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Con una breve e partecipa-
ta cerimonia, e in presen-
za di massime autorità e 

cittadini, lo scorso 28 maggio 
Manageritalia Emilia-Romagna 
ha dato il via all’adozione della 
Chiesa del Gesù di Mirandola 
gravemente danneggiata dal si-
sma che il 29 maggio di sei anni 
fa colpì questa regione.  
L’obiettivo, sfruttando la forza di 
Manageritalia e dei suoi mana-
ger, è portare l’attenzione di 
tutti sulla necessità di una rapida 
ricostruzione architettonica e 
sociale dei luoghi fulcro della 
città prima del terremoto. 
In apertura della cerimonia il sin-
daco di Mirandola Maino Benat-
ti ha dedicato parole di attenzio-
ne e ringraziamento: «L’adozio-
ne e l’azione di Manageritalia 
per ridare vita alla Chiesa del 
Gesù è per la città determinante. 
Abbiamo quasi completato la 

ABBIAMO ADOTTATO 
LA CHIESA DEL GESÙ  
DI MIRANDOLA

ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

A sei anni esatti dalla seconda violenta 
scossa del sisma, Manageritalia 
Emilia-Romagna supporta la ricostruzione 
dell’unica chiesa  di proprietà  
del Comune distrutta dal terremoto 

Il sindaco 
di Mirandola 

Maino Benatti

ricostruzione di scuole, abitazio-
ni e aziende, ora dobbiamo ve-
locemente riprenderci i luoghi 
cardine della nostra vita sociale. 
La chiesa del Gesù, l’unica di 
proprietà del Comune, è da sem-
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pre nel cuore e nella tradizione 
dei mirandolesi per la sua storia 
e per ospitare tanti momenti de-
terminanti nella vita delle perso-
ne come matrimoni e battesimi. 
Con l’aiuto dei manager e della 
loro Organizzazione, ora che i 
fondi ci sono, dobbiamo alzare 
l’attenzione su questo “simbolo” 
cittadino, far partire i lavori e 
scandire e dare visibilità alle va-
rie tappe necessarie per ritorna-
re a viverlo. Noi ci contiamo 
molto e il loro impegno e la loro 
determinazione sono una garan-
zia per far accadere le cose nei 
tempi stabiliti». 
La chiesa del Gesù di Mirandola 
fu conclusa da Alessandro II Pico 
nel 1689 e consacrata nel 1695 
legando la sua storia anche 
all’annesso convento dei Gesui-
ti. La chiesa, ricca di stucchi e 
altari lignee di grandissimo pre-
gio e interesse storico ora con-

servati a Sassuolo, ha vissuto, 
con l’annesso convento, da pro-
tagonista tutta la vita della città. 
Dalla cacciata dei Gesuiti nel 
XVIII secolo alle invasioni Napo-
leoniche, al periodo bellico sino 
al fatidico 29 maggio 2012. In 
questo periodo il convento è pas-
sato a sede dell’Ospedale Santa 
Maria Bianca, poi ad archivio 
storico comunale, biblioteca civi-
ca e centro culturale. Insomma, 
un simbolo della città che non 
può non tornare a svolgere il suo 
ruolo centrale.

Quando l’unione fa la forza
«Noi manager – ha dichiarato il 
presidente Manageritalia Emilia 
Romagna Paolo Longobardi du-
rante la cerimonia – siamo soliti 
adottare progetti in azienda e 
con l’aiuto di tutti portarli a ter-
mine con costi e tempi certi. 
Questo vogliamo fare anche a 
Mirandola, con l’aiuto di tutti 
quelli che vorranno supportarci 
e seguirci».
Manageritalia ha già operato 
con le sue associazioni territoria-
li a supporto delle zone colpite 
da terremoti negli ultimi anni con 
donazioni e progetti concreti. 

Ricordiamo ad esempio quelli 
dell’associazione emiliana, sem-
pre nel 2012: i manager, insieme 
ai sindaci di sei comuni disagiati, 
hanno individuato e portato a 
termine con successo progetti a 
cui destinare i fondi e il supporto 
gestionale. Nel 2016, invece, i 
fondi raccolti da Cida per il ter-
remoto del luglio 2016 in Centro 
Italia, insieme a quelli delle fede-
razioni aderenti e alla generosi-
tà dei nostri associati, sono stati 
destinati al rilancio delle attività 
economiche e sociali delle aree 
colpite, in particolare si è scelto 
di indirizzare il progetto in Um-
bria, nella zona di Norcia, e di 
concentrare l’attività sul settore 
turistico alberghiero, agricolo e 
di trasformazione agro-alimenta-
re. Più recentemente, grazie al 
contributo di Manageritalia Ro-
ma, di InfoCert e Conapi e alla 
partecipazione di Cargeas e Ro-
mana Diesel, è stato possibile 
donare alla valorosa squadra 
del Soccorso Alpino di Amatrice, 
in provincia di Rieti, un pick-up 
Fiat Fullback di cui era sprovvi-
sto, con l’obiettivo di rafforzare 
la loro capacità di intervento in 
caso di calamità. 




