

giovedì e venerdì ore
10.30-12.30;

sabato ore 10.30-12.30 e
15.30-17.30;

domenica
ore 15.30-17.30.

Si

Spettacoli, laboratori e letture animano
per bambini e ragazzi Carpi e le sue frazioni

Estate gigante
Benedetta Bellocchio

intitola Un’estate gi-
gante il programma di
spettacoli, letture, la-
boratori e giochi che si

terranno a Carpi e nelle sue
frazioni nei mesi di luglio e
agosto. In piazza Garibaldi
alle 21.30 diversi appunta-
menti: si parte giovedì 17 lu-
glio con la giocoleria, le acro-
bazie e i burattini de Fagioli-
no asino d’oro della compa-
gnia Teatro del Drago di
Ravenna, mentre la compa-
gnia Teatrodaccapo di
Bergamo metterà in scena,
giovedì 24 luglio, Un sogno
nel castello.
In centro storico il martedì
sera (sempre a partire dalle
ore 21.30), il 22 luglio si terrà
Curiosando tra i cortili, per
bambini dai 6 ai 13 anni con
un adulto accompagnatore
(ritrovo in piazza Martiri),
mentre I racconti della
Buonanotte, il 29 luglio pres-
so il Cortile d’Onore di Pa-
lazzo Pio permetteranno a
ciascun bimbo, accolto da un
narratore, di ascoltare una fiaba
della buonanotte a cura di
Teatro dell’Oca, con la colla-
borazione dei lettori di Dona-
re Voci.
Nelle frazioni altri appunta-
menti: giovedì 10 luglio alle
21.30 si terrà, presso la chie-
sa di Cortile, Dal paese dei
balocchi, una storia raccon-
tata in modo inconsueto da
due simpatici clown della
Compagnia Claudio e

Consuelo di Alba. Martedì
15 luglio alle 16.30 a Santa
Croce presso il circolo Arci
Arcobaleno, il Teatro Glug di
Arezzo metterà in scena La
grande sfida tra il riccio e la
lepre, e mercoledì 30 luglio
alle 21.30 a San Marino, presso
piazza Gasparini, si terrà La
fiaba di Orcone e della magi-
ca pozione della Compagnia
C’è un asino che vola di
Varese.
Programma completo su
www.castellodeiragazzi.it
La rassegna gode del contri-
buto di Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi e di San
Rocco Arte e Cultura e coin-
volge più soggetti, Comune
di Carpi, Castello dei Ragaz-

zi, Musei di Palazzo Pio, con
il sostegno di Banca Popola-
re dell’Emilia Romagna,
Conad e il patrocinio di Re-
gione Emilia-Romagna, Di-
partimento della Gioventù
della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri e Giovani
Evoluti e Consapevoli.

Giuseppe Ferrario, presidente di San Rocco Arte & Cultura,
Emilia Ficarelli, direttrice de Il Castello dei Ragazzi e il Sindaco
Alberto Bellelli alla presentazione della rassegna

Appuntamento fisso, tutti i
giovedì e i venerdì dal 19
giugno al 29 agosto dalle
ore 21.30 alle 24.00 presso
la Torre dell’Uccelliera con
La dama della torre, uno
spazio di incontro per bam-
bini, ragazzi e adulti con una
vasta scelta di giochi di so-
cietà, iniziative a tema, gio-
chi di abilità, libri.

Pollycino. Libri in collaborazione con ITACA LIBRI
e NOTIZIE PROPONE IL LIBRO DELLE VACANZE

Piano piano che ho fretta - Marco Boglione - 10.00 euro
Conversazioni con Adriano Moraglio In queste conversazioni con Adria-
no Moraglio, Marco Boglione, fondatore di BasicNet, proprietaria dei
marchi Kappa, Robe di Kappa, Superga, Jesus Jeans e K-Way, conta la
sua avventura umana e imprenditoriale. Avvincente come un romanzo
perché imprenditore è bello. Prenotazioni: http://www.itacaedizioni.it

Il disegno di papa Francesco
Spadaro Antonio EMI 2013 9,90 euro
Il magistero di papa Francesco nel viaggio in Brasile per la Giornata
Mondiale della Gioventù è stato la sintesi della sua esperienza personale
di pastore, ma anche la circostanza opportuna per una proiezione verso
il futuro della Chiesa.Antonio Spadaro, gesuita come il papa, e direttore
della prestigiosa rivista La Civiltè Cattolica, è convinto che a Copacabana
Francesco abbia tracciato le rotte per la Chiesa del futuro, disegnandone
il volto nei suoi interventi e con i gesti simbolici compiuti. Il volume
riflette sulle parole del papa, collegandole alla sua esperienza pastorale
in Argentina e prestando attenzione alle sue radici ignaziane.
Prenotazioni:http://www.itacalibri.it 
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L’ANGOLO DI ALBERTO

APPUNTAMENTI

Riflettori accesi
sui processi
Venerdì 11 luglio in
piazza Garibaldi Enza
Rando, avvocato di Libera

Enza Rando, l’avvocato che
per conto di Libera difende i
testimoni di giustizia e lavora
alla costituzione delle parti
civili nei più importanti
maxiprocessi di mafia, da quel-
lo di Palermo sulla trattativa
Stato-Mafia al processo
Minotauro di Torino, sarà a
Carpi, venerdì 11 luglio in
piazza Garibaldi. Lei, che è
considerata una star nel suo
campo ma non se ne cura, si
sposta col treno regionale e
porta la toga arrotolata in una
sportina della spesa, spiegherà
a Federico Lacche, giornali-
sta di Radio Libera e impe-
gnato in progetti antimafia
nelle scuole, come e perché
Libera ha deciso di costituirsi
parte civile nei principali pro-
cessi di mafia. L’evento è “li-
bero”, organizzato dal Presi-
dio Peppe Tizian di Carpi,
col patrocinio del Comune e
la collaborazione dell’Agesci
della Zona di Carpi.

Virginia Panzani

igetto. Urgente. (…) En-
tro oggi mandare tutto
il possibile. Sospende-
re pacchi Vercesi e

Molari e Bianchi (...)”. Così
scriveva settant’anni fa
Odoardo Focherini dal cam-
po di Fossoli all’amico Confucio
Lodi. Si era da poco compiuto,
all’alba del 12 luglio 1944, l’ec-
cidio nazista del poligono di
tiro di Cibeno, in cui erano
stati uccisi 67 internati del cam-
po provenienti da diverse re-
gioni d’Italia e fra questi Galileo
Vercesi, Rino Molari e Carlo
Bianchi. Una strage che fu tra
le più efferate nell’Italia occu-
pata dalle SS ma che tuttora è
poco conosciuta al di fuori dei
confini di Carpi e su cui, in
particolare per quanto riguar-
da le responsabilità, non è sta-
to ancora possibile fare luce.
Alla ricostruzione di questi fatti
ha dedicato la sua attività di
ricerca, in particolare dal 1996,
la figlia di Carlo Bianchi, Car-
la, che del padre, ucciso poco
prima della sua nascita, ha pre-
so il nome. Riguardo agli ese-
cutori materiali della strage ci
sono alcuni nomi, “le SS Hans
Haage e Karl Titho, coman-
dante e vice comandante del
Campo di Fossoli all’epoca dei
fatti - spiega la professoressa
Bianchi, che è docente di sto-
ria della Resistenza alla facol-
tà di Scienze politiche dell’Uni-
versità di Milano e autrice di
numerosi saggi - e, secondo
quanto emerso al processo di
Verona del 2001 a cui ero pre-
sente, Michael Seifert, il co-
siddetto boia di Bolzano. Tut-
tavia non si è mai giunti ad una
verità giudiziaria, senza con-
tare che nel frattempo Haage,

A settant’anni dalla strage di Cibeno giustizia e verità sono ancora
lontane. Ma viva è la testimonianza dei 67 che sacrificarono la loro vita

Per una società più giusta

Enza Rando

in una sua lettera da Fossoli
scrive ‘Ho qui ottimi amici
vecchi e nuovi”. Non risulta
poi che fosse proibito riunirsi e
chiacchierare. In una lettera
prima di partire da San Vittore,
mio padre scriveva ad un ami-
co sacerdote che nel campo
avrebbero costituito un ‘grup-
po del Vangelo’ e sembra che
ciò si sia davvero realizzato”.
E’ allora questo spirito di ami-
cizia, di solidarietà, di dedi-
zione al bene comune e di im-
pegno per la costruzione di una
società più giusta, oltre all’al-
tissima levatura umana, il gran-
de insegnamento che lasciano
a noi oggi i martiri di Cibeno.
Anche perché alcuni avrebbe-
ro potuto evitare il carcere, la
deportazione, la morte. “Nella
lettera scritta da San Vittore
pochi giorni prima di essere
trasferito a Fossoli - ricorda
Carla Bianchi - mio padre scri-
veva: ‘Da Rovida ho sentito
che avete tentato una strada
per levarmi di qui a pagamen-
to: vi prego di non buttare via
così i soldi, sarebbe anche
un’umiliazione per me. Dateli
piuttosto in carità’. La situa-
zione patrimoniale della no-
stra famiglia era solida ma mio
padre non avrebbe mai per-
messo di utilizzare questi mezzi
a suo esclusivo vantaggio sen-
za poter liberare l’intero grup-
po de ‘Il ribelle’, di cui faceva
parte e che condivideva la sua
stessa sorte. Tale proposta -
conclude - era così in contrasto
con ciò in cui credeva ferma-
mente che non poteva neppure
prenderla in considerazione”.

Titho e Seifert sono morti”. Se
si considera poi l’identifica-
zione dei mandanti e la rico-
struzione del “movente” della
strage, il quadro appare ancora
più sconfortante.
Troppe incongruenze contiene
la “sentenza” letta ai 67 subito
prima della loro esecuzione a
motivo della rappresaglia ver-
so sette militari tedeschi uccisi
a Genova. A partire dal fatto
che al contrario di altri eventi
analoghi, la strage di Cibeno

fu immediatamente occultata
dagli esecutori. Fondamentale
sarebbe risalire a chi compilò
la lista degli internati da elimi-
nare. “Si sa solo che la lista è
arrivata dal comando delle SS

di Verona - sottolinea Carla
Bianchi - ma non si conosce
chi l’abbia stilata. La difficol-
tà maggiore è quella di reperire
e consultare i documenti, mol-
ti dei quali sono andati distrut-
ti o sono stati fatti sparire.
Oppure si trovano in Germa-
nia in qualche archivio o in
quello degli alleati. La mia ri-
cerca tuttavia prosegue e, se ci
lasceranno percorrere la dire-
zione che ho individuato, pen-
so che potrebbero emergere
nuovi e importanti elementi”.
Certo è che chi compilò la lista
non lo fece in modo casuale,
fra i 67 infatti molti erano espo-
nenti di primo piano della Re-
sistenza, seppure di formazio-
ne e di orientamento politico
diversi. Fra i cattolici vi erano
appunto Carlo Bianchi e Rino
Molari, ma anche Antonio
Manzi, i cui famigliari sono da
tempo in contatto con i figli e i
nipoti di Odoardo Focherini
nel segno di quell’amicizia che
si instaurò all’interno del cam-
po di Fossoli. “Non ho prove
per affermare null’altro di quello
che è scritto sul biglietto indi-
rizzato da Focherini a Lodi -
precisa Carla Bianchi - ma mi
sembra ovvio che fosse nata
un’amicizia, anche se solo per
pochi giorni. Inoltre Focherini

Carlo Bianchi

Domenica 13 luglio
ore 10

Poligono di tiro di Cibeno
Commemorazione

del 70° anniversario
della strage nazista

Interverrà, fra gli altri, il
Ministro della Difesa

Roberta Pinotti

Figura emblematica dell’antifascismo milanese, l’ingegner
Carlo Bianchi “fu iscritto dapprima all’Azione cattolica e poi
alla Fuci, ricoprendo incarichi di responsabilità - racconta la
figlia Carla -. Non fu scout, come lo siamo stati io e i miei tre
fratelli, ma fu molto amico di don Andrea Ghetti, vera e propria
colonna dello scautismo e assistente della Fuci, e fece parte
dell’Oscar, associazione legata alle Aquile Randagie, sorta per
far espatriare i perseguitati oltre il confine”. In ambito sociale
Carlo Bianchi fondò il centro medico-legale “La Carità del-
l’Arcivescovo” in accordo con il cardinale Schuster, “realtà
che - spiega la professoressa Bianchi - oltre a fornire assistenza
medica e legale gratuita a quanti erano colpiti dai razionamenti
e dai bombardamenti, raccoglieva anche le richieste di aiuto
dei perseguitati aiutandoli ad espatriare”. Con Olivelli, Sartori,
Petrini, Rovida ed altri, tutti passati dal campo di Fossoli, fu
inoltre uno dei fondatori del foglio clandestino “Il ribelle”.

CORSO
PER
CONOSCERE
L’iPAD
Giovedì 17 luglio
Carpi -
Confcommercio (via
Mazzini)
Confcommercio di
Carpi organizza un

breve corso di due ore, riservato ad aziende, per conoscere
meglio l’iPad e le sue funzionalità. La partecipazione è
gratuita. I posti sono limitati, è consigliabile portare il
proprio iPad all’evento. Info e iscrizione: 0596229617.

PASSEGGIATA DA GARGALLO AL CANTONE
Lunedì 14 luglio
Gargallo di Carpi - presso la chiesa parrocchiale
Alle 20.30 si tiene una passeggiata alla scoperta del territo-
rio nei suoi risvolti sul piano storico e archeologico. Ritrovo
presso la chiesa parrocchiale di Gargallo e arrivo all’area
verde di Cantone (strada Fornaci 36/b). A seguire “Musique
à la carte” con Stefano Cattini (voce) e Andrea Solieri
(chitarra). L’iniziativa è organizzata da Nordic Walking
Live in collaborazione con Assessorato alle Politiche cultu-
rali del Comune di Carpi.

IL FANTASMA
DI CANTERVILLE
Sabato 12 luglio
Carpi - Cortile di San Rocco
Nell’ambito di “Teatro in San
Rocco” alle 21 va in scena il
musical “Il fantasma di
Canterville” liberamente trat-

to dall’omonimo racconto di Oscar Wilde. Un’ora e mezzo
di musica non stop, con atmosfere che spaziano dalla
musica rock, al jazz e alla classica. Libretto e regia di Dario
Bonetta;  musica di Massimo Malavasi. Ingresso: 10 euro.

GAVELLO SUMMER PARTY
Da giovedì 10 a domenica 13 lu-
glio
Gavello di Mirandola - Via
Arrivabeni, zona campo sportivo
Quarta edizione per Gavello
Summer Party organizzato dall’As-
sociazione Gavello for ever 2.0 in

collaborazione con il Comitato frazionale e i volontari del
paese. Fra le iniziative giovedì 10 luglio serata di ballo
latino, venerdì 11 sfilata di moda, domenica 13 Trofeo di
motocross. Nelle serate sarà in funzione il ristorante che
servirà i tradizionali maccheroni al pettine e il melone tipico
delle valli.

“G
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Popolo
in cammino

redo che queste quat-
tro sere siano state un
tempo di Grazia che il

Signore ci ha donato”. Così il
parroco don Luca Baraldi
ha commentato la sagra di
San Giuseppe appena conclu-
sasi, sottolineando la bellez-
za di un clima fatto di “perso-
ne che si accolgono recipro-
camente senza pregiudizi o
pretese. E questo – precisa –
credo sia il frutto dello Spiri-
to”.
Numerose le proposte pensa-
te per tutte le fasce di età, i
tornei sportivi e gli spettaco-
li, e l’immancabile stand ga-
stronomico. Momento culmi-
nante, sabato 5 luglio, la pro-
cessione con la statua di Ma-
ria per le vie del quartiere,
presieduta dal Vescovo
monsignor Francesco
Cavina. I festeggiamenti si
sono chiusi domenica, con gli
anniversari di matrimonio, in
occasione dei quali, durante
la messa, è intervenuto il mis-
sionario Luciano Lanzoni che
ha augurato agli sposi pre-
senti di aiutarsi reciprocamen-
te, perché chi segue e ricono-
sce Cristo non deve essere
egoista o “fare da solo” ma
riconoscersi umile, in ascolto
e bisognoso di lui.
“La Sagra ha permesso a tutte
le generazioni di parrocchia-
ni, nessuno escluso, di con-
tribuire attivamente all’orga-
nizzazione ed allo svolgimento
della festa. Il Signore ci ha
fatto superare la tentazione di
vivere nella cultura dello scarto
e dell’indifferenza”, osserva
ancora don Luca Baraldi, “nel-

la preghiera liturgica, nella
processione, nei momenti di
festa e ristorante abbiamo
avuto la possibilità di ricono-
scerci come popolo in cam-
mino, che serve ed attende la
venuta del Signore.
Non penso che tutti questi

frutti siano espressione solo
di impegno, che pure c’è sta-
to da parte di molti e forte, ma
piuttosto che siano segni del-
la cura gioiosa di Dio per il
suo popolo, una cura che ora
noi dobbiamo diffondere in
tutto il quartiere. Ancora un

grazie grande a tutti, proprio
tutti, quelli che, in ogni modo,
hanno reso la Sagra bella, nella
speranza – ha concluso – che
anche gli anni prossimi non
ci venga a mancare questo
momento di gioia”.

B.B.

Si è conclusa con la processione presieduta dal Vescovo la Sagra di San Giuseppe

“C

Fotogallery sull’edizione digitale

Popolo
in cammino

MERCOLEDÌ 9, GIOVEDÌ 10, VENERDÌ 11 LUGLIO
Triduo di preparazione in parrocchia a San Giacomo R.
• Ore 20.00: Santa Messa e riflessione guidata da un Padre

predicatore

SABATO 12 LUGLIO
• Ore 21.00: Spettacolo dei ragazzi del centro estivo “San

Giacomo’s got talent” e piano bar con Federico

San Giacomo Roncole
Sagra della Beata Vergine del Carmelo

Vita della Chiesa

DOMENICA 13 LUGLIO
• Ore 9.30: Santa Messa solenne presieduta da monsignor

Douglas Regattieri, Vescovo di Cesena-Sarsina. Sarà pre-
sente una delegazione della parrocchia di San Marco di
Creazzo (Vicenza)

• Ore 11.30: Santa Messa
• Ore 18.00: Processione mariana
• Ore 21.00: Piano bar con Federico

LUNEDÌ 14 LUGLIO
• Ore 20.00: Santa Messa per i defunti
• Ore 21.00: Commedia dialettale Compagnia Quelli delle

Roncole 2 “Al metodo infallibile”, regia di Giovanna Ganzerli
Per tutta la Sagra stand gastronomico

con ristorante e attrazioni varie.

Quartirolo
Sagra della Madonna della Neve

18 luglio – 5 agosto

VENERDI’ 18 LUGLIO
• Ore 18,30: S. Rosario.
• Ore 19,00: S. MESSA.
• Ore 19,30: Inizio RISTORANTE con cucina tradiziona-

le e creativa e BAR-GNOCCHERIA.
• Ore 21,00 – Serata danzante e musicale con la Scuola di

danze caraibiche e latino-americane “LATIN
FUEGO” di Carpi – Animazione e balli per tutti.

SABATO 19 LUGLIO
• Ore 18,30: S. Rosario.
• Ore 19,00: S. MESSA festiva.
• Ore 19,30: Inizio RISTORANTE con cucina tradiziona-

le e creativa e BAR-GNOCCHERIA.
• Ore 21,00: Serata danzante con l’Orchestra “EMILIO E

I NOTTURNI”.
• Ore 21,30 – Spazio Bar con SteveN’Ely Acoustic Duo.

DOMENICA 20 LUGLIO
• Ore 8,00 – 11,15:  SS. MESSE festive.
• Ore 19,00: S. MESSA festiva.
• Ore 19,30: Inizio RISTORANTE con cucina tradiziona-

le e creativa e BAR-GNOCCHERIA.
• Ore 21,30: LEZIONE GRATUITA DI ZUMBA con

Sandra, Circolo ARCI “ARCOBALENO” di S. Croce
– Animazione e balli per tutti.

• Ore 21,30: Spazio Bar con Loop Us In Fabula.

MARTEDI’ 22 LUGLIO
• ore 21,00 Area Spettacoli: SERATA MARIANA.
Durante la serata tutti gli stand ed il ristorante rimarranno
chiusi.

GIOVEDI’ 24 LUGLIO
• ore 21,00 Area Spettacoli: Serata del CAMPO GIOCHI.
Durante la serata tutti gli stand ed il ristorante rimarranno
chiusi.

VENERDI’ 25 LUGLIO
• Ore 18,30: S. Rosario.
• Ore 19,00: S. Messa.
• Ore 19,30: Inizio RISTORANTE con cucina tradiziona-

le e creativa e BAR-GNOCCHERIA.
• Ore 21,00: Serata danzante con l’ORCHESTRA “CLAU-

DIO SAX”.

SABATO 26 LUGLIO
• Ore 18,30: S. Rosario.
• Ore 19,00: S. MESSA festiva.
• Ore 19,30: Inizio RISTORANTE con cucina tradiziona-

le e creativa e BAR-GNOCCHERIA.
• Ore 21,00: Serata danzante con l’ORCHESTRA “OR-

CHIDEA BLU”.
• Ore 21,30 – Spazio Bar con Hank&Sammy.

DOMENICA 27 LUGLIO
• Ore 8,00 – 11,15: SS. MESSE festive.
• Ore 19,00: S. MESSA festiva.
• Ore 19,30: Inizio RISTORANTE con cucina tradiziona-

le e creativa e BAR-GNOCCHERIA.
• Ore 21,00: ZUMBA con Miriam Miari, Zin Instructor:

a seguire animazione e balli di gruppo con “I MONELLI
DELLO SWING” e Gruppo Coreografico
“GILIBERTI” di Carpi ospiti della serata “THEATRE
DANCE COMPANY”.

• Ore 21,30: Spazio Bar con Blackadillacs Rock.

MARTEDI’ 29 LUGLIO
• ore 21,00 Area Spettacoli: Proiezione foto Campi Estivi.
Durante la serata gli stand ed il ristorante rimarranno chiusi.
La sagra continua fino al 5 agosto. Sul prossimo numero il
programma completo.

Un momento della celebrazione degli anniversari di matrimonio
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Benedetta Bellocchio

er costruire la pace so-
ciale non basta essere
cittadini, è necessario
passare da “cittadini”

a “popolo”. Seguendo questo
filo conduttore si svolgerà,
dal 9 al 16 agosto a Caderzone
(TN), il campo adulti del-
l’Azione cattolica. Nelle set-
timane che lo precedono,
l’équipe è impegnata nella pre-
parazione dei contenuti, come
spiegano Cristina Tosi e Ni-
cola Mistrorigo, al secondo
triennio come vicepresidenti
del settore.

Qual è il tema centrale in-
torno cui ruota il campo
estivo?
Cristina: Il titolo è “Da citta-
dini a popolo: un cammino
necessario!”. Siamo partiti da
un’analisi dell’oggi; nella
cultura, nella società, si re-
spira un individualismo ma-
lato che porta a difendere e
rivendicare i propri diritti in-
dipendentemente dal fatto che
siano legati o meno ad altre
persone. Questo ci rende in-
capaci di progredire e di desi-
derare il bene di
tutti. Cercheremo di capire
come si può rispondere a que-
sta cultura utilitaristica dove
prevale l’idea del mettersi
insieme per pesare o valere di
più piuttosto che per crescere
meglio e lavorare insieme per
il futuro. Proveremo a com-
prendere anche che cosa ci
può aiutare a vivere delle re-
lazioni sociali sane e
costruttive che ci portino ad
essere popolo, con uno sguardo
capace di integrare gli altri e
non di escludere.

Quali ricadute ha questo
tema sulla vita degli adulti?

Nicola: Le ricadute che può
avere sulla vita degli adulti
sono tante. Trattandosi di un
tema sociale dovrebbe
innanzitutto interrogarci sul
nostro modo di abitare e stare
nella società come cittadini.
Siamo cittadini responsabili,
preoccupati anche del bene
degli altri o intenti a curare
solo i nostri interessi e diritti
“soggettivi”? Adulti che de-
siderano diventare popolo, che
si fanno carico di tutti, poveri
ed emarginati, perché hanno
a cuore il bene comune e la
pace? Sono – queste e altre
che emergeranno sicuramen-
te nei giorni del campo – rica-
dute su cui, naturalmente,
possiamo interrogarci anche
come Chiesa.

Perché un adulto dovrebbe
organizzare la sua estate,
rinunciando ad esempio ad
altre vacanze, per parteci-
pare a un campo?
Nicola: La capacità del sin-
golo e di coppia di “rinun-
ciare” o ridurre le proprie
vacanze a favore di un cam-
po estivo mi piace coniugar-
la con il fatto che ogni parte-
cipante pensi a una Chiesa in
relazione, una Chiesa mis-
sionaria, una Chiesa più bel-
la. Provo a spiegarmi me-
glio: la scelta di partecipare

è sicuramente espressione di
una vocazione, quella di ogni
cristiano che vuole dare con-
tinuamente risposta al Cri-
sto che sempre ci chiama ad
essere suoi discepoli. Oggi
probabilmente è proprio que-
sta la difficoltà maggiore,
essere cristiani a tempo pie-
no, anche quando si devono
scegliere le vacanze. Perché
dovrebbe essere così impor-
tante partecipare ad un cam-

po? Il campo estivo, costru-
ito in una dinamica alternan-
za tra interventi di relatori
(spesso costituiti dagli adul-
ti stessi, oltre che dall’assi-
stente), lavori di gruppo, se-
rate insieme, passeggiate per
sentieri, permette di dedica-
re tempo alla riflessione, ma
anche alle relazioni con gli
altri e, infine, a fecondi si-
lenzi spirituali immersi nel-
la natura delle Dolomiti.

P
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Con la fine di luglio iniziano i campi diocesani dell’Azione
cattolica. Aperti a tutti, costituiscono un’occasione per
approfondire la propria fede e rinsaldare le relazioni

Cristiani a tempo pieno La celebrazione degli anniversari di sacerdozio ha spinto la
comunità di Novi a scrivere una lettera a don Ivano Zanoni,
ordinato sacerdote il 29 giugno 1966

In attesa...
Carissimo don Ivano,

i suoi quarantotto anni di sacerdozio sono per tutti noi,
il segno visibile del suo servizio alla Chiesa, un cammino di
fede e di vita percorso con il Signore, nel Signore e per il
Signore!
È bello per la comunità di Novi, sentire il sostegno e la forza che
viene dall’annuncio che lei ci fa: un messaggio di comunione,
di pace e di amore fraterno che tutti noi siamo chiamati a fare
nel nostro cammino terreno. È  ancor più bello per noi, non
sentirci mai soli, pur di fronte alle difficoltà e ai dolori che la vita
ci pone innanzi, a volte basta un sorriso, una parola o anche una
battuta scherzosa come lei sa fare e ciò insieme alla preghiera
diventa per la comunità, balsamo, sollievo e incoraggiamento
ad andare avanti.
Anche noi vorremmo tanto essere per lei, balsamo, sollievo e
incoraggiamento, per i suoi momenti di difficoltà e di dolore ma
sicuramente accompagniamo quotidianamente la sua vocazio-
ne con la nostra preghiera, così come lei fa da sempre per tutti
noi.
È per questi motivi che le diciamo “Grazie”, grazie don Ivano
per il suo impegno, per la sua dedizione e per la continua ricerca
della perfezione in tutto ciò cui mette mano e preghiamo e
invochiamo Maria, Madre di Dio e Madre di tutti noi affidan-
dole la vita, le gioie, le sofferenze, il presente e il futuro del suo
sacerdozio.
L’augurio che la comunità di Novi inoltre le invia, è quello di
continuare il suo cammino con il desiderio sempre vivo di
rafforzare e rinsaldare i rapporti di comunione fraterna, indi-
spensabili per costruire belle, ricche, profonde e soprattutto
feconde relazioni spirituali.
La nostra comunità ha ricevuto in dono dal Signore di poter fare
con lei un tratto di strada, con la possibilità di collaborare alla
costruzione del regno di Dio e in attesa del suo cinquantesimo
anniversario, la affidiamo ancora alla Madonna perché la
accompagni sempre, preservandola per molti anni ancora, in
corpo e spirito.
Buon anniversario don Ivano.

La comunità di Novi

ULTIMI POSTI DISPONIBILI
Campo Estivo Adulti

9-16 agosto, Caderzone (TN)
“Da cittadini a popolo: un cammino necessario”

Riflessioni fraterne sul quarto capitolo dell’Esortazione
apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco

Iscrizioni: Cristina Tosi (349 5073131
cristina.tosi@tiscali.it) – Nicola Mistrorigo (333 2435134

nicolamistro@tiscali.it)

Campo Estivo Adultissimi
3-10 agosto, Ossana (TN)

“La gioia del Vangelo”
Leggeremo e rifletteremo insieme sull’Esortazione aposto-

lica di Papa Francesco
Info: Guido Capiluppi (Carpi, 328 8148701) - Renzo

Guerzoni (Mirandola, 349 6366244)

Campo giovani-adulti
31 luglio – 9 agosto, Valgrisenche (AO)

Info e iscrizioni: Rita Pollastri ritap84@libero.it

Campo giovani
27 luglio - 6 agosto, Colorina (SO)

Iscrizioni anche online su www.accarpi.it

Giovanissimi biennio
11-21 agosto, Ollomont (AO)

Giovanissimi triennio
21-31 agosto, Ollomont (AO)

“La sfida dell’identità
di una persona come
cittadino è direttamente
proporzionale al modo
in cui essa vive questa
sua appartenenza. A
chi? Al popolo dal quale
nasce e nel quale vive”.

Jorge Mario Bergoglio
Noi come cittadini, noi

come popolo

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

Vita della Chiesa
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Quale prevenzione se servono 251 giorni
per una mammografia?

Nel contesto del Sssn, l’erogazione delle prestazioni entro tempi
appropriati rispetto alla patologia e alle necessità di cura rappresen-
ta una componente strutturale dei Lea (Livelli Essenziali di Assi-
stenza), nel luglio 2009 la Giunta regionale ha approvato la Strate-
gia regionale per il miglioramento dell’accesso ai servizi di specia-
listica ambulatoriale. Le aziende sono chiamate a garantire entro 30
giorni di attesa effettivi le visite diagnostiche e i 60 giorni per le
strumentali.
Noi Coordinamento Donne della Fnp Cisl di Modena riteniamo di
fondamentale importanza un’azione a tutto campo per cercare di
essere maggiormente incisive su un problema che interessa da
vicino le persone anziane e fragili e coloro che si trovano nella
situazione di dover fruire dei servizi pubblici.
In particolare sosteniamo la necessità di un graduale passaggio dal
welfare dell’attesa a quello dell’iniziativa dove per iniziativa si
intende un nuovo approccio organizzativo che assume il bisogno di
salute prima dell’insorgere della malattia o prima che essa si
manifesti o si aggravi; azioni che devono svilupparsi anche attraver-
so la garanzia di qualità e alla presa in carico nei percorsi diagno-
stico-terapeutico-assistenziali.
Obbiettivo, quello della prevenzione, che viene vanificato dalle
lunghe liste d’attesa per la fruizione di esami  programmabili di
specialistica e diagnostica.
Nello specifico Modena si classifica come fanalino di coda nei
ritardi per l’erogazione di tali servizi.
I dati per noi più allarmanti riguardano gli esami programmabili di
ostetricia e ginecologia, le visite ginecologiche ma soprattutto la
mammografia. I dati mostrano come siamo ben lontani dagli
obbiettivi regionali in termini di tempistica.

I dati riportati sul sito TdAER (Tempi di Attesa Emilia Romagna)
segnalano giorni di attesa che variano dai 60 a più di 90 giorni per
molte delle prestazioni erogate dalla nostra Ausl, dato negativo
significante per noi del Coordinamento Donne Fnp soprattutto per
esami quali la mammografia che sono uno dei principali esami
strumentali per prevenire il carcinoma mammario dove risulta che il
76% degli utenti ha tempi di attesa di gran lunga superiori ai 90 giorni.
Segno rosso anche per prestazioni quali visite diabetologiche che
interessano soprattutto la terza età. Se da una parte la sanità modenese
risente di un deficit nella giusta organizzazione ed erogazione dei
servizi, il dato viene anche spiegato dal fenomeno della mobilità
territoriale in ambito sanitario.
Le lunghe file di attesa vengono in un qualche modo giustificate dalla
fruizione dei servizi da parte di cittadini residenti in altre provincie,
strategia di mercato vincente dal punto di vista del prestigio della
nostra Ausl che si colloca ai primi posti in termini di qualità ed
innovazione, ma che costringe molti modenesi a rivolgersi a centri

privati o a “emigrare” a nostra volta in provincie o spesso regioni
diverse, dove sono stati adottati altri orientamenti e altri tipi di
organizzazione e gestione.
La compensazione finanziaria derivante dall’accesso ai servizi da
parte di persone residenti in altre Ausl sebbene rappresenti un’im-
portante fonte di entrate nel bilancio aziendale, non giustifica però
ritardi di erogazioni di 200 giorni e più, soprattutto se si considera
che ci sono territori altrettanto efficienti che non presentano tali
difformità.
La politica dei tagli lineari alla sanità impostaci dal patto di stabilità
rende meno fruibili le prestazioni mutuabili entro le strutture
pubbliche, costringendo così le persone che si trovano nella condi-
zione di permettersi di rivolgersi a centri privati, di curarsi e
prevenire, mentre invece tale politica insiste ancora una volta sulle
fasce più povere e deboli. A fronte di incentivi e premi erogati alle
Aziende più virtuose in termini di risparmio e gestione dei costi,
sottolineiamo a gran voce la fragilità e l’abbandono delle persone
che non possono permettersi di pagare la sanità privata. Sembra
quindi prioritario agire dal punto di vista dell’organizzazione;
ripensare ad un modello maggiormente integrato  anche dal punto
della flessibilità oraria. Trattandosi comunque di uno dei migliori
sistemi sanitari presenti sul nostro territorio, crediamo che le
preoccupazioni dei cittadini vadano accolte e ci impegniamo fin da
ora, ad aprire un dialogo con le altre sigle sindacali e mondo
dell’associazionismo in modo da arginare questo deficit strutturale
ritenendo che prima di tutto sia necessario un confronto propositivo
con l’Azienda anche nei termini di una possibile organizzazione del
personale su orari più dilatati. I prossimi anni auspichiamo siano
frutto di scelte importanti.

Per il  Coordinamento Donne  Rosanna Corghi
(con il contributo della dottoressa Sara Diegoli, tecnico della

FNP di Modena per i temi socio sanitari)

Vita della Chiesa

SAN MARTINO CARANO (salone parrocchiale)
Feriale: 7.00
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 8.00-10.00-11.30

MORTIZZUOLO
Feriale: 19.00 (centro di comunità)
Sabato prima festiva: 19.00 (centro di comunità)
Festiva: 10.00 (centro di comunità)

SAN GIACOMO RONCOLE (sala parrocchiale)
Feriale: 20.00
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 10.00-11.30

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

TRAMUSCHIO (Salone parrocchiale)
Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO
Nel nuovo Centro di Comunità
Feriale: lunedi, mercoledì, giovedì 19.00; martedì e venerdì 9
Sabato prima festiva: 19.00
Festiva: 9.30-11.00

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA (chiesa nuova)
Feriale: 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 8.00 - 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
Feriale: 18.30
Sabato prima festiva: 20.30
Festiva: 9.00-11.00

LIMIDI
Feriali: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.00, 10.00

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30

CARPI CITTÀ
CATTEDRALE
Feriali: 9.00, (18.00 Rosario con lettura della Parola e
possibilità di Comunione Eucaristica)
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 (cappella)
Sabato pref: 19.00 (cappella)
Festive: 10.30, 19 (chiesa di San Bernardino da Siena)

SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Alle ore 10 nei giorni feriali: Messa seguita dall’Adorazione
Eucaristica fino alle ore 12 (sospesa dal 16/7 al 14/9)
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: 18.30
Festive: 9.30, 11.00

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

SANT’AGATA CIBENO
Feriale: martedì e giovedì 19.00; venerdì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.30

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

CIMITERO
Festiva: ore 10.30 (ore 10.00 Rosario)

OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella)
Feriali e sabato pref.: ore 19
Festiva: ore 9
Dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19, recita del Santo
Rosario. A seguire, la celebrazione della Santa Messa.

CASE PROTETTE - Tenente Marchi festiva 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 (centro di comunità di Budrione)
Feriale: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festive: 9.30, 11.00

SAN MARINO (Salone parrocchiale)
Feriale: lunedì e mercoledì 20.30
Festive: 8.00, 11.00

FOSSOLI (Salone parrocchiale)
Feriale: 19.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.00

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, giovedì 20.30; martedì, venerdì 8.30
Sabato pref: ore 19.00
Festive: 10.00

NOVI E FRAZIONI
NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 18.00
Tutte le messe sono celebrate presso la nuova chiesa Maria
Stella dell’Evangelizzazione.

ROVERETO
Feriali: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 8.30, 10.00 e 11.15

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); 17.30 (canonica),
19.00 (centro di comunità via Posta)
Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-19.00 (centro di
comunità via Posta); 17.30 (canonica)

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

QUARANTOLI
Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cappella dell’asilo)
Sabato prima festiva: 18.00 (ditta Acr Reggiani in via Valli 1)
Festiva: 11.15 (centro di comunità)

GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale: 16.00
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 11.00

SAGRE E ORARI MESSE
COMUNICAZIONI ENTRO IL 14 LUGLIO

Notizie comunica ai parroci e ai comitati organizzatori delle
Sagre parrocchiali che l’ultimo numero del giornale prima
della chiusura estiva porta la data di domenica 20 luglio.
Si invita dunque a comunicare al più presto, e comunque
entro lunedì 14 luglio, i programmi delle sagre che cadono
nei mesi di luglio e agosto, e eventuali variazioni di orari delle
Sante Messe.
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Virginia Panzani

ono passati quattro anni
e mezzo dall’inaugu-
razione delle opere
parrocchiali di Limidi

di Soliera, dall’8 dicembre
2009, quando i nuovi ambienti,
realizzati con il contributo
determinante della Conferenza
Episcopale Italiana tramite i
fondi dell’Otto per mille (Ser-
vizio nazionale per l’edilizia
di culto), furono posti sotto la
protezione della Vergine Im-
macolata. A tagliare il nastro
fu l’allora parroco don Rino
Malagoli, che volle fortemente
questo progetto e che lo ha
lasciato in dono alla comuni-
tà di cui è stato pastore negli
ultimi anni della sua vita. Un
dono che si è rivelato quanto
mai prezioso in particolare a
seguito del sisma del maggio
2012. “Subito dopo il terre-
moto - racconta don Antonio
Dotti, attuale parroco di Limidi
- ci siamo ritrovati con la chiesa
e la canonica ‘vecchia’, che
ospitava l’ufficio e l’abita-
zione del parroco, lesionate e
inagibili. Non aveva invece
subito danni la canonica nuo-
va. Qui tutto si è così concen-
trato e il grande salone ha

accolto le celebrazioni litur-
giche fino alla riapertura del-
la chiesa nel febbraio 2014.
Un salone polivalente che,
grazie all’aiuto di tanti vo-
lontari, veniva adattato a se-
conda delle attività”. Nella
primavera 2013 si è aggiunta,
grazie al contributo della
Caritas italiana, una struttura
provvisoria, già in uso nei
cantieri del Treno alta veloci-
tà, in cui sono stati ricavati
l’abitazione del parroco - la
canonica vecchia è tuttora
inagibile - due aule per il ca-
techismo e una sala prove per
i gruppi musicali giovanili.

Accoglienza
Al di là delle conseguenze
del terremoto, i nuovi locali
continuano a rivestire un ruo-
lo centrale per la vita della
comunità. Davvero tante sono
le attività che vi si svolgono,
innanzitutto quelle rivolte ai
ragazzi e ai giovani. Dal cate-
chismo agli incontri
dell’Agesci e dell’Azione
cattolica. Dal doposcuola alla
scuola di musica gestita dal
circolo Anspi, che costitui-
sce un fiore all’occhiello per
la parrocchia. Un’attenzione
particolare è naturalmente ri-

servata a quanti si
trovano in situazio-
ni di disagio e di dif-
ficoltà, “tramite i
volontari della
Caritas parrocchia-
le - spiega don Dotti
- che settimanalmen-
te utilizzano due sale per il
centro di ascolto e la distribu-
zione delle sporte alimentari
alle famiglie bisognose”. Non
mancano poi i momenti di
aggregazione, come “al bar
del circolo Anspi - sottolinea
il parroco -. C’è chi si ferma
per una birra al venerdì sera e
chi per la colazione o l’aperi-
tivo la domenica mattina dopo
le celebrazioni, con la possi-
bilità di giocare al bigliardino.
Sono occasioni per stare in-
sieme in semplicità, certo, ma
con un clima di famiglia”. Un
clima che si apre anche al-
l’accoglienza di chi viene da
fuori, quali i gruppi scout in
uscita o, aggiunge don Dotti,
“i giocatori del Rugby Carpi,
ragazzi e adulti, che si allena-
no nel campo parrocchiale,
servendosi degli spogliatoi e
ritrovandosi nel salone per il
loro terzo tempo, ovvero il
tradizionale incontro convi-
viale del dopo gara”.

Iniziative per tutti
In questi giorni gli spazi par-
rocchiali sono animati dai ra-
gazzi del centro estivo, una
settantina di iscritti suddivisi
fra scuole elementari e medie.
Dentro e fuori c’è spazio per il
gioco, per riflettere insieme,

per imparare cose
nuove sotto la guida
di alcuni giovani
educatori. Mentre i
ragazzi si divertono,
alcune volontarie
sono alle prese con i
preparativi per lo
stand gastronomico

della Sagra, che si tiene nei
due fine settimana dal 17 al 20
e dal 24 al 27 luglio. C’è un
gran daffare nella cucina pro-
fessionale di cui è dotata la
parrocchia e c’è anche una
certa soddisfazione, ad esem-
pio per i 112 chili di tortelloni
di ricotta preparati. Appunta-
mento irrinunciabile - non fu
sospesa neppure nell’estate
2012 - la Sagra è, come sotto-
linea don Dotti, “la modalità
con cui la parrocchia si pre-
senta per così dire all’esterno,
all’intero paese di Limidi. E’
un’importante occasione di in-
contro che unisce momenti di
preghiera e momenti ricreati-
vi aperti a tutti e che vede la
partecipazione delle diverse
realtà associative”. Grazie dun-
que al servizio di questo staff
ormai ben collaudato la Sagra
di Limidi si conferma, anno
dopo anno, iniziativa apprez-
zata e in grado di richiamare
visitatori da tutta la zona.

A Limidi tante le attività presso gli ambienti parrocchiali
realizzati grazie ai fondi dell’Otto per mille

Clima di famiglia

Il salone polifunzionale e
l’edificio a due piani per le
attività pastorali costitui-
scono il cuore delle nuove
opere parrocchiali. Il pro-
getto si è concretizzato gra-
zie ai contributi fondamen-
tali di 661 mila euro dalla
Cei tramite l’Otto per mil-
le, e di 300 mila euro dalla
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi. Signifi-
cativo anche il generoso
sforzo della parrocchia e
dei benefattori.

Alcuni educatori e volontarie
della parrocchia

S

don Antonio Dotti

Parrocchia San Pietro in Vincoli
Limidi di Soliera

18 – 27 luglio

Programma ricreativo

VENERDÌ 18
• Ore 20: Dimostrazione di rugby per adulti.
• Ore 21.15: 2° Edizione. Gara di mangiatori di cocomero.

Esposizione Lambrette e vespe!

SABATO 19
• Dalle 19 alle 23: Esposizione Car Tuning gratuita
• Ore 21.15: Rappresentazione teatrale comica “DONNE...

IN CERCA DI RISO”

DOMENICA 20
• Ore 19: 13° Torneo Lucio Calcetto 3x3
• Ore 21: Spettacolo di giocoleria e clowneria con i Fratelli

Bretella

GIOVEDÌ 24
• Ore 20: CENA MULTIETNICA PROCARITAS, fai del

bene mangiando bene
• Ore 21.30: Esibizione del coro afro-francofono “La Voix

des anges”

VENERDÌ 25
• Ore 19.45: 12° Edizione corsa campestre non competitiva

“Per i caradoun ad Limed”
• Ore 21.15: Musica Live con i Blackcadillacs

SABATO 26
• Ore 21.15: Quartieri in Gioco - 5° edizione. La Strana

Coppia di Radio Bruno presenta: Limidi e gli dei dell’olimpo

DOMENICA 27
• Ore 21.15: Latin Dance Studio

Esposizione di lambrette e moto d’epoca a cura del moto
club “L’oca bigia” di Soliera

• Ore 23.30: Estrazione sottoscrizione interna a premi.

Programma religioso

GIOVEDÌ 17
• Ore 21: La gioia del Vangelo. Incontro biblico sul brano

delle beatitudini a cura di Don Emanuele Benatti, parroco
missionario dei “Servi della chiesa” della diocesi di Reggio
Emilia.

DOMENICA 20
• Ore 10: Santa Messa per tutti i defunti della Parrocchia (le

offerte raccolte andranno devolute alla missione di Carla
Baraldi)

• Ore 11: Testimonianza di Carla Baraldi missionaria della
nostra diocesi in Benin (Africa)

LUNEDÌ 21
• Ore 21: Liturgia penitenziale. Presenti diversi sacerdoti

per le confessioni.

22-23-24 LUGLIO
• ore 19: Triduo “La gioia del Vangelo”

Triduo predicato in preparazione della festa del patrono.
Le Sante Messe sono presiedute da don Josè, sacerdote
peruviano ospite nella nostra comunità in questo tempo
d’estate.

DOMENICA 27
• Ore 10: Santa Messa presieduta da Don Josè, le offerte

raccolte saranno devolute alla missione di Luciano Lanzoni.
• Ore 11: Testimonianza di Luciano Lanzoni missionario

della nostra diocesi in Madagascar (Africa).

Servizi aperti: ristorante, angolo dei dolci, bar, sottoscrizio-
ne a premi, pesca.

Speciale parrocchia di

Limidi

Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA

CARPI - via Cavata, 14 - Tel. 059 643071
CONCORDIA - Prov. le per Mirandola, 57 - Tel. 0535 57037

RIO SALICETO - Via XX Settembre, 11/13 -  Tel. 0522 699110
Aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 - Sabato mattina aperto fino alle 12
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Progetto in crescita

M

Sede: Via Milazzo 2/c - Carpi.
Recapiti: Tel e fax 059 689525.

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30

martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18

Zikomo kwa mbiri! Che in lingua chichewa vuol dire “grazie
tante” è il messaggio che la missionaria Anna Tommasi,
rientrata da poco in Malawi, ha inviato a tutte le persone e le
realtà diocesane, che l’hanno accolta con tanto calore durante
la sua visita a fine maggio scorso, ed anche sostenuta economi-
camente per la costruzione di asili nei villaggi.
Lo scorso anno aveva scritto dicendo di avere bisogno di
costruire un pozzo e quattro asili in quattro villaggi molto
sperduti, sembrava un’utopia, ma invece questo sogno si sta
realizzando.
L’asilo di Kandiwo, finanziato dal
Mercatino di Natale al Borgogioso
e da un donatore, è ormai termi-
nato e verrà inaugurato nel mese
di agosto quando quattro volonta-
ri di Mirandola andranno in
Malawi. Invece il pozzo nel vil-
laggio di Whayo è stato inaugura-
to due giorni prima il suo arrivo in
Italia. “Non avevo mai assistito
ad una festa così bella come quel-
la organizzata dalla gente del vil-
laggio - afferma soddisfatta Anna
-. Hanno addirittura impacchetta-
to il pozzo con tessuti e nastri che
poi io ho dovuto tagliare”. Per
l’asilo stanno per iniziare i lavori ed Anna ha mandato i suoi
ringraziamenti alla parrocchia di Rovereto che, nonostante sia
così provata dal terremoto, sta finanziando tutto ciò in memoria
di don Ivan Martini. “Carissimi don Andrea e parrocchiani
tutti di Rovereto vi giunga il mio saluto carico di riconoscenza
per la vostra generosità. Sono veramente riconoscente al Si-
gnore di aver potuto partecipare con voi alla preghiera in
ricordo di don Ivan. Grazie per avermi invitata! La settimana
scorsa sono andata a vedere a che punto sta la preparazione dei
mattoni e della sabbia per la costruzione dell’asilo. La gente del
villaggio si è veramente mobilitata e penso che fra due settima-
ne potremo dar inizio ai lavori. Il pozzo è di grande aiuto in tutto
questo perché ora l’acqua è vicina”. A questo lavoro seguirà la
costruzione dell’asilo nel villaggio di Chembera a ricordo di
don Angelo Chiossi e di Aurelia, finanziato dai famigliari.
“Gentili Signori Chiossi - ha scritto Anna - un saluto cordiale
e riconoscente dal Malawi ricordando la vostra fraterna acco-
glienza, la buona minestra e il dolce squisito. Abbiamo ricevuto
il vostro contributo di tremilacinquecento euro per costruire la
scuola materna nel villaggio di Chembera. La settimana scorsa
sono andata con i nostri costruttori a vedere la situazione del
materiale che devono preparare e abbiamo trovato che hanno
mattoni sufficienti, ma dovevano ancora portare sabbia. Credo
che fra una decina di giorni potremo iniziare i lavori. La gente
è molto motivata e desiderosa di dare ai loro bambini un
ambiente adatto. A nome di tutti loro io vi ringrazio e assicuro
la nostra preghiera per voi e i vostri cari defunti. Il Signore vi
ricompensi largamente per questo grande dono”. Ed ora non
rimane che completare la raccolta fondi per l’ultimo asilo nel
villaggio di Undani (mancano 1500 euro) ma nel frattempo
alcuni ragazzi del liceo Fanti hanno dato il loro obolo. “Caris-
simi ragazzi e ragazze del liceo - queste le parole di Anna - mi
ha fatto tanto piacere incontrarvi, anche se per breve tempo, e
costatare la vostra buona volontà di raccogliere fondi per
aiutare chi manca anche del necessario. Bravi! Continuate su
questa strada. E’ il modo migliore per prepararvi al domani”.
Ma Anna non si è dimenticata di tutti gli altri donatori tra cui i
bambini, i genitori ed i catechisti della parrocchia di Santa
Croce e di una nostra cittadina carpigiana molto speciale.
“Gentile Signora Anna Molinari, mi ha fatto piacere incontrar-
la nella parrocchia di Santa Croce e ora le invio un cordiale e
riconoscente saluto dal Malawi. La signora Magda mi ha
informata della sua generosa offerta che si unirà alle altre per
raggiungere la cifra che occorre per costruire una scuola
materna nel villaggio di Undani. Io la ringrazio anche a nome
di tutti i genitori e i responsabili dell’asilo che tante volte sono
venuti con il capo villaggio a chiederci di avere un edificio, sia
pur piccolo, per i loro bambini. Tra non molto il loro sogno si
realizzerà. Il Signore la benedica e la ricompensi largamente
per la sua generosità”.
Veramente a tutti un grande zikomo kwa mbiri.

M.G.

Sagre di Limidi, Quartirolo e Panzano
Per il centro nutrizionale in Albania

“1 euro per il pranzo di un bambino” è lo slogan che dal
mese di maggio è stato proposto dal Centro Missionario
per raccogliere fondi per sostenere il centro nutrizionale
aperto in Albania dalle suore della missione di Gramsh per
garantire un pasto a settanta bambini. Per sostenere questo
progetto le volontarie del Centro Missionario saranno
presenti con una postazione nel corso delle sagre parroc-
chiali di Limidi dal 25 al 27 agosto, di Quartirolo dall’1 al
5 agosto, e di Panzano dall’8 al 10 agosto.

Chiusura estiva
Nei prossimi giorni il Centro Missionario sarà aperto al pubblico
solamente il martedì, il mercoledì ed il giovedì, con il seguente
orario: 9-12.30 e 15-18. Da lunedì 21 luglio riprende l’orario
normale sotto riportato. Per informazioni: tel. 059689525.

Magda Gilioli

ercoledì 2 luglio si è
svolto in Centro mis-
sionario, l’incontro
aperto a tutti con il mis-

sionario Luciano Lanzoni che
ha presentato i bilanci delle
attività svolte negli ultimi due
anni di missione in Madagascar
ed in particolare il progetto di
salute mentale. Lo scorso anno
una delegazione di Carpi si
era recata sul posto per l’inau-
gurazione del Centro di Pre-
venzione e Diagnosi per la
Salute Mentale (CPDSM) di
Ambositra, finanziato dal Cen-
tro Missionario e inserito in
un progetto più ampio soste-
nuto dall’Unione europea at-
traverso Rtm (Reggio Terzo
Mondo).
La serata ha avuto inizio con
la proiezione di un breve fil-
mato sulla bella struttura rea-
lizzata; poi Luciano ha aggior-
nato i presenti sulla realtà at-
tuale della Regione Amoron’i
Mania di cui Ambositra è ca-
poluogo.

I Centri Sanitari di Base e gli
Agenti Comunitari
Il progetto che Rtm ha realiz-
zato ha permesso di formare
tutti i medici di base che sono
sparsi nei cinquantacinque
Comuni della Regione dando
loro una conoscenza di base
sulla psichiatria. Ogni Comu-
ne ha almeno un medico che
opera nel Centro Sanitario di
Base (Csb) e, quando il terri-
torio è troppo vasto o popolo-
so, vi sono anche due o tre
Csb; normalmente vi è un
medico ogni quattro-
cinquemila abitanti. Poiché il
carico di lavoro è particolar-
mente elevato sono state co-
stituite delle Reti Comunita-
rie: in ogni villaggio è stato
eletto un Agente Comunitario
(persona con almeno la 5a ele-
mentare). Questi duemila
Agenti hanno ricevuto una for-
mazione sulle metodologie di
sensibilizzazione della popo-
lazione ai problemi di salute
mentale ed anche all’accom-

In un incontro in Centro missionario Luciano Lanzoni racconta la sua attività

pagnamento dei malati e dei
loro famigliari. Grazie a que-
sta organizzazione la maggior
parte dei malati è seguita di-
rettamente sul territorio. Dal
villaggio, l’Agente Comuni-
tario accompagna il malato
presso il medico di base e lo
segue dopo che ha ricevuto la
terapia. Con questo sistema,
dal giugno 2013 al giugno 2014,
sono stati seguiti a livello ter-
ritoriale circa tremila malati.

Il Centro di Prevenzione e
Diagnosi per la Salute Men-
tale
Qualora il medico di base non
riuscisse a definire la terapia o
il malato presentasse una si-
tuazione di crisi severa, si ri-
corre al CPDSM di Ambositra.
Dal giugno 2013 ad oggi sono
stati ricoverati circa centotrenta
pazienti con una media di 10-
12 malati al mese, per periodi
di ricovero variabili tra i tre e
gli otto giorni. Oltre a ciò il
CPDSM ha anche la funzione
di offrire visite specialistiche
per, in media, un centinaio di
malati ogni mese.
La Diocesi di Carpi ha soste-
nuto le spese anche per la co-
struzione del Centro di Acco-
glienza per le Fraternità dei
Malati. Questa struttura è ope-
rativa da gennaio, ogni setti-

mana si avvicendano due mem-
bri della Fraternità che resta-
no a disposizione dei medici
del CPDSM ed in particolare
sono pronti a sostenere e af-
fiancare quei malati che arri-
vano senza famiglia. Termi-
nato il periodo di ricovero, per
affrontare la situazione di cri-
si il paziente può rientrare in
famiglia e riprende l’iter “nor-
male”.
Per pazienti che presentano
una particolare cronicità o che
necessitano di un periodo più
lungo per un reale
reinserimento nel contesto so-
cio-familiare, sono previste
due strutture di accoglienza
per la riabilitazione psico-so-
ciale, una per le donne già
operativa da alcuni anni, ed
una per gli uomini che inizie-
rà le proprie attività a settem-
bre prossimo, gestite dalla
comunità religiosa del Buon
Salvatore.

Obbiettivi raggiunti
Oltre ai risultati numericamen-
te tangibili è importante rileva-
re come questo metodo di la-
voro e soprattutto gli obiettivi
raggiunti abbiano aumentato
l’attendibilità del progetto stesso
e favorito nuovi finanziamenti.
In questo momento, a livello
nazionale, solo la regione
Amoron’i Mania dispone di una
struttura, inserita all’interno del-
l’ospedale regionale di riferi-
mento, capace di accogliere
malati con problemi neurolo-
gici e psichiatrici, e che preve-
da per loro cura e reinserimento
sociale. Grazie ad essa il Mini-
stero affari esteri italiano ha
accettato di finanziare un nuo-
vo progetto che dia continuità
a quello già iniziato nella re-
gione Amoron’i Mania e ne
estenda la realizzazione in una
nuova regione, la Vatovavy
Fitovinany, di cui Manakara è
capoluogo.

Progetto in crescita

Dal Malawi il grazie di Anna Tommasi

Solidarietà senza confini

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
info@chimarimballaggi.it   www.chimarimballaggi.it
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1913 luglio '14

Nel ventesimo anniver-
sario della morte vener-

dì 11 luglio alle ore
18.30 nel salone-cappella

di San Nicolò sarà
celebrata una Santa

Messa in suffragio di
Padre Natale Signorini

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

Sant’Agostino

TRIGESIMO

Giacomo Mariani
+ 21.06.2014

La moglie, i figli e i parenti
lo ricordano con infinito affetto

Nel trigesimo della morte
Giacomo sarà ricordato

con la preghiera di suffragio
nella Santa Messa di domenica

20 luglio alle ore 18.30
nella chiesa parrocchiale

di San Giuseppe Artigiano
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Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

al 30 giugno al 3 lu-
glio il Vescovo
monsignor France-

sco Cavina ha trascorso al-
cuni giorni a Tamion (Val
di Fassa) con i giovani preti
e i seminaristi della Dioce-
si. Momenti intensi di dia-
logo, preghiera e anche me-
ditazione, vissuti, ha com-
mentato monsignor Cavina,
“in un clima di fraternità,
nella comunione eucaristica,
accolti con grande genero-
sità e cordialità – ha preci-
sato – dagli abitanti di
Tamion che hanno messo a
disposizione le loro case per
ospitare i sacerdoti e i
seminaristi”. È già la terza
volta, infatti, che un gruppo
della Diocesi si reca in que-
sto paesino della Val di Fassa.
“Non vi è sempre occasione
di incontrarsi e passare alcu-
ni giorni insieme e penso che
questo sia stato importante –
racconta don Riccardo
Paltrinieri –. La visita al
Santuario di Pietralba è stata
molto bella, così come l’iti-
nerario spirituale. Ci ha ac-
compagnato con le sue rifles-
sioni un sacerdote proveniente
da Roma invitato dal Vesco-
vo a tenere un percorso sul
tema della povertà sacerdo-
tale e dell’uso del tempo”.
Molto intense sono state le
meditazioni, come sottolinea
lo stesso monsignor Cavina
citando uno dei passaggi fon-
damentali, “tutto mi è lecito
ma non tutto mi giova”, a
partire dalla prima lettera ai
Corinzi. “La povertà evan-
gelica – ha sottolineato il
relatore rivolgendosi ai pre-
senti – non comporta disprez-
zo per i beni terreni, messi
da Dio a disposizione del-
l’uomo per la sua vita e per
la sua collaborazione al di-
segno della creazione. Se-
condo il Concilio il
presbitero, come ogni altro
cristiano, avendo una mis-
sione di lode e di azione di
grazie, deve riconoscere e
magnificare la generosità del
Padre che si rivela nei beni
creati”. Tuttavia, vivendo nel
mondo, i sacerdoti non ap-
partengono ad esso e devo-
no perciò “liberarsi da ogni
disordinato attaccamento”,
“acquistare la direzione spi-
rituale che consente di met-
tersi nel giusto rapporto con
il mondo e le realtà terre-

stri”. La povertà intesa come
distacco, ha osservato poi il
relatore, “non è sinonimo di
trascuratezza, sciatteria o
sporcizia, tantomeno di
pauperismo. La povertà
evangelica include la cura
attenta dei beni, per mante-
nerne la funzionalità nel tem-
po”.
E’ stata una occasione di
vivere in un clima più rilas-
sato e un momento di forte
fraternità anche per don
Xavier Kannattu, “penso
sia importante avere il tem-
po di parlarsi, conoscersi,
vivere insieme tra di noi e
con il Vescovo, dato che
durante l’anno si è sempre
di fretta. I temi trattati –
commenta – sono stati im-
portanti per noi sacerdoti più
giovani e per la nostra testi-
monianza, che non è solo
nelle parole, ma nell’intera
vita. La vita vissuta secon-
do il Vangelo, secondo que-
sto orizzonte di povertà evan-
gelica, certamente consoli-
da le nostre parole e dà forza
alle nostre omelie”. “Cono-
scerci sempre di più – osser-
va anche don Francesco Pio
Morcavallo – ma anche ri-
flettere sul significato della
povertà per il sacerdote
diocesano, attraverso gli
spunti offerti dal relatore,
per poter poi dialogare ma
anche fare discernimento
personale. I luoghi meravi-

gliosi, poi, hanno sicuramen-
te aiutato a rendere ancora
più piacevoli queste giorna-
te”.
Un momento di condivisione
con il Vescovo che ha certa-
mente rinforzato i rapporti
tra i sacerdoti; pochi giorni
dopo il ritorno a casa, si è
svolto il tradizionale pelle-
grinaggio vocazionale del
primo sabato del mese a Santa
Croce, in occasione del quale
monsignor Cavina ha comu-

nicato che giungerà in Dio-
cesi un altro presbitero in
aiuto alle esigenze della
nostra Chiesa; infine ha dato
notizia che alcuni giovani
hanno deciso di intrapren-
dere un cammino di verifica
della propria vocazione, en-
trando in seminario o pre-
stando servizio presso le
parrocchie. Segni di speranza
che sono da sostenere con la
preghiera di tutti i fedeli.

B.B.

Il Vescovo con i sacerdoti giovani e i seminaristi in Val di Fassa

Giorni di fraternità

Vita della Chiesa

D

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

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

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

Telefono: 059 686048

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

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

Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi



Sinergas
ti tiene al fresco.

Luce e Gas, giusti per te

800 038 083
www.sinergas.it
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LUCE SINERGAS
La nuova offerta che blocca il prezzo dell’energia elettrica per 12 mesi  
e ti fa risparmiare di più in base alle tue abitudini.
Puoi sceglierla bioraria o monoraria e sai sempre quanto spendi,  
senza sorprese.
In più è tutta energia 100% verde solo da fonti rinnovabili.

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


