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Maria Gabriella bertelli , 74 anni, ha corso la 
Mezza Maratona di boloGna 

il trap tarGato Generale banana, 
alias luiz calzolari, travolGe carpi

lo stabile che ha ospitato il super 
cineMa 70 sarà deMolito e ricostruito

nell’edificio che si affaccia sulla tangenzaile losi troveranno posto globo, arcaplanet, la saponeria, trony, takko e cisalfa. all’esperienza di vero caffé è affidata la gestione del bar mentre 
saranno due i ristoranti che apriranno: sushiko e old Wild West, come spiega marco guizzardi di finimcar, proprietaria del comparto f10.

Svelato il nuovo 
Retail Park

il barattolo festeGGia 40 anni di  attività
alle ferrovie creative
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Con il Patrocinio di In collaborazione conLO
SPORT
È QUI.
DOMENICA 
22 SETTEMBRE
DALLE 10.00 
ALLE 19.00 
Open day delle associazioni sportive 
con stand informativi e tante esibizioni!

LA GIORNATA
DELLOSPORT.

INAUGURAZIONE
ORE 10.30 
“SPORT E GIOVANI”
Con le autorità cittadine 
e rappresentanti dell’Equipe 
Medicina Sportiva Ausl Modena.

Carpi contro i cambiamenti climatici: Davide e Golia spostatevi!

I nati nel 2013 a Carpi saranno gli ultimi a riempire tutti i 
banchi di scuola elementare: i primini che entrano in classe 
sono l’ultimo baluardo, l’ultima generazione a superare le 
seicento unità (664 nati nel 2013 a Carpi) dopodiché inizia il 
crollo, inesorabile e inarrestabile, fino ai 520 nati a Carpi del 
2018.
Esiste una correlazione diretta tra il numero di nati a Carpi 
e gli alunni che iniziano la scuola primaria in città: lo scorso 
anno c’erano 641 primini e i nati nel 2012 erano stati 655. 
In base al numero dei nati e considerando il calo del 21% 
in cinque anni è possibile ipotizzare (se ci va bene, perchè 
il calo potrebbe aumentare progressivamente) che saran-
no 407 gli alunni che faranno il loro ingresso alla scuola 
primaria nel 2023, 319 nel 2028. In pratica tra dieci anni la 
popolazione scolastica di prima elementare sarà dimezzata.
Meno studenti, meno classi e meno insegnanti: è questo lo 
scenario del prossimo decennio con significative implica-
zioni per le politiche dell’istruzione.
Una prima alternativa è non fare nulla: accettare la riduzio-
ne degli organici comporterà una minor capacità di rinnova-
mento del corpo docente e un risparmio che la Fondazione 
Agnelli calcola in due miliardi di euro annui.

Tra dieci anni 
classi dimezzate

Questa però è una di quelle occasioni per migliorare la qua-
lità dell’istruzione: potrebbe essere aumentato il numero 
medio di insegnanti per classe “favorendo lo sviluppo di 
forme di co-progettazione interdisciplinare anche ai gradi 
superiori”; potrebbe essere diminuito il numero medio di 
studenti per classe come in Francia oppure si potrebbe pen-
sare a un rafforzamento della ‘scuola del pomeriggio’ con 
più possibilità di scelta del tempo pieno/prolungato, attività 
integrative, supporto ai percorsi personalizzati, contrasto 
all’abbandono.
Se oggi non si riesce a far fronte al tema della carenza 
cronica di insegnanti di sostegno o al problema dei docenti 
del Sud che aspettano di entrare in ruolo nelle loro regioni 
e non prenderanno servizio al Nord se non in inevitabile 
ritardo, come sarà possibile affrontare il domani?

Sara Gelli
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Sono già un esercito in 
città e ben presto scateneran-
no la tempesta perfetta. Stiamo 
parlando degli Over 65: hanno 
già raggiunto quota 16.464 su 
una popolazione residente pari 
a 71.836 individui (dati Istat - 
gennaio 2019) e c’è poco da 
stare allegri. “I numeri demo-
grafici sono impietosi e i 
bisogni continueranno a 
crescere in futuro. Denatalità e 
invecchiamento della popola-
zione rappresentano due sfide 
complesse a cui questa 
Amministrazione non si vuole 
sottrarre, al contrario”, 
sottolinea l’assessore alle 
Politiche Sociali, tamara 
calzolari. E per non essere 
travolti da questo tsunami 
annunciato è necessario 
correre ai ripari e al più presto. 
Come? “Investendo maggior-
mente nella domiciliarità, 
rendendo più flessibili i servizi, 
incoraggiando la nascita di 
esperienze di cohousing e di 
portierato sociale”, prosegue 
l’assessore. Al momento a Carpi 
si sta sperimentando con 
successo una coabitazione tra 
persone con fragilità: “sono in 
16, la convivenza si sta 
rivelando positiva e per tale 
motivo vorremmo che tale 
formula si moltiplicasse in città. 
Un’esperienza capace di 
mantenere gli anziani attivi, 
inseriti in un contesto sociale 
stimolante. Insomma un modo 
per cercare di mantenere le 
loro abilità residue, allontanan-
do così, il più a lungo possibile, 
lo spettro della non autosuffi-
cienza”. Una popolazione che 
invecchia, affetta da multipato-
logie croniche, che vive in case 
inadeguate, prive di ascensori e 
dalle innumerevoli barriere 
architettoniche: “vogliamo 
coinvolgere la fondazione 
cassa di risparmio per poter 
attivare una sorta di fondo 
rotativo per sostenere i privati 
che vorranno ristrutturare il 
proprio immobile per renderlo 
rispondente alle esigenze di 
anziani e malati” annuncia 
l’assessore. Ad oggi domus, 
cooperativa a cui il Comune di 
Carpi ha affidato da anni il 
servizio di assistenza domicilia-
re, assiste quotidianamente 
nelle loro case 176 persone (a 
cui si aggiungono 25 utenti a 
cui vengono consegnati i pasti 
a domicilio e  63 seguiti dal 
servizio di telesoccorso) ma, 
specifica Calzolari, “bisogni più 
ampi e complessi esigono 
risposte differenti e dunque 
vorremmo introdurre alcuni 
cambiamenti per rendere 
l’assistenza maggiormente 
efficace e più adatta alle 
necessità dei grandi malati e 
delle persone affette da 
demenze”. 
Accanto a tale revisione, l’altra 
parola d’ordine è flessibilizza-
zione: “per sostenere i caregiver 
e i familiari che vivono con un 
anziano, poter accedere alle 
strutture diurne la domenica è 

Non è raro che cittadini in 
difficoltà lancino appelli via 
social per denunciare un 
mancato aiuto da parte del 
Comune di Carpi. Un 
fenomeno “complesso da 
gestire”, sottolinea il sindaco 
Alberto Bellelli, poiché le “sedi 
deputate per chiedere aiuto e 
trovare risposte sono altre. I 
Servizi Sociali rappresentano il 
punto di riferimento e, nella 
maggior parte dei casi, le 
situazioni che appaiono su 
Facebook sono ben note”. 
Gli assistenti sociali hanno a 
disposizione vari strumenti 
per intervenire ma, prose-
gue il primo cittadino, “non 
sono  bancomat. Insieme 

l’appello del sindaco bellelli ai cittadini in difficoltà
“non scrivete sui social, rivolgetevi ai servizi sociali”

alle persone condividono un 
percorso alla base del quale 
dev’esserci un sentimento di 
fiducia reciproco. L’accom-
pagnamento infatti, oltre a 
un aiuto economico, è teso a 
favorire l’autonomia di chi, per 
un inciampo della vita, si trova 
in una situazione di difficoltà. 
Ogni piano assistenziale per-
sonalizzato prevede passaggi 
di responsabilizzazione indivi-
duale: dall’iscrizione al Centro 
per l’impiego al pagamento 
delle bollette ad esempio. 
Quando chi disattende tale 
accordo si lamenta pubblica-
mente di non essere supporta-
to non solo incrina il rapporto 
di fiducia costruito nel tempo 

ma, soprattutto, rischia di non 
permettere ai Servizi Sociali di 
intervenire con la necessaria 
tranquillità”. I social possono 
rappresentare una impor-
tante cassa di risonanza ma 
“possono anche dare adito 
a deformazioni. Certe storie 
emozionano, indignano… ma, 
spesso, non sono raccontate 
nella loro interezza. I Servizi 
Sociali hanno un quadro com-
pleto, ma non possono certo 
divulgare via social informa-
zioni e dati sensibili sullo stato 
patrimoniale, famigliare o di 
salute dei loro assistiti”. L’invito 
del sindaco è dunque quello 
di bussare alla porta giusta. 
Quella dei Servizi Sociali. 

GLI Over 65 a CarpI haNNO raGGIUNtO QUOta 16.464: UN verO e prOprIO eSerCItO. NUmerI demOGraFICI 
ImpIetOSI CON CUI OCCOrre CONFrONtarSI aL pIù preStO per NON eSSere travOLtI da UNO tSUNamI 
aNNUNCIatO. COme? “INveSteNdO maGGIOrmeNte NeLLa dOmICILIarItà, reNdeNdO pIù FLeSSIbILI I ServIzI, 
INCOraGGIaNdO La NaSCIta dI eSperIeNze dI COhOUSING e dI pOrtIeratO SOCIaLe”, SOttOLINea 
L’aSSeSSOre aLLe pOLItIChe SOCIaLI, tamara CaLzOLarI

La tempesta perfetta

stato un grande passo avanti. 
Rendere i nostri servizi meno 
ingessati è la strada da conti-
nuare a esplorare”.
Prosegue con successo anche 
la sperimentazione condot-
ta nei due palazzi Erp di via 
Belgrado, tesa a combattere la 
solitudine e a favorire l’aggre-
gazione. Grazie alla coopera-
tiva anziani e non solo sono 
stati coinvolti anche gli eser-
centi affinché fungano da vere 
e proprie antenne. Interlocutori 
privilegiati, i negozianti pos-
sono infatti ricoprire un ruolo 
fondamentale per individuare 
immediatamente compor-
tamenti anomali o disturbi 
cognitivi. “Un modello che vor-
remmo replicare anche in altre 
zone della città coinvolgendo il 
mondo del volontariato - conti-
nua Calzolari - e, in particolare, 
le associazioni che si occupa-
no di trasporto sociale. Quei 
volontari ogni giorno entrano 
nelle case dei più fragili, li por-
tano dal dottore, consegnano 
loro la spesa… sono in grado 
di raccogliere bisogni e di indi-
viduare situazioni critiche che 
noi non conosciamo affinché 
possiamo farcene carico. Col 
loro aiuto potremmo tenere 
inoltre costantemente aggior-
nata la Mappatura dei fragili 
stilata insieme alla protezione 
civile. Un’idea, questa, su cui 
stiamo ragionando insieme 
ad Anziani e non solo e che 
metteremo in campo entro la 

fine dell’anno”. 
Un altro versante su cui 
lavorare è quello del portierato 
sociale, da avviare soprattutto 
nei condomini più caldi, Erp o 
privati, come “quelli di via Lago 
di Bolsena, via Unione Sovie-
tica e via Fermi ad esempio. Al 
momento è in atto una seria 
riflessione in tal senso”.
Non sempre però un anziano 
malato può essere curato a 
casa e allora un altro tema 
spinoso è quello legato alle 
lunghe liste d’attesa per poter 
accedere alle strutture protette 
comunali: “ad oggi a Carpi sono 
124 le donne in lista e 52 gli 
uomini. Il turn over è assai limi-

tato e ogni anno, mediamente, 
sono soltanto una decina 
le persone che riescono ad 
accedere alle Case di Residenza 
comunali”. Persone costrette 
dunque a optare, seppur 
temporaneamente e qualora 
possano permetterselo, per 
strutture private, nonostante 
gli alti costi. 
“Trame d’argento - prosegue 
l’assessore - è nato proprio per 
aiutare le famiglie che devono 
sostenere gli oneri di tali rette, 
ovvero dai 2 ai 3mila euro 
mensili, onde evitare che diano 
fondo a tutti i propri risparmi. 
Al momento possiamo contare 
su 250.000 euro per questo 

primo anno, di cui 200mila 
finanziati dalla Fondazione e 
50mila dall’unione delle terre 
d’argine”. Il progetto, avviato 
lo scorso maggio, eroga un 
contributo mensile a coloro 
che risiedono in una struttura 
privata. La discriminante per 
essere ammessi al bando è il 
modello ISEE e, sulla base di 
tale indicatore, sono state indi-
viduate tre fasce di reddito che 
ricevono rispettivamente ogni 
mese 300, 400 o 500 euro. 
“Su 78 domande ammesse, 
abbiamo erogato contributi 
a 72 famiglie (58 a Carpi, 11 
a Soliera e 3 a Novi di Mode-
na). Non siamo riusciti a dare 

risposta a tutti poiché abbiamo 
terminato le risorse ma, consci 
che il bisogno crescerà ulterior-
mente, vogliamo  dare gambe 
al progetto e per tale motivo 
il dialogo con la Fondazione 
è costante affinché rinnovi - e 
speriamo aumenti - il contri-
buto”.
L’offerta di “muri” dedicati ad 
anziani ancora autonomi ma 
comunque bisognosi di assi-
stenza diverrà realtà anche con 
la consegna nel marzo 2021del 
nuovo care residence, il polo 
per anziani che sta sorgendo 
nell’area dell’ex Cappuccina di 
via Nuova Ponente. 
Lì, lo ricordiamo, troveran-
no sede a piano terra due 
Centri diurni (da venti posti 
ciascuno, che sostituiranno 
quelli di via De Amicis e via 
Carducci) mentre al primo 
e secondo piano ci sarà una 
residenza assistita composta 
di 14 appartamenti, autono-
mi ma collegati ai servizi e 
agli spazi comuni sottostanti 
(dalla cucina alla lavanderia). La 
struttura è dedicata agli anziani 
autosufficienti a vita sola o 
con una rete familiare debole 
ma ancora inseriti nella vita 
sociale cittadina: a Carpi se ne 
contano almeno 4mila. Un’altra 
goccia che va a sommarsi alle 
azioni da mettere in campo 
per cercare di “contenere” la 
tempesta perfetta che si profila 
all’orizzonte. 

Jessica Bianchi
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La crisi c’è e si vede ma 
nonostante ciò anche nella 
nostra città i consumi del 
fuori-casa tengono e questo 
potrebbe spiegare, perlome-
no in parte, l’exploit di nuovi 
bar e ristoranti sorti alla Corte 
dei pio negli ultimi anni. 
attività che, a differenza dei 
negozi, continuano ad aprire 
sia fuori che dentro il centro 
storico. ma non è tutto oro 
quel che luccica: anche se la 
gente non rinuncia a mangiare 
fuori ha infatti meno capacità 
di spesa e con l’aumento della 
concorrenza, le imprese della 
ristorazione si trovano a dover 
fare i conti con meno 
marginalità da investire nella 

SerraNde abbaSSate per CaFFetterIa tweNty ONe dI vIa paOLO GUaItOLI, CaFè dIFereNte bIStrOt dI vIaLe perUzzI 
e bar - paStICCerIa mOzart deLL’OmONIma vIa

Continua l’emorragia di attività commerciali a Carpi

crescita e, di conseguenza, sul 
medio e lungo periodo non 
reggono. Commercianti 
costretti ad alzare bandiera 
bianca a causa di guadagni 
sempre più modesti, affitti  

particolarmente salati, tasse 
insostenibili e concorrenza. 
Un mix di fattori esplosivo, 
a volte acuito da posizioni 
infelici, basti pensare alla via 
della Catena ormai ridotta al 

deserto, che decreta la fine 
di numerose attività: fiorite 
e sfiorite nel giro di qualche 
anno. 
Un’emorragia, quella delle 
attività commerciali a Carpi, 

Aveva messo gli occhi 
sullo stabile che ospitava lo 
storico Supercinema 70 da 
anni e oggi, per l’imprenditore 
edile 39enne tajeddine 
Jemal, il sogno è diventato 
realtà. “Finalmente la trattativa 
con i proprietari si è conclusa 
e il contratto preliminare di 
compravendita è stato 
stipulato: entro fine anno 
andremo a rogito e il cantiere 
potrà così decollare”, spiega 
Jemal del Gruppo disdin di 
Concordia. Il progetto di 
demolizione e ricostruzione 
dell’immobile costituisce una 
vera e propria sfida a causa 
della vicinanza di altri edifici e 
del poco spazio a disposizione 
ma, prosegue Jemal, “questa 
operazione non è solo 
possibile e stimolante ma 
vincente. Voglio creare in 
centro storico, a pochi passi 
dal Duomo, una struttura 
innovativa, tecnologicamente 
all’avanguardia ed eco 
sostenibile. Un prodotto 

L’ImpreNdItOre edILe tajeddINe jemaL deL GrUppO dISdIN dI CONCOrdIa ha aCQUIStatO LO StabILe Che OSpItava IL SUperCINema 
70 IN vIa rOdOLFO pIO. IL prOGettO dI rICOStrUzIONe è StatO FIrmatO daLL’arChItettO CarpIGIaNO maUrIzIO dOdI

Una nuova vita per lo storico palazzo

assolutamente unico in quel 
contesto. La mia famiglia è di 
origini tunisine ma io sono 
nato nella Bassa e appartengo 
a questa terra: credo in Carpi e 
nelle sue potenzialità e per 
tale motivo mi sono imbarca-
to in questa impresa. Voglio 
offrire a questa città un’oppor-
tunità unica: quella di vivere in 
un appartamento in classe A4 
in pieno centro, godendo 
della bellezza di terrazze e 
giardini pensili, peraltro 
potendo usufruire degli sgravi 
fiscali previsti dallo Stato”. 
Parola d’ordine riqualificazio-
ne urbana: “senza consumare 
ulteriore suolo, su poco più di 
3mila metri quadri di 
costruito, creeremo a piano 

terra dei garage, ai quali si 
accederà da via Bellentanina, 
oltre a due locali commerciali, 
e nei piani superiori 20 
appartamenti e un attico 
dotato di due terrazze dalle 

quali si potrà godere della 
vista del giardino pensile da 
un lato e di Piazzale Re Astolfo 
dall’altro”, conclude l’impren-
ditore.  A firmare il progetto è 
stato l’architetto carpigiano 
Maurizio dodi insieme allo 
staff del suo studio, d.s. 
projects: “il progetto preventi-
vo di quest’opera di riqualifi-
cazione ed efficientamento 
energetico ha già incassato il 
via libera dell’amministrazio-
ne comunale. L’edificio che 
abbiamo immaginato ha una 
facciata pulita, lineare, 
moderna, ma che ben si 
inserisce nel contesto 
circostante con cui dialoga in 
modo armonioso. Il fronte 
residenziale mantiene la 
scansione delle aperture 
originali, inserendo però un 
movimento controllato delle 
bucature. Inoltre, grazie a un 
leggero arretramento, seguito 
da un cambio di materiale al 
piano attico, manterremo la 
volumetria dello stabile 
originale riducendo però la 
percezione di slancio 
verticale. Un effetto ottico 
davvero interessante”. Il verde 
giocherà un ruolo chiave 
poiché, come sottolinea 
l’architetto Dodi, “contribuirà a 
innalzare ulteriormente la 
qualità dell’abitare. Grazie alla 

realizzazione di giardini pensili 
interni al primo piano e aree 
verdi a piano terra, i residenti, 
pur vivendo in pieno centro 
storico, potranno godere dei 
colori, dei profumi e della 
bellezza che solo fiori ed 
essenze sono in grado di 
donare”.
Un intervento “importante 
e di qualità”, dichiara l’archi-
tetto Dodi, che consentirà di 
riqualificare un angolo, quello 
compreso tra via Rodolfo 
Pio e via Bellentanina, oggi 
buio e poco frequentato e 
di restituirlo in una veste del 
tutto rinnovata e green alla 

città. Chiuso e ingabbiato dal 
sisma del 2012, lo stabile è 
parzialmente inagibile mentre 
i locali che ospitavano l’Offi-
cina non presentano alcuna 
criticità: “abbiamo pensato 
di presentare il progetto alla 
cittadinanza proprio in quello 
spazio, contestualmente all’al-
lestimento della mostra d’arte 
sperimentale L’uomo - Paura 
e armonia. Chi vorrà - con-
cludono Dodi e Jemal - potrà 
rimettere i piedi in un luogo 
che appartiene al ricordo di 
tutti noi e vedere i rendering 
del futuro palazzo”.

Jessica Bianchi 

che pare non volersi arrestare. 
In un sol colpo hanno infatti 
chiuso i battenti tre bar: caf-
fetteria Twenty One di via pa-
olo Guaitoli, Cafè Diferente 
Bistrot di viale peruzzi e il Bar 

- pasticceria Mozart (dove 
aprirà una nuova pasticceria) 
dell’omonima via. vetrine 
vuote che rappresentano una 
sconfitta per tutti.

J.B.

Rendering della futura 
facciata su via Rodolfo Pio
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Là, dove 
un tempo 

c’era
 l’Osteria 

dei Poeti...

C’è grande attesa per 
l’apertura del retail park nell’a-
rea accanto all’interspar 
lungo la tangenziale Bruno 
Losi. I lavori sono ancora in 
corso ma già tanti carpigiani si 
domandano quali insegne 
occuperanno quegli spazi e 
azzardano ipotesi, per lo più, 
prive di fondamento. Si tratta 
di un insediamento che 
riveste grande importanza 
non solo per la posizione 
strategica ma anche per la 
vastità dell’area interessata. 
“Complessivamente stiamo 
parlando di un’area di 89mila 
metri quadrati - conferma 
Marco Guizzardi di finimcar, 
proprietaria del comparto 
F10 - destinati ad attività 
commerciali: l’immobile che 
ospita il supermercato a 
insegna Interspar, inaugurato 
nello scorso mese di giugno, 
occupa 4mila mq mentre sarà 
complessivamente di 11mila 
500 mq la superficie dell’edi-
ficio costruito accanto e in cui 
sono ancora in corso i lavori”.
Carpi è rimasta ferma per anni 
e la media e grande distribu-
zione si è poco sviluppata: 
solo di recente hanno preso il 
via diverse iniziative impren-
ditoriali. 
“Dopo varie vicissitudini, 
siamo stati tra i primi a par-
tire – afferma Guizzardi - su 
un’area che ha sin da subito 
riscontrato l’interesse di 
investitori i quali reputavano 
fondamentale l’affaccio sulla 
tangenziale”.
L’intera superficie commer-
ciale del nuovo edificio si 
sviluppa a piano terra ed è 
attraversata da una galleria 
in cui passeggiare anche 
quando piove e soffermarsi a 
guardare attraverso le vetrate 
i negozi che appartengono a 
diversi settori merceologici. 
Le superfici hanno dimen-
sioni diverse e vanno da 
1.700 metri quadrati a 500: vi 
troveranno posto un punto 
vendita Globo (abbiglia-
mento e scarpe), arcaplanet 
(per la cura degli animali), 
la saponeria (per la bellez-
za personale e la cura della 
casa), trony (informatica, tv, 
telefonia, elettrodomestici), 
takko (abbigliamento donna) 
e  cisalfa (scarpe, abbiglia-
mento e accessori per lo sport 
e il tempo libero). 
All’esperienza di vero caffé 
è affidata la gestione del bar, 
mentre saranno due i risto-
ranti che apriranno: sushiko, 
catena di ristoranti giapponesi 
di sushi e old Wild West, ca-
tena di Burger & Steak House, 
per la quale è previsto un edi-
ficio stand-alone cioè isolato 
rispetto al corpo principale 

vI trOveraNNO pOStO GLObO, arCapLaNet, La SapONerIa, trONy, takkO, CISaLFa. aLL’eSperIeNza dI verO CaFFé è aFFIdata 
La GeStIONe deL bar meNtre SaraNNO dUe I rIStOraNtI Che aprIraNNO: SUShIkO e OLd wILd weSt

Ecco svelato il nuovo retail park

del retail park. Il cantiere, in 
prossimità della rotonda, è 
già stato delimitato e i lavori 
partiranno a breve.
Per quel che riguarda la viabi-
lità, “oltre ai due ingressi all’a-
rea commerciale già esistenti 
lungo la tangenziale Losi e su 
via Nuova Ponente, ne sarà 

realizzato un terzo all’altezza 
della rotonda tra la tangen-
ziale e via Nuova Ponente per 
chi proviene dalla rotatoria tra 
via dell’Industria e via Nuova 
Ponente”.
Un moderno parcheggio a 
cui si accede attraverso una 
rampa, è stato realizzato sul 
volume della struttura per 
evitare di consumare ulteriore 
suolo per gli stalli delle auto e 
mantenere più verde riservan-
dolo alle aiuole.
Alla domanda se non giudichi 
eccessiva oggi l’offerta com-
merciale per Carpi, Guizzardi 
risponde in modo molto 
chiaro: “se i grandi gruppi 
hanno mostrato interesse 
significa che la città ha un 
suo potere d’attrazione che 
aumenterà anche grazie a tut-
te queste nuove insegne. Gli 
investitori si basano su analisi 
particolarmente approfondite 
per tarare la dimensione del 

punto vendita in relazione al 
bacino d’utenza”.
Sul fronte occupazionale, 
questo nuovo insediamento 
genererà complessivamente 
250 nuovi posti di lavoro e 

ne beneficerà l’intero indotto 
perché “le aziende del terri-
torio potranno collaborare 
con le nuove insegne, come 
già succede in Interspar che 
si avvale della produzione di 

aziende del nostro territorio”. 
L’attesa terminerà nel mese 
di marzo del 2020 quando è 
prevista l’apertura del nuovo 
retail park.

Sara Gelli

Marco 
Guizzardi

“Posto che per me i familiari possono fare ciò che meglio credono, ho 
un’unica certezza: i defunti non reclameranno, comunque vada”.

Commento di Manuela sulla pagina Facebook di Tempo relativamente 
all’inaugurazione della Funeral Home Terracielo a Carpi
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eLISabetta rONChettI, dI prOFeSSIONe COmmerCIaNte IN 
OrOLOGerIa e OreFICerIa, daL 2015 SI dedICa aLLa SCrIttUra 
e ha da pOCO pUbbLICatO IL SUO prImO rOmaNzO per raGazzI 
INtItOLatO L’amOre deLLa SapIeNza

Il segreto della vita

La prima opera singola 
della carpigiana elisabetta 
ronchetti, di professione 
commerciante in orologeria e 
oreficeria, ha per protagonista 
un adolescente alla ricerca di 
sé.  Dopo la morte del padre, 
Gigi rifiuta di andare a scuola, 
si rintana in casa frequentan-
do di tanto in tanto solo due 
amici fidati e cerca, attraverso 
Internet, quello che lui chiama 
il “segreto della vita”. Arriverà 
a scoprirlo e saranno la 
sapienza e il legame con 
Maria a svelarlo. L’amore della 
sapienza è un romanzo per 
adolescenti nel quale, 
attraverso l’avventura 
interiore di un ragazzo, 
l’autrice ripropone il messag-
gio del santo francese luigi 
de Montfort, svelandone 
modernità e vivacità. 
Elisabetta, cosa l’ha spinta 
a scrivere questo libro dalla 
tematica tanto complessa?
“Questo libro è la sintesi di di-
versi interessi che ho coltivato 
e di attività alle quali ho preso 
parte, in periodi diversi della 
mia vita. Sono stata educatri-
ce scout e sono stata abituata, 
per anni, a organizzare anche 
attività di catechesi. Inoltre, 
ormai alcuni anni fa, ho par-
tecipato alle attività proposte 
dalla Diocesi sulla trasmissio-
ne della fede oggi. Per interes-
se personale, inoltre, ho letto 
il libro al quale si rifà il mio: 
L’amore dell’eterna sapienza, 
di san Luigi Montfort. Mi sono 
chiesta come trasmettere 
un messaggio ricco, quale è 
quello di Montfort, oggi, con 
un linguaggio semplificato e 

contemporaneo. La scelta di 
Luigi Montfort in particolare 
viene da un mio approfon-
dimento degli scritti di san 
Giovanni paolo ii, sotto il cui 
pontificato sono cresciuti tutti 
quelli della mia generazione. 
Il papa polacco ha indicato 
più volte Montfort come suo 
maestro e come un teologo di 
classe”.
Elisabetta ha iniziato a scri-
vere nel 2015, frequentando 
al contempo diversi corsi di 
scrittura creativa e vincendo 

alcuni concorsi letterari locali.
Cosa rappresenta per lei la 
scrittura?
“Scrivere è un mettere in gio-
co diversi aspetti e, di volta in 
volta, uno prevale sull’altro: si 
scrive per la soddisfazione di 
usare la fantasia, per mettere 
nero su bianco un ricordo o 
per creare qualcosa con gli 
altri per gli altri. Per questo, ad 
esempio, nel 2018 ho preso 
parte a un lavoro collettivo 
con l’associazione di scritto-
ri Modenesi i semi neri, un 

libro da titolo La casa 
dei segni, viaggio nella 
memoria della terra 
del Frignano, ed. E. Co-
lombini: è un insieme 
di racconti di fantasia 
ma storicamente e 
geograficamente, oltre 
che culturalmente, 
aderenti al territorio 
del nostro Appennino, 
ed è quindi un buon 
‘strumento’ per la co-
noscenza e la promo-
zione del Frignano”.  
Il protagonista del 
suo romanzo è un 
ragazzo molto ma-
turo per la sua età, 
quasi d’altri tempi. 
I giovani di oggi in 
che modo possono 
identificarsi con lui?

“Il protagonista Gigi è un 
piccolo frammento di san 
Luigi Montfort, se mi si passa 
l’immagine. E’ inevitabile che 
vi si ritrovi molta spiritualità, 
religiosità o maturità. Gli 
adolescenti di oggi possono 
rispecchiarsi in lui nella misu-
ra in cui si pongono domande 
sul senso dell’esistenza, su 
dove sia la verità, sull’eternità, 
su chi è Dio… 
In sostanza, tematiche che 
ogni persona, prima o poi, 
arriva perlomeno a sfiorare. 
Montfort dà risposte certe, 
teologicamente ben fondate.                                                  
San Giovanni Paolo II ne ha 
voluto la nomina a Dottore 
della Chiesa, (attualmente la 
causa è in corso), quindi sui 
suoi scritti e sulla sua figura 
non ci sono dubbi. Mi auguro 
che questo libro, che ripropo-
ne le domande che in genere 
ogni adolescente si pone, 
e riprende le risposte certe 
di Montfort e a lui rimanda, 
possa essere anche un piccolo 
strumento pratico per gli edu-
catori che vogliono condurre 
attività mirate nei loro gruppi. 
Gli adolescenti hanno da 
sempre l’attitudine a ricercare 
qualcosa che sembra loro 
sfuggire e nella fede potreb-
bero trovare una risposta”.

Chiara Sorrentino

Elisabetta Ronchetti
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francesco ha 10 anni, 
il diabete e una gran voglia di 
partecipare alla gita scolasti-
ca. La sua storia ha un lieto 
fine: grazie al dirigente 
scolastico che ha deciso che 
nessun bambino doveva 
essere escluso, grazie agli 
insegnanti che hanno 
accettato di imparare a gestire 
il diabete del loro alunno, 
grazie all’infermiera della 
Pediatria di Comunità che si è 
resa disponibile a recarsi a 
scuola per spiegare alle 
maestre come misurare la 
glicemia e somministrare 
l’insulina… Francesco è 
andato in gita. 
Non c’è una legge che obbliga 
a intraprendere questa strada, 
ma poche piccole cose 
possono fare la differenza 
nella vita di un bambino 
affetto da diabete. Non 
sempre è così benché per 
somministrare l’insulina non 
servano competenze 
sanitarie: è sufficiente una 
formazione specifica e un atto 
di volontariato per un’alleanza 
tra la scuola e la famiglia, per 
permettere ai bambini un 
inserimento scolastico in 
sicurezza e senza discrimina-
zioni. In provincia di Modena, 
dove l’Azienda Usl assiste 
quasi 200 minori con diabete 
di tipo 1 affinché i bambini 
non debbano rinunciare alle 
occasioni di crescita, educa-
zione, apertura di orizzonti, 
amicizia che la scuola offre 
loro, è stato siglato nell’aprile 
del 2019 un Protocollo per 
l’inserimento scolastico del 
bambino con diabete approva-

basta aGhi per 
Misurare la GliceMia
 

L’emilia romagna è stata la 
prima regione in Italia ad 
avviare il monitoraggio della 
glicemia ai bambini non più 
con la ‘puntura del dito’ ma 
attraverso un sensore posto a 
contatto con la pelle, 
assolutamente indolore e 
fornito gratuitamente dalla 
regione. Una volta accertata la 
necessità di una dose di 
insulina, la somministrazione 
avviene tramite una penna o 
un microinfusore. Spesso è 
direttamente il bambino che 
utilizza sia la penna iniettiva 
che il microinfusore, schiac-
ciando un pulsante, sempre 
con la sorveglianza di un 
adulto formato. I bambini più 
grandi sono in grado di 
autosomministrarsi l’insulina 
sia a casa che a scuola, con la 
sorveglianza di un adulto, 
mentre quelli più piccoli sono 
aiutati da un adulto adeguata-
mente formato (genitore o 
altro familiare, personale 
scolastico).  

IL prOtOCOLLO mOdeNeSe deve aver ISpIratO La CIrCOLare FIrmata NeI GIOrNI SCOrSI daLLa reGIONe 
e daLL’UFFICIO SCOLaStICO reGIONaLe Che CONtempLa La pOSSIbILItà dI teStare IL vaLOre deLLa 
GLICemIa deI bambINI aFFettI da dIabete e L’aSSISteNza per La SOmmINIStrazIONe dI INSULINa da parte 
deL perSONaLe SCOLaStICO. NatUraLmeNte NeSSUNO Sarà COStrettO a FarLO e NeL CaSO rICeverà 
prIma UN’adeGUata FOrmazIONe

In classe con il diabete

to col parere positivo della 
feder - federazione 
diabete emilia romagna.
Un protocollo di avanguardia 
che vede la sanità modenese 
fare un salto di qualità – e 
di responsabilità – nell’indi-
care alle scuole le corrette 
procedure di assistenza e nel 
garantire la necessaria for-
mazione, per riconoscere un 

diritto fondamentale dei mi-
nori diabetici, quello di vivere 
le stesse esperienze rivolte ai 
loro compagni, senza paura, 
sentendosi sicuri, protetti e 
accompagnati. 
Il protocollo modenese deve 
aver ispirato la circolare 
firmata nei giorni scorsi dalla 
regione e dall’ufficio scola-
stico regionale grazie a cui 

ci sarà la possibilità di testare 
il valore della glicemia dei 
bambini ed eventualmente 
l’assistenza per la sommini-
strazione di insulina, da parte 
del personale scolastico che 
accetta di svolgere questa at-
tività. Naturalmente, nessuno 
sarà costretto a farlo, e chi lo 
farà riceverà prima un’ade-
guata formazione. I percorsi 

formativi offerti al personale 
docente sono uno strumento 
in più, che si affianca a quelli 
già a disposizione. 
Una formazione su base 
volontaria offre un duplice 
vantaggio: gli insegnanti 
acquisiscono le conoscenze e, 
di conseguenza, maturano an-
che la tranquillità per le varie 
attività scolastiche e ricreative. 

La tranquillità degli insegnan-
ti diventa poi anche quella dei 
bambini con diabete, che si 
sentono così come gli altri in 
mezzo ai loro compagni.

S.G.

Quindici studenti 
dell’ipsia G.vallauri di carpi 
hanno conseguito la certifica-
zione linguistica B2 Trinity, un 
importante risultato che 
corona un progetto durato un 
intero anno scolastico e che li 
ha visti prendere parte a un 
soggiorno studio a Dublino di 
tre settimane. Lo scorso 
ottobre, in seguito all’appro-
vazione del progetto Pon - Po-
tenziamento della Cittadinan-
za europea, è iniziato il 
percorso di potenziamento 
della lingua inglese e 
conoscenza dell’Unione 
Europea per 25 studenti delle 
classi terze e quarte del 
Vallauri, seguiti dalle profes-
soresse chiara lugli,  linda 
pedrazzi, tiziana tibaldi ed 
emanuela croci. I ragazzi 
hanno frequentato, da 
ottobre a maggio, un 
corso pomeridiano di 
inglese tenuto dalla professo-
ressa Tibaldi della durata 
totale di 60 ore al termine del 
quale hanno sostenuto 
l’esame per la certificazione 
Cambridge livello B1. Il 
progetto ha inoltre visto gli 
studenti impegnati in incontri 
con operatori dell’europe 
direct di Modena che hanno 

QUINdICI StUdeNtI deLL’IStItUtO vaLLaUrI dI CarpI haNNO CONSeGUItO 
La CertIFICazIONe LINGUIStICa b2 trINIty

Alla scoperta di Dublino

spiegato loro la storia 
dell’Unione Europea, la sua 
organizzazione e le opportu-
nità che questa offre per i 
cittadini; a dicembre poi, il 

gruppo di studenti Pon con le 
docenti si è recato in visita al 
Parlamento europeo di 
Strasburgo. 
Il progetto ha coinvolto an-

che l’archivio comunale di 
carpi: i ragazzi hanno infatti 
svolto una ricerca documen-
tale sui rapporti e tentativi di 
gemellaggio tra la città di Car-

pi e quella di Wernigerode, 
ubicata nell’ex DDR, durante 
gli anni della guerra fredda, 
scoprendo così come l’Europa 
unita e in pace che oggi co-
nosciamo è nata anche grazie 
al superamento di pregiudizi 
e divisioni politiche da parte 
di piccoli comuni e cittadini. 
L’ultima parte del progetto ha 
infine coinvolto i migliori 15 

dei 25 studenti del progetto: 
dal 18 agosto al 7 settem-
bre hanno preso parte a un 
soggiorno studio a Dublino. 
Accompagnati dalle docenti 
referenti, hanno frequentato 
60 ore di corso di inglese e 
hanno scoperto la cultura e la 
meravigliosa natura irlandese. 
Questa esperienza ha dato 
loro l’opportunità di vivere in 
una città europea, di conosce-
re una cultura diversa dalla 
loro, di crescere e aprirsi alle 
tante possibilità che l’UE offre 
ai giovani curiosi e desiderosi 
di impegnarsi per il proprio 
futuro. Complimenti!
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Undicesima edizione 
di Natura Bio a Correggio, il 
Festival del Naturale e del 
Benessere nel cuore dell’Emi-
lia. Inizia un nuovo decennio 
per la mostra mercato più 
autentica nel cuore dell’Emilia 
sui temi della salute, del 
benessere naturale e del 
vivere consapevole. 
Le diverse migliaia di visitatori 
possono confermare come da 
oltre dieci anni, nel terzo 
weekend di settembre, al 
passaggio tra l’estate e 
l’autunno, a Correggio 
avviene qualcosa di particola-
re: l’incontro di una grande 
rete di relazioni, competenze 
e prodotti di qualità, con un 
programma culturale a 
ingresso gratuito fatto di 
conferenze, incontri, work-
shop, laboratori olistici, 
laboratori per bambini e 
un’ampia offerta gastronomi-
ca. A Natura Bio si incontrano 
stand di operatori qualificati 
su agricoltura biologica, 

L’amore per la propria 
città fa rima con responsabili-
tà. E’ infatti compito di tutti, 
nessuno escluso, prendersi 
cura della cosa pubblica: 
marciapiedi, strade, parchi, 
fossi… ogni angolo di 
territorio deve essere rispetta-
to e tutelato. Purtroppo, 
inciviltà e sprezzo di regole e 
senso civico sono di casa 
anche a Carpi, dove da tempo 

SabatO 21 Settembre, a partIre daLLe 15, va IN SCeNa L’INIzIatIva pULIamO IL mONdO, UNa prezIOSa OCCaSIONe per dare 
IL prOprIO CONtrIbUtO e rIpULIre La NOStra CIttà

Tener pulita Carpi è compito di tutti

si stanno moltiplicando i casi 
di abbandono di rifiuti. 
legambiente terre d’argine, 
unitamente a progetto cher-
nobyl carpi, novi e soliera, 
libera associazioni, nomi 
e numeri contro le mafie e 
agesci zona di Carpi, con la 
collaborazione di aimag e 
assessorato ambiente del 
comune di carpi lanciano 
un appello a tutti i cittadini 

dall’anima green: sabato 21 
settembre, a partire dalle 15, 
va in scena, l’iniziativa Puliamo 
il mondo 2019 - Edizione Plastic 
Free, una preziosa occasione 
per dare il proprio contributo 
e ripulire la nostra città. 
Il ritrovo previsto è sotto la 
tensostruttura di Piazzale Re 
Astolfo, lì i partecipanti saran-
no divisi in squadre di giallo 
vestite e partiranno a piedi o 
in sella alle loro biciclette per 
dare il via alle operazioni di 
pulizia (otto i percorsi propo-
sti). Una volta finito, intorno 
alle 17,30, l’appuntamento è 
nuovamente in Piazzale per 
conferire la spazzatura recu-
perata. Obiettivo principale di 
Clean up the World è dimostra-
re che molti oggetti abbando-
nati, in realtà, possono essere 
avviati al recupero, contri-
buendo così alla salvaguardia 
dell’ambiente e al manteni-
mento del decoro urbano. 
Alle 18, è previsto un rinfresco 
ovviamente Plastic Free, a 
cura del circolo bruno losi 
e di coop alleanza 3.0, per 
i partecipanti, mentre alle 
18.30, presso l’Auditorium del-
la Biblioteca Loria, spazio allo 
spettacolo teatrale per ragazzi 
e adulti, E se invece...? Trent’an-
ni dopo Chernobyl della carpi-
giana elisa lolli. Ricca anche 
l’offerta di attività pensata per 
i più piccini: alle 16 spazio ai 
laboratori di  riciclo creativo 
C’era due volte (3-6 anni) e 

Giocare con il vento (7-11 anni), 
a cura di daniela bulgarelli e 
ceas terre d’argine. 
Nello spazio sotto la ten-
sostruttura saranno inoltre 
esposte le opere realizzate 
dai piccoli alunni della scuola 
dell’infanzia le chiocciole, 
a cui si sommeranno quelle 
della mostra Clean Sea Life 
e l’installazione artistica di 
Daniela Bulgarelli, La porta 
d’accesso all’infinito.
L’iniziativa Puliamo il mondo 
avrà luogo anche in caso di 
maltempo.

J.B.

SabatO 21 e dOmeNICa 22 Settembre, a COrreGGIO, tOrNa L’appUNtameNtO COL FeStIvaL deL NatUraLe e deL beNeSSere 

Natura Bio: un weekend più consapevole

articoli per il benessere, 
ecocosmesi, arredamento 
ecologico, tessuti bio, editoria 
specializzata, consulenze 
benessere e operatori olistici, 
artigianato, tante proposte 
gastronomiche biologiche e le 
soluzioni per uno stile di vita 
più sano. 
Tra i temi caldi dell’undi-
cesima edizione quello del 
Giusto prezzo, Non basta che 
sia bio! con la presenza di 
fabio brescacin, presidente 

EcorNaturaSì ed enea burani 
della cooperativa La Collina, 
moderati dal giornalista di 
Terra Nuova, Gabriele bindi. 
Sabato 21 è la volta de I ribelli 
del cibo con l’attore-agricolto-
re andrea libero Gherpelli e 
l’agricoltrice custode Manue-
la vestri. 
La domenica mattina è molto 
atteso l’intervento del dottor 
paolo Giordo, autore di 
numerose pubblicazioni, che 
parlerà degli usi terapeutici 

dell’aloe e di altre piante 
medicinali. 
fabio bortesi guiderà invece i 
presenti nell’Incredibile mondo 
delle piante: un incontro 
sulle nuove frontiere della 
neurobiologica vegetale. E 
poi, ancora, La Dermobiotica: 
intestino e salute della pelle 
con il dottor Marco pignatti e 
la dottoressa laura lodi. 
Tra le attività olistiche in 
programma, lo yoga della 
risata, l’integral olistic fitness, 
il ThetaHealing, la Medicina 
Tradizionale Cinese, l’armo-
nizzazione di gruppo con le 
campane tibetane... e poi il 
Corso di Didjeridoo, quello 
sulla Comunicazione Profonda 
e, al sabato, quello sugli Oli 
essenziali per imparare a rea-
lizzare il proprio profumo. 
Di qualità il programma per i 
bambini, con laboratori (tutti 
gratuiti) di tessitura, origami, 
pittura zen, musicoterapia, la 
costruzione di un erbario e 
altri giochi creativi. 
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Sono trascorsi 50 anni 
dal 1969 quando tutti gli 
studenti  dell’allora classe 5c 
dell’istituto tecnico 
commerciale antonio 
Meucci di carpi (bassi 
riccardo, camurri Marisa, 
casarini severino, cini 
claudio, ferrari aldino, 
Gasparini luisa, Ghidoni 
Marco, Gorgò Marcella, 
luppi loretta, Mantovani 
lara, ognibene artemisia, 
pederzoli bernardino, preti 
angelo, righi rosanna, 
rossi Milena, severi 
alberto, sgarbi silvana, 
silvestri loredana, soncini 
alfredo, torelli lisetta, 
turchi vanna, veroni 
Maurizio, villani carmela, 
violi fiorella e zanoli 
Giuliano) hanno conseguito 
il diploma di Ragioneria. Per 
celebrare la ricorrenza è stata 
organizzata una cena, il 12 
settembre scorso, al ristoran-
te porta in tavola di Soliera. 
Per i partecipanti è stata 
una piacevole opportunità 
potersi ritrovare nuovamente 
insieme (l’ultima volta era sta-
ta nel 1994 in occasione del 

SONO traSCOrSI 50 aNNI daL 1969 QUaNdO tUttI GLI StUdeNtI deLLa 
5C deLL’IStItUtO meUCCI dI CarpI haNNO CONSeGUItO IL dIpLOma 
dI raGIONerIa

50 anni dopo

25°). La serata si è aperta con 
un brindisi. La degustazione 
delle ottime pietanze pre-
parate dal noto chef fausto 
lami è stata l’occasione per 
divertirsi ed emozionarsi nel 
ripercorrere l’esperienza sco-
lastica, eventi vari e aneddoti. 
Proiettato anche un video 
realizzato con vecchie foto di 
studenti e professori. 
Grande nostalgia e batticuore 
per i ricordi del passato! 
Al termine spumante, 
abbracci, saluti e un impe-
gno: ritrovarsi prossimamen-
te senza aspettare altri 25 

Gita a Monaco nel 1968

La ex 5C
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Generale Banana, 
alias Luiz Calzolari

Ironico, irriverente e 
assolutamente demenziale. In 
una parola: irresistibile. Il 
Generale banana, al secolo 
luiz calzolari, è tornato e, 
mentre la band dei tange’s 
time in cui milita da anni si 
gode un po’ di meritato 
risposo, lui si lancia in 
un’avventura solista dal sapore 
trap. 
“Da quando capitan cata-
strofe, membro di lardo ai 
Giovani (progetto con cui 
stefano “sbarbo” cavedoni, 
tra i fondatori degli skiantos, 
ha voluto ridare la giusta visi-
bilità alle band del panorama 
demenziale italiano, incorag-
giando quelle di primo pelo a 
creare un proprio repertorio, 
per un sano esercizio dell’intel-
ligenza critica ed autoironica) 
anni fa, mi ha fatto scoprire 
il genere trap, ben prima che 
esplodesse il fenomeno, ho 
capito che quello era il genere 
giusto. Il linguaggio del nostro 
tempo, quello capace di 
descrivere la realtà e parlare 

IrONICO, IrrIvereNte e aSSOLUtameNte demeNzIaLe. IL GeNeraLe baNaNa, aL SeCOLO LUIz CaLzOLarI SI è LaNCIatO IN UN’avveNtUra 
SOLISta daL SapOre trap

Il trap del Generale Banana travolge Carpi
ai ragazzi in modo chiaro, 
diretto. Per questo l’ho scelto, 
ovviamente in chiave comica”, 
sorride il Generale Banana. Il 
video del suo pezzo Scarica 
l’App, firmato dall’amico 
regista luca fabbri, in un solo 
mese ha raggiunto il migliaio 
di visualizzazioni. Avvolto da 
un improbabile pellicciotto 
rosa, con tanto di irrinuncia-
bili catene al collo e un tattoo 
rigorosamente finto su una 
guancia, il Generale Banana è 
entusiasta di questa nuova av-
ventura: “dopo aver pubblicato 
il video sono iniziati a fioccare 
i remix del brano e vari dj mi 
hanno proposto delle basi 
per scrivere dei nuovi pezzi. 
Non credevo di suscitare sin 
da subito tanto clamore ma il 
fatto che numerosi giovanissi-
mi mi stiano contattando per 
complimentarsi, chiedermi di 
collaborare ai loro progetti e, 
persino, di produrmi, vuol dire 
che Scarica l’App, la cui base è 
stata prodotta da Mattia della 
band carpigiana i disumani, 

funziona davvero”. Al momen-
to il Generale Banana sta la-
vorando su alcuni nuovi pezzi 
col rapper Mister ixi: All you 
can it, Io sto Fra cosce e Vanity 
Fair e Ho riso abbastanza. Pezzi 
goliardici certo, ma appuntiti 
quanto basta. “Chi disprezza 
il trap - prosegue il cantante e 
performer carpigiano - ne sot-
tovaluta il potere, la capacità 
di raccontare l’attualità”. 
In cantiere per lui ora c’è un 
viaggio a Berlino per raggiun-
gere l’amico 
musicista e pro-
duttore federico 
truzzi e registra-
re nuovi pezzi e 
video, mentre a 
novembre per il 
Generale Banana 
si aprirà la stagio-
ne dei concerti 
insieme a Lardo 
ai giovani, sotto 
l’occhio vigile del 
manager Walter 
salami Jr.
“Il Generale 

Banana - conclude Luiz Cal-
zolari - è un’entità a sé stante. 
Io sono un trasformista, amo 
cambiare pelle e mi diverte 
incarnare sul palcoscenico 
questo personaggio. La mia 
musica arriva agli adolescenti, 
ai ventenni. Il video è finito 
anche sul famoso canale trash 
POCHE MUZIK e ha più di 
10mila visulizzazioni. Che 
dire? Funziona! Insomma Fra’, il 
Generale spacca”. #famoso. 

Jessica Bianchi 

Due amici appassionati di musica decidono di utilizzare i 
social per condividere i propri interessi culturali e creare 
aggregazione. Nasce così il blog radio roMarti, dalla crasi dei 
cognomi degli ideatori, paolo romano e federico Martinelli e 
che quest’anno festeggia il primo anno di attività, 20 collabora-
tori coinvolti finora e circa 2mila visite al mese.
“Era l’aprile del 2018 quando abbiamo deciso di creare il blog  
in cui scrivere degli articoli a sfondo musicale - racconta Paolo 
Romano, laureato in Informatica per il Management - allo stesso 
tempo abbiamo aperto altri profili social come Instagram, You-
tube e Twitter. Essendo uno sviluppatore web, ho creato il sito 
in casa, acquistato il dominio e, insieme a Federico, abbiamo ini-
ziato a scrivere articoli sugli eventi musicali e su altre tematiche 
riguardanti sempre il mondo della musica. Siamo partiti in due 
e ora siamo in 20, tra blogger, social media manager, planner, 
insegnanti di inglese, marketing manager... 
Siamo tutti amici, volontari che fanno questo come hobby”.
Il progetto, nato inizialmente per pubblicare informazioni su 
brani e artisti musicali, si è evoluto nel tempo fino a diventare 
un canale di divertimento e aggregazione molto più ampio a 
cavallo tra la vita on-line e off-line, in grado di esportare attività 
culturali e di condivisione anche nella vita reale, come le conver-
sazioni al bar in inglese.
Lo scorso venerdì 13 settembre si è tenuto il sesto appuntamen-
to English chat in Carpi, al cartizze cafè, aperto a tutti e gratuito. 
Che cosa deve aspettarsi chi partecipa a un aperitivo in 
inglese?
“Di solito il programma consiste in una breve presentazione del 
progetto Radio RoMarti in inglese, un rapido giro di presentazio-
ni dei partecipanti sempre in lingua e poi, a ogni appuntamento, 
il nostro team organizza giochi e attività diverse per allenare lo 
speaking in inglese (obiettivo vero della serata) grazie all’aiuto di 
Greta boschini, insegnante madrelingua in una scuola privata 
di Carpi (Wall Street) che fa parte del team RRM. Alla fine si 
rimane in compagnia cercando di continuare la conversazione 
in inglese e divertendosi insieme. Tutti i nostri eventi hanno lo 
scopo di imparare qualcosa in un clima positivo e di allargare 
le reti sociali. Tutti sono i benvenuti. In questi mesi abbiamo 
connesso moltissime persone che fino a poco tempo prima non 
si conoscevano nemmeno di vista. Noi stessi abbiamo incontra-

aperItIvI CON CONverSazIONI IN INGLeSe, Serate a tema CON QUIz CULtUraLI e LezIONI dI SCrIttUra web. QUeStO e taNtO aLtrO 
aNCOra è radIO rOmartI, IL bLOG CreatO daI dUe CarpIGIaNI paOLO rOmaNO e FederICO martINeLLI

La cultura circola sui social e sfocia nella realtà
to persone che prima non conoscevamo 
e questo è l’aspetto più bello. Tutto fatto 
con pochissimo investimento di denaro. 
Testimonianza del fatto che per organizzare 
qualcosa non occorrono grandi risorse, ma 
solo tanta volontà e passione”.
C’è dell’altro?
“Abbiamo realizzato dei party con djset 
a temi vari, come l’ultimo presso I Vizi 
del Pellicano a Fosdondo, dove abbiamo 
organizzato una festa a tema Anni 8’0, con 
dresscode ’80, angolo polaroid in cui scatta-
re foto con gadget di quegli anni, quizzone 
durante le cene su cultura generale Anni 
’80 (karaoke di penitenza) e dj set. Inoltre, 
abbiamo organizzato delle lezioni pubbli-
che su come scrivere articoli su un blog con 
la piattaforma WordPress, tenute da me con 
un discreto seguito”.
Progetti e desideri per il futuro?
“In questi giorni stiamo ristrutturando il 
sito web ed elaborando un nuovo piano 
editoriale che partirà a ottobre. Vogliamo 
crescere, aumentare le visite al blog e agli 
eventi e arrivare a coinvolgere sempre più 
persone. Pertanto, siamo aperti a tutti e 
sempre alla ricerca di nuovi collaboratori. 
Abbiamo numerosi progetti paralleli su cui 
stiamo lavorando ogni giorno, tra cui alcuni 
progetti commerciali. Stiamo stringendo 
delle collaborazioni con alcuni locali della 
zona per organizzare altri eventi nel periodo 
invernale 2019-2020. 
Alla sera ci ritroviamo nel garage RRM per 
lavorare insieme, ascoltare musica e tirar 
fuori nuove idee: è il nostro incubatore, da 
quel posto nascono tutte le nostre attività. 
Crediamo nel potere del Noi: da lì parte 
tutto”.

Chiara SorrentinoDa sinistra Federico Martinelli e Paolo Romano
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APERTURA SPACCIO
IL CAPO GIUSTO PER IL TUO SPORT!

Magazzino & Spaccio - Via dell’Agricoltura, 29 - Carpi (MO) - Tel. 059.645197
Seguici su      facebook.com/gilettispa - www.giletti.it

BENESSERE, COMFORT E 
FRESCHEZZA... AL TUO FIANCO 
NEI MOMENTI PIÙ DURI!

ANTIALLERGICI
ANTIBATTERICI
ANTIMICOTICI (combattono le micosi)

ELIMINANO I CATTIVI ODORI

MADE IN ITALY

Aperto dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30 

PEDULA

CANOTTA

C A L Z E   T - S H I R T   I N T I M O

PHANTOM 40

GENTLEMAN

CICLISMORUNNING

NOVITÀ

Chi vuole cambiare la 
pavimentazione di casa e 
risparmiare sulla manodope-
ra, può scegliere tra diverse 
soluzioni fai da te. Dalle resine 
per rivestimenti al pavimento 
flottante con posa a incastro 
(doghe e listelli di parquet, 
bamboo, multistrato, 
laminato…); semplici da 
posare sono anche i pavimen-
ti autolivellanti ai quali 
abbiamo dedicato la guida 
Pavimenti autolivellanti, posa 
fai da te. Ancor più facili da 
posare sono i pavimenti 
autoadesivi o quelli in vinile.
paviMento autoadesivo 
in vinile, cos’è
Il pavimento autoadesivo è 
composto da un polimero 
artificiale, ottenuto mediante 
la distillazione del petrolio e 
del cloruro di sodio; questo 
polimero è comunemente 
noto come PVC, meglio defi-
nito policloruro di vinile.
Chi preferisce il fai da te può 
puntare a un pavimento in 
vinile multistrato autoadesivo.
Il pavimento autoadesivo 
in vinile è presente in una 
grande varietà di colori, trame 
e misure. Chi desidera un 
pavimento in finto legno o in 
marmo, può puntare proprio 
a questo materiale: il vinile 

COme CambIare IL pavImeNtO dI CaSa SFrUttaNdO rIveStImeNtI adeSIvI: OpINIONI, COStI e pOSa IN Opera 
CON metOdI FaI da te

Pavimento autoadesivo fai da te: 
scopri come, con Puro Chrome

dà la possibilità di imitare 
qualsiasi materiale naturale. 
Le più avanzate grafiche 
computerizzate consentono 
la perfetta simulazione delle 
venature del legno non solo 
da un punto di vista esteti-
co, i pavimenti in vinile più 
costosi riescono a restituire 
persino un’esperienza tattile 
simile a quella del materiale di 
riferimento (legno, bamboo, 
marmo).
paviMento 
autoadesivo, opinioni 
sulle funzionalità
In commercio vi sono lame 
e quadrotte, le lame sono 
molto diffuse per simulare 
doghe e listelli in 
legno mentre le 
forme a quadri 
possono ripren-
dere marmo o 
piastrelle di vario 
genere. Stando 
alle opinioni degli 
esperti, i vantaggi 
di un pavimento 
in pvc sono: l’am-
pia scelta offerta 
in ambito di trame e colora-
zioni; la semplicità nella posa 
in opera fai da te che risulta 
semplice e veloce; la possi-
bilità di ottenere colorazioni 
estremamente realistiche. E, 

eseguire veri interventi di 
ristrutturazione. Riescono a 
realizzare un pavimento cal-
do, silenzioso e confortevole 
al calpestio.
La posa fai da te del pavimen-
to in pvc è molto semplice: 
si posa direttamente su una 
superficie liscia e uniforme.
Il fondo autoadesivo garan-
tisce un incollaggio perfetto 
ma solo se il fondo (il vecchio 
pavimento sottostante) è 
pulito e uniforme.
il paviMento in pvc è 

resistente ai Graffi?
A rendere il vinile resistente 
ai graffi è un rivestimento 
protettivo realizzato con par-
ticolari vernici o resine.
il paviMento in pvc è 
resistente all’acqua? 
Sì, quindi i pavimenti auto-
adesivi in vinile si possono 
installare anche in bagno e in 
zone a maggior contatto con 
l’acqua e umidità.
il paviMento in pvc 
necessita di particolare 
Manutenzione?

Grazie allo strato protettivo 
superficiale, il pavimento in 
vinile si può pulire con sem-
plice acqua tiepida alla quale 
aggiungere un detergente 
neutro. Per la pulizia dei pavi-
menti in pcv non è possibile 
usare solventi, acetone, trelina 
o altri detersivi aggressivi.
Per evitare che i puntali 
delle sedie o che alcuni mobili 
possano macchiare e dan-
neggiare i pavimenti in vinile, 
bisognerà dotarli di piccoli 
dischetti in plastica facilmente 
reperibili sul mercato.
paviMento in pvc, 
costi e posa fai da te
Il prezzo dei listelli in pcv  
varia in base alla qualità e alle 
trame imitate. Dal momento 
che risparmierete fortemen-
te sui costi della posa, non 
temete di scegliere modelli 
più costosi. 
Per farvi un’idea del costo per 
mq di un pavimento autoa-
desivo, vi invitiamo a visitare 
l’ampia gamma disponibile 
presso il colorificio puro 
chrome.

contatti 
393-1203155

info@purochrome.it
purochrome@pec.it
www.purochrome.it

via ugo da carpi 78/b

ancora, sicurezza e praticità. 
Si tratta, infatti, di pavimenti 
sicuri, antiscivolo che non 
hanno bisogno di particolare 
manutenzione. Possibilità di 
rinnovare casa senza dover 
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oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardo

Anche questa 76^ 
edizione della Mostra 
Internazionale d’Arte Cinema-
tografica di Venezia ha saputo 
presentare un panorama 
sufficientemente esaustivo di 
ciò che questo bistrattato 
pianeta esprime nel mettere 
in scena se stesso. C’è, infatti, 
molta politica, nel senso 
migliore del termine, nei 
numerosi film che hanno 
composto la scaletta di questo 
festival. Dopo la meravigliosa 
preapertura dedicata al film 
scandalo del 1934, Estasi, con 
la celebre scena di nudo della 
bellissima hedy lamarr, 
presentato quell’anno proprio 
al Lido, la rassegna ufficiale 
non era partita benissimo con 
un film a dir poco spiazzante: 
Pelikan Blood di Katrin Gebbe. 
Storiaccia di un’allevatrice di 
cavalli che adotta una 
bambina problematica che si 
conclude a suon di esorcismi. 
Giusto prenderla un po’ in 
ridere e dimenticare questo 
antipasto e prepararsi al 
pranzo. Che poi è stato degno 
dei migliori chef: una schiera 
di affermati registi e ormai 
storici maestri ha illuminato 
gli schermi. La Giuria ha 
operato con giustizia in quasi 
tutte le sue scelte (non sempre 
all’unanimità). Il Leone d’Oro 
al miglior film è stato 
assegnato a Joker dell’ameri-
cano todd phillips che si è 
avvalso della straordinaria 
prestazione di Joaquim 
phoenix e di una comparsata 
eccellente di robert de niro. 
Costruire con originalità un 
personaggio più volte portato 
sullo schermo e intimamente 
legato a una dimensione 
fumettistica, non dev’essere 

aNChe QUeSta 76^ edIzIONe deLLa mOStra INterNazIONaLe d’arte CINematOGraFICa dI veNezIa ha SapUtO preSeNtare UN 
paNOrama eSaUStIvO dI CIò Che QUeStO pIaNeta eSprIme NeL mettere IN SCeNa Se SteSSO. IL LeONe d’OrO aL mIGLIOr FILm è StatO 
aSSeGNatO a jOker deLL’amerICaNO tOdd phILLIpS 

Oro e argenti al cinema che Mostra il mondo
stato semplice. Invece 
l’operazione è riuscita. In una 
Gotham City molto somiglian-
te a una metropoli di fine 
Novecento, piena di degrado 
e tensioni sociali, si muove un 
personaggio vittima di una 
strana malattia che lo 
costringe a sbottare in forzate 
risate nelle situazioni più 
impensate, quando tutto ti 
aspetti fuorché l’ilarità. Il 
nostro eroe tira a campare tra 
violenze e soprusi con quella 
timidezza e sfacciataggine che 
sul suo volto sono stranamen-
te complementari. Oggetto di 
bullismo, impara a sopravvive-
re fino a diventare quasi un 
simbolo di rivolta. E qui 
l’aspetto politico emerge con 
vigore, il protagonista cerca 
disperatamente un posto in 
un mondo che rifiuta il diverso 
e abbandona gli ultimi. C’è 
poca speranza e molta 
denuncia in questo viaggio 
alla ricerca delle origini del 
Joker che si opporrà al futuro 
supereroe. 
A scapito delle polemiche sui 
trascorsi di roman polanski 
innescate dalla presiden-
te della Giuria, la regista 
argentina lucrecia Martel 
che ebbe a dichiarare “io non 
separo l’uomo dall’opera”, il 
Gran Premio è andato proprio 
al regista bandito dagli Usa e 
al suo J’accuse. E non poteva 
essere diversamente! Il film 
(il favorito dalla critica) è a dir 
poco straordinario. La mae-
stria di Polanski è visibile sin 
dalla prima inquadratura: un 
campo lungo con movimento 
di macchina sulla piazza che 
vede schierati, il 5 gennaio 
1895, centinaia di soldati per 
assistere all’umiliazione del 

capitano Dreyfus (interpretato 
da louis Garrel), accusato di 
aver passato informazioni al 
nemico tedesco. Tra gli astanti 
c’è l’ufficiale Georges Picquart 
(impeccabile e implacabile 
Jean dujardin) che subito 
dopo è promosso a dirigere 
il controspionaggio. E’ lui che 
guida e conduce il raccon-
to che lo porterà a svelare 
l’inganno delle prove false e a 
ottenere la riabilitazione del 
condannato. La ricostruzione 
storica è precisa e scandita 
con i ritmi tipici del thriller 
giudiziario. Affascinante e 
coinvolgente: 132 minuti di 
spettacolo puro. Montaggio 
incalzante, fotografia e messa 
in scena concorrono alla 
definizione del massimo rea-
lismo. Polanski vuole soprat-
tutto evidenziare le cause di 
questo “errore giudiziario” che 
affonda le proprie radici nel 
crescente antisemitismo. Molti 
storici, infatti, hanno spesso 
considerato l’affare Dreyfus 
l’anticamera di Auschwitz. Il 

titolo si rifà al celebre articolo 
di emile zola che ebbe il 
coraggio di sfidare il potere e 
l’opinione pubblica denun-
ciando l’ingiustizia di quella 
condanna, basata su prove 
false. La pubblicazione su 
L’aurore di quel duro affronto 
costò allo scrittore un anno 
di carcere per diffamazione a 
mezzo stampa. 
Piuttosto incomprensibile 
invece il Leone d’Argento 
come miglior regia a roy an-
dersson, il regista svedese già 
Leone d’Oro nel 2014 per Un 
piccione seduto su un ramo ri-
flette sull’esistenza. Alla Mostra 
ha portato About Endlessness 
(Sull’infinito) che sembra as-
semblato con i rimasugli dello 
stupefacente predecessore. 
Dal titolo ci si aspetterebbe 
una riflessione più profonda, 
accenni leopardiani, invece il 
film si risolve in una sequela di 
scenette poco comiche e spes-
so insignificanti. Un film carino 
che però non lascia il segno: 
inquadrature fisse con pochi 

personaggi che si muovono a 
stento e parlano ancor meno. 
Davvero eccessivo un tale 
riconoscimento.  
Anche la Coppa Volpi alla 
miglior interpretazione 
femminile è un po’ azzardata. 
La francese ariane astaride 
è certamente una bravissima 
attrice, ma ha dato prove 
migliori in altri film, prevalen-
temente del marito robert 
Guediguian. In Gloria mundi 
è inserita in un contesto 
collettivo molto importan-
te, dove diversi personaggi 
agiscono e primeggiano a 
suo pari. Si tratta, infatti, dei 
membri di una famiglia anche 
piuttosto allargata alle prese 
con disoccupazione, disagio 
sociale e trascorsi carcerari. Un 
quadretto problematico molto 
attuale e perfettamente reso 
dove l’aspetto politico cam-
mina di pari passo con quello 
esistenziale. Il regista realizza 
le sue storie con inflessibile 
coerenza: il lavoro come valo-
re e l’ingiustizia sociale sono 

temi sempre presenti. 
Il riconoscimento a luca Mari-
nelli, Coppa Volpi alla migliore 
interpretazione maschile per 
Martin Eden di pietro Mar-
cello, è pienamente meritato. 
Il film è costruito intorno a 
lui, ma lo stesso si potrebbe 
dire di Joaquim Phoenix per 
Joker. L’attore italiano tuttavia 
tratteggia con rigore il cam-
biamento del personaggio, 
aderendo con straordinaria 
efficacia al modello letterario 
che però si trova ad agire in 
contesto spazio-temporale 
cambiato: dalla California a 
Napoli, da un preciso 1909 
all’intero secolo breve dove 
si rincorrono strade con auto 
Anni ’70, costumi di inizio 
secolo, scenografie aristocrati-
che e bandiere socialiste. Una 
carrellata sul Novecento con 
efficaci inserti documentari 
d’epoca a punteggiare col 
bianco e nero la trasformazio-
ne a colori del giovane prota-
gonista: un marinaio analfa-
beta che, grazie a una ragazza 
borghese, scopre l’amore per 
la letteratura fino a desiderare 
di diventare scrittore. Percorso 
difficile ma possibile che 
comporta anche il tradimento 
delle proprie origini, fino a un 
finale rispettoso dell’opera 
letteraria anche se mutato 
poeticamente dalla sensibilità 
cinematografica dell’autore. 
Il cartone animato Number 
7 Cherry Lane guadagna il 
premio per la miglior sceneg-
giatura. Ne è autore l’eclettico 
artista cinese Yonfan dalla 
lunga carriera di fotografo pri-
ma e di regista poi. Il suo rac-
conto ci parla di uno studente 
universitario che intreccia una 
relazione con la signora Yu e la 

 Todd Phillips 
e Joaquim Phoenix

ROM E SINTI - Sono 2.784 i 
rom e sinti presenti in emilia 
romagna - censiti al 31 di-
cembre 2017 - pari allo 0,06% 
della popolazione totale 
residente. Gli appartenenti 
alla comunità sinti rappresen-
tano la stragrande maggio-
ranza, con 2.752 persone 
censite. Solo 17 i rom (di cui 
15 con cittadinanza italiana). 
La provincia di reggio emilia 
si conferma il territorio con 
il numero più elevato: nel 
reggiano, infatti, abita poco 
meno di un cittadino rom e 
sinti su due di quelli presenti 
in emilia-romagna (in totale, 
sono 1.332, il 47,8%). a 
modena sono 472 (17%). 
Complessivamente, sono stati 
rilevati 144 insediamenti: 132 
le aree sosta e 112 le micro 
aree. La precedente rileva-
zione, nel 2015, contava 182 
insediamenti.

SANITA’ - portare con sé 
la propria “storia sanitaria” 

quando si va dal medico, 
comunicare con precisione 
agli operatori le terapie che si 
stanno seguendo o eventuali 
allergie, indossare il braccia-
letto identificativo se richiesto 
all’ingresso in ospedale. Sono 
alcuni dei semplici consigli, 
promossi dall’Assessorato 
regionale alla Sanità, per 
poter accedere e usufruire 
dei servizi sanitari in tutta 
sicurezza, per contribuire a 
migliorare ulteriormente le 
cure e i servizi e, soprattutto, 
per ridurre i rischi collegati 
all’assistenza. anche quest’an-
no il 17 settembre, Giornata 

mondiale per la sicurezza dei 
pazienti, e da aprile scorso 
anche Giornata nazionale per 
la sicurezza delle cure e della 
persona assistita, la Regione 
Emilia-Romagna ha lanciato 
la campagna Sicurinsieme.

I PORTICI - Il Comune di 
Bologna ha presentato il 
dossier per candidare i portici 
della città a patrimonio dell’u-
manità, inizio formale della 
corsa al riconoscimento. en-
tro fine anno arriverà l’esito 
della verifica di completezza 
che l’Unesco deve fare sui 
progetti presentati, poi, entro 

febbraio, ci dovrà essere la 
consegna definitiva della 
documentazione. Intanto il 
Comune ha elaborato la pla-
nimetria dei 62 chilometri di 
portici che si snodano lungo 
la città e che riguardano ogni 
zona: se infatti 40 km sono in 
centro, ce ne sono altri 20 in 
periferia.

RISTORAZIONE - La ristora-
zione stellata in emilia roma-
gna vale complessivamente 
quasi 100 milioni di euro. La 
cifra si riferisce al 2018 ed 
emerge da un’inedita indagine 
commissionata da Guide Mi-

chelin sul territorio regionale, 
dove sono presenti 22 risto-
ranti stellati michelin (uno a 3 
stelle, due a 2 stelle e 19 a 1 
stella) e 32 Bib Gourmand (ov-
vero i ristoranti con il miglior 
rapporto qualità-prezzo). dei 
98 milioni di euro generati, 
solo il 42% è fatturato diretto 
per i ristoranti, mentre il 58%, 
pari a 57 milioni, rappresenta 
l’indotto distribuito a bene-
ficio del territorio tra servizi, 
commercio e ospitalità.

MORTADELLA - torna dal 
20 al 22 settembre a zola 
predosa, alle porte di bologna, 
Mortadella, Please, il festival 
internazionale di questo salu-
me giunto alla 13ma edizione. 
In programma per tre giorni 
degustazioni, animazioni e 
intrattenimenti dedicati alla 
scoperta della regina rosa 
della gastronomia bolognese 
e del territorio. tra i momenti 
di approfondimento culturale, 
la premiazione dei racconti 

dei partecipanti al primo con-
corso letterario C’era una volta 
e ancora c’è… una Regina Rosa. 
Sabato e domenica verrà inol-
tre esposta l’unica mortadella 
al mondo realizzata con i Lego, 
che sarà il  pezzo forte di una 
mostra con altre opere costru-
ite dal gruppo Aemilia Bricks 
con i mattoncini più famosi del 
mondo.

SKATEBOARD - In attesa 
che lo skateboarding faccia il 
suo esordio alle Olimpiadi del 
2020, il Comune di Calderara 
di Reno, nel bolognese, ha 
inaugurato uno skatepark 
all’avanguardia. Una pista di 
1.400 metri quadrati, arric-
chita da diverse attrazioni e 
predisposta per competizioni 
nazionali e internazionali. Le 
peculiarità tecniche rispon-
dono ai trend più attuali 
dello skate e che verranno 
presentati per la prima volta 
nella prossima competizione 
olimpionica a tokyo.
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Il cappuccio è il grande protagonista di 
felpe, pullover, cardigan e vestiti di 
questo autunno-inverno 2019-2020. 
Caldo e avvolgente, il cappuccio 
diventa simbolo di mistero e seduzione 
nella s�lata di Versace che lo unisce al 
foulard per impreziosire i suoi abiti 
lunghi da giorno o da sera.
È giocato sulla sovrapposizione di più 
strati il pullover �rmato Stella McCart-
ney con cappuccio e applicazione di 
bottoni, color verde militare. Morbido, 
caldo e trendy per il giorno indossato 
con un paio di pantaloni ampi o una 
gonna lunga, e un paio di biker boots.
Aalto osa con il cappello alla parisien-
ne calcato sopra il cappuccio della felpa 
con stampa: una proposta originale 
specie se abbinata ad una gonna lucida 
ed elegante.
Grintoso, il biker in pelle nera di Guess 
è arricchito dal cappuccio in tela con 
logo sul bordo: perfetto per l'out�t da 
giorno sopra ad una t-shirt e a jeans 
neri.

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

TUTTE LE ULTIME TENDENZE 
PER ESSERE SEMPRE AL PASSO 
CON LA MODA

Simonetta Ravizza accosta fantasia 
maculata e cappuccio con interno color 
arancione nella sua felpa indossata 
sotto il giubbotto in ecopelliccia 
marrone: una proposta so�sticata per il 
giorno.
Philip Lim dona un'accento ra�nato al 
cappuccio con il suo vestito lungo color 
grigio perla, indossato sotto un trench 
nero e con decolléte.
Il parka, immancabile nella stagione 
autunnale, è corto, color cammello e 
con cappuccio nella versione di Sisley: 
pratico e versatile.
È morbido come un peluche il cardigan 
midi di Only con zip e maxi cappuccio: 
l'ideale come soprabito nelle mezze 
stagioni, casual e di tendenza per la 
mise da giorno abbinato a jeans e 
sneakers.
In�ne, pratica per la mise di tutti i 
giorni, la felpa lunga con cappuccio del 
brand H&M può essere usata da sola o 
sotto il cappotto invernale, con 
mini-gonna per un look audace.

SOTTO IL CAPPUCCIO 
DELLA MODA

il barattolo taglia il 
traguardo dei quarant’anni di 
attività e il 20 settembre, 
nella suggestiva cornice delle 
Ferrovie Creative, insieme  al 
Comitato Gli amici del 
parco, organizza una festa 
del tutto speciale.
“Nato come merceria di quar-
tiere e rilevata da me e mia 
madre - sorride antonella, 
la titolare - sugli scaffali de Il 

di lei bellissima figlia Meiling. 
Siamo nel 1967 e il triangolo 
amoroso è disegnato con 
particolare attenzione alla 
sensualità delle atmosfere e 
dei personaggi. Una sceneg-
giatura che non tralascia l’ero-
tismo servendosi dei colori e 
di accurati lineamenti grafici. 
Migliaia di immagini disegna-
te a mano formano il racconto 
di una storia d’amore ricca di 
movimenti contrastanti: il vizio 
e la virtù, la guerra e la pace, 
la fisicità e la spiritualità. Un 
film adulto per adulti. Ancora 
un riconoscimento all’Italia col 
Premio speciale della Giuria a 
La mafia non è più quella di una 
volta di franco Maresco. La 
voce fuoricampo dell’autore 
ci guida nelle vicende di due 
personaggi reali: la fotografa 
letizia battaglia, storica 
testimone della tragicità paler-
mitana con le stragi mafiose 
e gli attentati a falcone e 
borsellino e l’impresario tele-
visivo ciccio Mira che di mafia 
non vuole nemmeno sentir 
parlare. Tuttavia si troverà a 
organizzare uno spettacolo 
nel quartiere Zen 2 di Palermo 
Neomelodici per Falcone e 
Borsellino il 19 maggio 2017. Il 
film dai risvolti comici, perché 
diversi personaggi si muovo-
no in un contesto così tragico 
da risultare paradossali nella 
loro indifferente estraneità, ha 
suscitato polemiche. Sul finale, 
infatti, una lunga sequenza 
in disegno animato mette in 
scena il presidente sergio 
Mattarella. Nello specifico 
l’autore, attraverso Ciccio Mira, 
si chiede come mai il presi-
dente non abbia aperto bocca 
sulla sentenza che ha sancito 
la trattativa Stato-mafia nel 
processo condotto dal procu-
ratore di Matteo. Il Quirinale 
ha prontamente risposto che 
il presidente non commenta 
mai né processi, né sentenze. 
E questo è sacrosanto. Però 
l’inquietudine per quanto 
accaduto in Sicilia persiste e il 
film ha il valore e il merito di 
mantenere viva l’attenzione e 
la memoria. Alla premiazione, 
assente il regista, il produttore, 
ritirando il premio ha rivendi-
cato il dovere di contrastare 
ogni censura.  
Infine il Premio Mastroianni 
al miglior attore emergente. 
Lo ha vinto toby Wallace, 
giovanissimo coprotagonista 
del film australiano Babyteeth 
(Denti da latte), diretto dalla re-
gista, anche teatrale, shannon 
Murphy. E’ una storia molto 
drammatica tra una ragazzina 
gravemente malata che in-
contra un giovane scapestrato 
che saprà comprenderla e 
apprezzarla. 
Il legame tra i due li porrà da-
vanti a scelte anche estreme. Il 
giovane Toby mostra un talen-
to davvero unico nel costruire 
un personaggio ribelle, duro e 
dolcissimo.

Ivan Andreoli

IL barattOLO taGLIa IL traGUardO deI QUaraNt’aNNI dI attIvItà e IL 20 Settembre, a partIre daLLe 19,30, 
NeLLa SUGGeStIva COrNICe deLLe FerrOvIe CreatIve, INSIeme aL COmItatO GLI amICI deL parCO, OrGaNIzza 
UNa FeSta deL tUttO SpeCIaLe

Il Barattolo festeggia 40 anni di 
attività alle Ferrovie Creative

Barattolo si potevano trovare 
profumi, biancheria per la 
casa, intimo uomo, donna e 
bambino e, ancora, abbiglia-
mento donna e bambino, il 
tutto in soli 80 metri quadri. 
Poi, per restare al passo coi 
tempi e per rispondere alle 
nuove richieste della clientela 
abbiamo deciso di ridurre la 
gamma merceologica, pun-
tando su marchi di qualità”. 

Trent’anni fa, il negozio, ama-
tissimo dai carpigiani, dopo 
varie ubicazioni ha finalmen-
te trovato casa in via Ugo da 
Carpi. “Da una decina d’anni, 
poi, - aggiunge Antonella - 
alla nostra attività abbiamo 
affiancato un altro negozio 
dedicato esclusivamente 
all’abbigliamento femminile 
e alla moda mare per uomo e 
donna”. Da allora la famiglia 
de Il Barattolo è cresciuta: 
“due collaboratrici ci aiutano 
nelle vendite, per garantire 
sempre un servizio attento e 
vicino al cliente”.
Quarant’anni di presenza sul 
territorio, spesi cercando di 
interpretare i gusti e i bisogni 
di una città in perenne 
cambiamento. Il futuro è una 
sfida a cui Antonella guarda 
con fiducia: “il mio auspico 
è quello di poter mantenere 
l’entusiasmo, la passione e la 
voglia di fare dell’inizio”.
Il 20 settembre, a partire dal-
le 19,30, alle Ferrovie Creati-
ve, la cittadinanza è invitata 
a partecipare al compleanno 
del punto vendita: dopo un 
aperitivo di benvenuto, spa-
zio alla moda e alla bellezza. 
A sfilare in passerella, anche 
grazie alla collaborazione 
del marchio sloggi, sarà la 
moda intimo del momento. 
La serata terminerà poi con 
l’irrinunciabile taglio della 
torta. 

J.B.

Antonella
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Torna EntoModena, il 
meeting internazionale di 
entomologia, malacologia e 
invertebrati, che giunge alla 
sua 52ª edizione. Alla 
Polisportiva Saliceta San 
Giuliano, in Strada Panni 83, 
sabato 21 e domenica 22 
settembre, vi attende la più 
grande esposizione italiana di 

Da segnalare a EntoModena anche il nutrito program-
ma dedicato ai bambini e ai ragazzi, tra laboratori, letture e 
conferenze ‘su misura’, tutti gratuiti. Ci sono il Laboratorio 
per costruire fiori e insetti con materiali di recupero, quello 
per realizzare Scorpioni, Mantidi e Ragni giganti ma anche 
quello per creare un Hotel per gli Insetti utili, così come ci 
sono anche alcuni laboratori dedicati alla conoscenza tra 
cui Con gli occhi degli insetti, Che schifo, un ragno! e Inutile, 
schifoso, dannoso... o no? Per comprendere il significato 
dell’ecologia, è in programma un interessante laboratorio 
esperienziale sui rapporti tra organismi viventi e fattori 
ambientali, dove ogni ragazzo sarà chiamato a interpretare 
una componente del sistema. Per capire, invece, come si 
compone il piccolo popolo del prato il laboratorio giusto è 
Ma tu, sei un insetto? per diventare conoscitori di  insetti. Vi 
siete mai chiesti cosa pensa un ragno? Gli psicologi 
dell’Università di Padova sì e ve lo raccontano per farvi 
capire quanto l’intelligenza sia diffusa anche tra gli insetti. 
Tarabaralla, il tesoro del bruco baronessa è una bella lettura 
con laboratorio adatta ai bambini dai 4 ai 10 anni. Per 
imparare a riconoscere i semi, non resta che iscriversi al 
laboratorio A caccia di semi e riuscirete a individuare quelli 
più attraenti per gli insetti impollinatori. 
Info e iscrizioni: giulio.galli1996@gmail.com

IL 21 e 22 Settembre La 52ª edIzIONe deL meetING INterNazIONaLe dedICatO aGLI INSettI

Il Mondo di Entomodena
invertebrati. Creature che, 
forse non tutti lo sanno, 
includono il 97% delle specie 
viventi sulla terra. Promossa 
dal Gruppo Modenese di 
scienze naturali, EntoMode-
na si sviluppa su oltre 2mila 
metri quadrati di spazio espo-
sitivo occupati da insetti, 
conchiglie, invertebrati 

Bambini: laboratori 
e conferenze su misura

marini, mostre fotografiche e 
tanti laboratori per i bambini. 
Ogni anno superano il 
centinaio gli espositori che, 
provenienti da tutto il 
mondo, arrivano a Modena 
per vendere e scambiare 
esemplari e materiale sul 
tema dell’entomologia e delle 
scienze naturali. Ma EntoMo-
dena ha in serbo molto di più 
per i suoi visitatori, grandi e 
piccoli, grazie al programma 
di incontri dedicati alla 
divulgazione scientifica. Tra 
gli altri, merita una segnala-
zione l’appuntamento di 
sabato 21, alle 15, con il 
fotografo Marcel clemens 
che presenta la sua mostra. 
Clemens realizza immagini di 
insetti e piccoli invertebrati 
ritratti al microscopio ad 
altissima risoluzione. Le 
fotografie sono composte da 
migliaia di scatti (fino a 8mila 
per una sola immagine) 
assemblati come in un 
mosaico. Il progetto, che 
comprende anche fotografie 
a effetto tridimensionale, non 
mancherà di appassionare gli 
amanti della macrofotografia. 
Momento di importante 
divulgazione scientifica 
anche quello in programma 
alle 16.30 con l’associazione 
nazionale aracnofilia che 
racconta al pubblico il 
mondo dei ragni e degli 
scorpioni, come riconoscerli e 
come agisce il loro veleno. 
All’interno della mostra 
mercato ci sarà, inoltre, la 
possibilità di acquistare 
grandi e innocui ragni da 
custodire in terrario. Da 
segnalare al meeting 
internazionale anche 

l’importante presenza di un 
gruppo di ricerca dell’univer-
sità di padova, composto da 
biologi e psicologi cognitivi, 
collaboratori di Esapolis, 
Museo vivente di Padova, 
guidato dal direttore enzo 
Moretto, divulgatore e 
collaboratore della trasmis-
sione Geo&Geo. Il gruppo di 
ricerca presenterà alcune 
novità librarie sui segreti e la 
funzione dei colori delle 
farfalle e curerà un interes-
sante laboratorio per ragazzi 
e adulti sul funzionamento 
della mente degli insetti. A 
cura del Gruppo Naturalistico 
Modenese, per la gioia degli 
appassionati e in tema con la 

stagione, è inoltre allestita 
un’imponente mostra 
micologica di funghi freschi 
del nostro Appennino. La 
visita a EntoModena è un 
viaggio pieno di fascino e 
curiosità, con molte altre 
frecce al suo arco, come la 
Mostra di Molluschi terrestri da 
tutto il mondo, la Casa delle 
Formiche, l’Arnia didattica 
che illustra il lavoro dell’api-
coltore ma anche la Mostra di 
Insetti giganti, ingranditi in 
scala e realizzati con grande 
perfezione nei particolari.
orari -  EntoModena è aperta, 
a ingresso libero, sabato 21 
settembre, dalle 9 alle 19, e 
domenica 22 dalle 9 alle 13. 

Non sono mai stati 
tanti come nei primi 8 mesi 
del 2019 gli abbandoni di gatti 
nel territorio gestito dai 
volontari del Gattile. Al 31 
agosto sono entrati nella strut-
tura di via Bertuzza 341 gatti, il 
32% in più rispetto ai 258 
dello stesso periodo del 2018. 
La situazione è particolarmen-
te difficile soprattutto per il 
numero impressionante di 
cucciolate: il Gattile ha già 
accolto 21 mamme gatte 
(gravide o abbandonate con i 
cuccioli appena nati) con i loro 
79 gattini, 27 cuccioli senza 
mamma da allattare al 
biberon, 78 micini di età 
compresa fra i 2 e i 5 mesi, e 
quindi già svezzati. In totale 
sono 184 cuccioli con 21 
mamme. A questi vanno 
sommati gli abbandoni di 
adulti, 84 in totale, e le rinunce 
di gatti di proprietà, che 
hanno raggiunto la cifra 
record di 30. I gatti adottati 
sono stati solo 95, di cui 10 
riportati in Gattile dopo pochi 
giorni. Si tratta di cifre 
difficilmente sostenibili per 
una struttura fatiscente come 
quella di via Bertuzza e per i 
volontari, sempre troppo 
pochi. Nonostante i cuccioli da 
allattare e quelli in condizioni 
più precarie siano accuditi a 
casa dei volontari, lo spazio 

dOmeNICa 22 Settembre UNa FeSta per raCCOGLIere FONdI

Gattile, è emergenza 
abbandoni

manca. 
Ai problemi logistici si aggiun-
gono le difficoltà economiche. 
L’associazione protezione 
animali carpigiana che 
gestisce il Gattile si trovava già 
in grave difficoltà economica 
per il crollo delle donazioni 
seguito alla falsa notizia della 
donazione di 360mila euro e 
questo numero esorbitante di 
abbandoni non fa che aggra-
vare la situazione.
Pe raccogliere fondi i volon-
tari hanno organizzato anche 

quest’anno la tradizionale 
Festa del Gattile: si svolgerà 
domenica 22 settembre, dalle 
16 alle 20, presso la sede di 
via Bertuzza a San Marino. 
Nel corso del pomeriggio ci 
saranno visite guidate alle 
oasi, musica dal vivo, aperi-
cena per gli adulti e merenda 
per i bimbi, lezioni di yoga fra 
i gatti, truccabimbi, giochi e il 
banchetto dove sarà possibile 
acquistare i gadget creati dai 
volontari e le nuove magliette 
del Gattile.
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L’Angolo di Cesare Pradella

I libri da nonperdere
tarabaralla
il tesoro del bruco baronessa

ricomincia a settembre la stagione teatrale dell’associazio-
ne Improgramelot (www.improg.it) fatta di spettacoli, corsi e tanto 
altro ancora. L’improvvisazione teatrale è una forma d’arte che ha 
radici antichissime e ha la peculiarità di non usufruire di un testo 
scritto bensì di dare ampia libertà all’attore, al contempo autore e 
regista di se stesso. a Carpi continua la proficua collaborazione con 
il Circolo Arci S. Cabassi presso il quale si terranno i corsi di 
Improvvisazione teatrale, pensati per adulti e piccini. I corsi per 
adulti verranno presentati lunedì 23 settembre, alle 21, mentre 
quelli quelli rivolti a bambini e ragazzi dai 6-7 anni in su, giovedì 3 
ottobre, alle 17. presentazioni gratuite a cui è  possibile partecipare 
presentandosi direttamente presso la sala del Circolo Cabassi in via 
don davide albertario, 41. Il percorso formativo si pone come 
obiettivi principali lo sviluppo della capacità e del potenziale creativo 
individuale, l’ascolto e la disponibilità verso gli altri, lo sviluppo del 
senso di appartenenza a un gruppo e il miglioramento delle 
dinamiche collettive.  Oltre alle sedi storiche di Carpi e modena, da 
quest’anno, Improgramelot organizza corsi anche a mirandola e 
Correggio: l’amore per l’improvvisazione cresce sempre più!
Per info potete contattare Ivan Cattini al 338.3266054 o alla 
mail ivan@improg.it.
 

I COrSI verraNNO preSeNtatI LUNedì 
23 Settembre, aLLe 21 aL CabaSSI IN vIa 
dON davIde aLbertarIO, 41

Torna l’appuntamento 
con l’improvvisazione!

Parlare coi bimbi di 
soldi e risparmio non è 
facile da parte dei genitori 
né da parte delle istituzio-
ni. Bper ci prova con 
questo volume bello sia 
per le immagini sia per 
quel che riguarda il 
sonoro.
Tarabaralla è la storia di 
un bruco che sogna ali 
dorate per volare e diven-
tare campionessa: grazie 
agli amici del bosco avrà 
la possibilità di realizzare 
quello che desidera.
A elaborare il contenuto 
per veicolare il messaggio 
è stato il gruppo di lavoro 
costituito da Elisabetta 
Garilli che ha curato 
testi e musica e Valeria 
Petrone, grande illustra-
trice all’interno della casa 
editrice Carthusia con cui 
Bper ha scelto di colla-
borare, scelta per l’espe-
rienza e per la qualità dei 
prodotti.
Carthuisia ha costruito 
questo progetto partendo 
dai bambini a cui ha sot-
toposto una serie di do-

mande e nelle interviste i 
piccoli dai cinque ai dieci 
anni hanno raccontato 
cos’è per loro il risparmio 
e che valore danno alle 
cose.
Certo questa è come la 
storia della cicala e della 
formica ma sono tanti nel 
bosco gli insetti rispar-
miosi: l’insetto stecco, il 
ragno d’acqua e la zanzara 

che coltivano i loro sogni 
mettendo da parte piccoli 
tesori.
Nel bosco un tesoro non 
ha a che fare con i soldi in 
senso stretto ma, lo legge-
ranno i bambini, il tesoro 
più importante di tutti alla 
fine è la collaborazione 
che nasce dall’amicizia.
L’educazione finanziaria 
è in primo piano perché 

obiettivo della pubblica-
zione voluta da Bper per 
sfatare un tabù e parlare 
con i bambini del valore 
dei soldi e del risparmio, 
ma c’è un contenuto 
educativo non secondario 
nel messaggio finale: i 
rapporti tra le persone 
sono ciò che conta più di 
tutto.
Oltre al volume, già 
disponibile nelle librerie, è 
previsto che questa storia 
possa ‘animarsi’: saranno 
realizzati infatti eventi in 
giro per l’Italia e, natural-
mente, anche a Modena.

Come questo giornale 
ha già ricordato, pubblican-
do la scorsa settimana 
l’immagine della casa 
diroccata su via Roosevelt 
che interrompe pericolosa-
mente la ciclabile del 
quartiere, da e per la ferrovia, 
prosegue la protesta dei 
residenti di Cibeno per 
l’assurdità della costruzione, 
un ex mulino abbandonato, 
fatiscente e transennato. 
Oltre a rappresentare una 
bruttura estetica per quanti 

vengono a Carpi provenendo 
dalla Bassa, offre un’immagi-
ne di incuria e trasandatezza 
a tutto il quartiere e ai 
negozi e agli studi professio-
nali vicini e, soprattutto, 
costituisce un pericolo per i 
ciclisti. Come denunciano i 
residenti, in una severa 
petizione indirizzata al 
sindaco, i ciclisti provenienti 
dal passaggio a livello, ma 
anche coloro che seguono il 
percorso inverso, sono 
costretti ad abbandonare la 

Cibeno: la ciclabile dimenticata

pista ciclabile perché le 
strisce sull’asfalto si arresta-
no di fronte al rudere. 
Ciclisti e, talvolta, pedoni, 
per scansare il fabbricato 
fatiscente, devono transitare 
su via Roosevelt in un tratto 
molto trafficato e pertanto 
pericoloso.  I gestori degli 
esercizi commerciali della 
zona, ma anche i residenti 
dei numerosi condomini 
che costeggiano la strada, 
hanno fatto sentire la propria 
voce, sottolineando come 

in un Comune che si dice 
attento alla ciclabilità questo 
clamoroso caso di incuria su 
via Roosevelt, non sia affatto 
accettabile. Già dopo il 
terremoto del 2012, quando 
lo stabile venne transennato, 
con la conseguente elimi-
nazione di una porzione di 
ciclabile, molte petizioni in 
cui si chiedeva un intervento 
dell’amministrazione affin-
ché abbattesse il vecchio 
mulino, vennero presentate 
in Comune. Tutto inutile.
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Da qualche anno 
amcor aderisce all’internatio-
nal coastal cleanup day, la 
più grande iniziativa di 
volontariato al mondo a 
salvaguardia degli oceani e dei 
corsi d’acqua. A settembre di 
ogni anno, volontari prove-
nienti da 100 paesi collabora-
no per raccogliere e smaltire i 
rifiuti trovati sulle spiagge e 
sulle coste, cercando così di 
contrastare l’inquinamento 
delle acque. Lo scorso anno, il 
grande esercito formato dai 
lavoratori di tutto il mondo di 
Amcor ha raccolto ben 18mila 
chilogrammi di rifiuti!
Quest’anno anche lo stabili-
mento amcor di soliera ha 
deciso di dare il proprio con-
tributo a questa importante 
manifestazione, organizzando 
per i dipendenti e le rispettive 
famiglie una giornata di pulizia 
e rimozione rifiuti delle rive 
del fiume Panaro lo scorso 15 
settembre. I partecipanti sono 
stati 70 e hanno raccolto un 
totale di 207 chilogrammi di 
rifiuti.

I dIpeNdeNtI deLLO StabILImeNtO amCOr  dI SOLIera e Le LOrO FamIGLIe, dOmeNICa 15 Settembre, haNNO 
rIpULItO Le rIve deL FIUme paNarO

In prima linea per salvare fiumi e mari

Caccia al tesoro, corsi, laboratori, 
letture e passeggiate. E tanti altri giochi 
per i più giovani. Tutti rigorosamente 
all’aria aperta. Si chiama #tuttiinnatura  la 
proposta che la lipu lancia sul proprio 
sito www.lipu.it e con l’evento pubblico 
che si terrà domenica 22 settembre nelle 
principali città italiane. Luoghi dove i 
volontari delle sezioni della Lipu 
organizzeranno incontri aperti a tutti per 
passare tempo all’aria aperta e svolgere 
attività semplici anche dietro casa, come 
leggere, suonare, giocare e disegnare. A 
Carpi con il patrocinio del comune, i 
volontari della sezione locale Lipu 
invitano i cittadini presso il Crea - il 
Campo Ritrovato delle Essenze Autocto-
ne - in Piazzale XXV Aprile, a Cibeno, dalle 
9,30 alle12,30 con un ricco programma: 
una passeggiata libera o guidata tra 
bosco e frutteto per ammirare e conosce-
re da vicino le piante autoctone lì 
custodite; una caccia al tesoro per ragazzi e famiglie; un 
laboratorio nel bosco con la realizzazione di lavori artistici con 
piante e fiori per conoscere la flora spontanea; un laboratorio 
tra i filari dei frutteti di disegno naturalistico, del paesaggio, 
delle specie di frutti colti e osservati dal vivo e di sagome di 
uccelli che frequentano l’area e, infine, un laboratorio nei prati 
a fianco delle siepi, all’ingresso del bosco, costruzione di nidi 
artificiali, mangiatoie e abbeveratoi per gli uccelli.  Nei percorsi 
didattici si potranno inoltre ammirare i cartelli con le illustra-

SI ChIama #tUttIINNatUra L’eveNtO pUbbLICO Che SI terrà dOmeNICa 22 Settembre, 
daLLe 9,30 aLLe12,30, preSSO IL Crea, IL CampO rItrOvatO deLLe eSSeNze aUtOCtONe, 
a CIbeNO. tra aLberI, SIepI, pratI e FrUttI I vOLONtarI deLLa LIpU vI aSpettaNO per 
vIvere UNa mattINata dedICata aLLa NatUra

Un albero per amico
zioni tratte dal libro Un bosco ritrovato, 
colorate dagli alunni delle classi 2A e 2B 
della scuola primaria leonardo da 
vinci: piccoli che si offriranno come 
guide d’eccezione per raccontare ai 
presenti la favola nel suggestivo scenario 
della natura. Scopo principale dell’inizia-
tiva - quest’anno dedicata al tema degli 
alberi e intitolata Hai un albero per 
amico? - è far ritrovare alle persone, 
soprattutto giovani, il contatto (spesso 
perduto, vivendo in città) con la natura, 
promuovendo il tempo libero trascorso 
in outdoor anziché in casa, incollati a 
tablet e Pc.  “Gli effetti positivi sulla 
salute dello stare all’aria aperta, in natura 
ma anche nel verde urbano, sono 
molteplici. In primis – afferma daniela 
rustichelli, delegato della sezione lipu 
di carpi - un maggior legame emotivo 
con la natura, in grado di  rafforzare il 
senso di appartenenza e lo spirito di 

aggregazione. Sono numerosi gli studi che confermano, 
inoltre, che le persone che trascorrono più tempo libero 
all’aperto godono di una salute migliore e sono più felici, 
empatiche, sicure di sé, nonché creative e concentrate. Con il 
nostro progetto #tuttiinnatura – prosegue Daniela - vorremmo 
incentivare la buona abitudine di sfruttare gli spazi verdi, 
facendoli diventare luoghi abituali e privilegiati per il nostro 
tempo libero”. 

Jessica Bianchi

daL 19 aL 30 Settembre preSSO La 
SaLetta deLLa FONdazIONe CaSSa dI 
rISparmIO dI CarpI Sarà aLLeStIta La 
mOStra dI vIGNette dI OSCar SaCChI e 
Le FOtOGraFIe e I dISeGNI deGLI aLberI 
deLL’OaSI La FraNCeSa 

Da Grande farò l’albero 
Dal 19 al 30 

settembre, 
presso la saletta 
della Fondazio-
ne Cassa di 
Risparmio di 
Carpi in corso 
Cabassi, sarà 
allestita la 
mostra Da 
Grande farò 
l’albero - Divaga-
zioni humoreco-
logiste del 
vignettista carpi-
giano Oscar 
Sacchi. La 
mostra itineran-
te, che da 27 
anni a questa 
parte ha fatto 
tappa in ogni 
angolo d’Italia, 
approda 
finalmente alla Corte dei Pio e lo fa in una veste decisamente 
insolita. Insieme alle vignette realizzate dall’istrionico Sacchi, 
infatti, vi saranno anche le fotografie e i disegni degli alberi 
custoditi all’Oasi La Francesa, preziosa area rinaturalizzata di 
Fossoli.
VERNISSAGE - Sabato 21 settembre, alle 17, alla presenza 
delle autorità cittadine, del professor Mauro Bizzoccoli e 
della professoressa Paola Losi.
ORARI APERTURA - Giovedì dalle 10 alle 13; Venerdì, 
sabato e domenica: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.
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3° LASAGNA
ALLA

SAGRA

Adulti: 16 €

Bambini fino a 10 anni: 10 €

Bambini 0-3 anni: gratis

 

Possibilita' di

asporto:

5 € a porzione

Domenica 22 
settembre torna 
Lasagna alla Sagra 
manifestazione 
giunta alla sua terza 
edizione organizzata 
da Avis - Associazio-
ne Volontari Italiani 
Sangue e Aido 
- Associazione 
Italiana Donatori 
Organi, tessuti e 
cellule. L’appunta-
mento è alle 12.30 
presso la tensostrut-
tura di Piazzale Re 
Astolfo per gustare le 
lasagne preparate dal 
Circolo Loris Guerzo-
ni con la carne offerta 
dall’azienda Opas e il 
parmigiano del 
Caseificio di Man-
drio, l’antipasto a 
cura dell’azienda 
Veroni di Correggio e 
l’animazione per i 
bambini proposta 

L’appUNtameNtO è dOmeNICa 22 Settembre aLLe 
12.30 preSSO La teNSOStrUttUra dI pIazzaLe re 
aStOLFO per GUStare Le LaSaGNe preparate daL 
CIrCOLO LOrIS GUerzONI 

Lasagna alla Sagra 
per Avis e Aido

dalla Croce Rossa di 
Carpi. Anche Coop 
Alleanza 3.0 ha 
voluto dare il suo 
contributo e Coop 
Cartai di Modena 
dona il materiale per 
apparecchiare i 
tavoli. Il menù 
prevede antipasto, 
bis di lasagne 
tradizionali (anche 
per celiaci), bensone, 
acqua, vino e caffè 
(adulti 16 euro, 
bambini fino a dieci 

anni 10 euro e i 
bambini da 0-3 anni 
gratis). Sono 350 i 
posti disponibili sotto 
la tensostruttura ma 
c’è anche la possibili-
tà di asporto (5 euro a 
porzione). Lo scorso 
anno furono prepara-
re più di mille 
porzioni di lasagne. 

Prenotazioni entro 
il 19 settembre 

www.aviscarpi.it e 
059.650303.

Tre giorni con i maestri del pensiero per 
indagare i significati e le sfaccettature di “persona”. Da 
venerdì 13 a domenica 15 settembre  questo tema ha 
fatto riflettere Modena, Carpi e Sassuolo e le loro 
piazze piene di giovani, studenti, stranieri e cittadini di 
ogni età.
Molto soddisfatti gli organizzatori: “Il successo del 
festival è dovuto a un pubblico attento e intelligente 
che è cresciuto con noi sia come numero che come 
qualità. L’affluenza agli appuntamenti in programma, 
dalle lezioni magistrali agli spettacoli, alle manife-
stazioni artistiche, ha superato le 185mila presenze 
dello scorso anno”, ha sottolineato anselmo sovieni, 
presidente del Consiglio direttivo del Consorzio per il 
festivalfilosofia nonché membro del Consiglio d’am-
ministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena.
Il tema della prossima edizione sarà invece Macchine: 
“è una grande questione della nostra epoca, quella 
delle tecnologie e il loro rapporto con il pensiero e 
l’etica. Si traccerà il profilo della collaborazione tra 
l’umano e l’artificiale. Si discuteranno le sfide poste 
dall’avvento dell’intelligenza artificiale tenendo conto 
della storia delle tecniche, anche rispetto ai muta-
menti nel lavoro e, più in generale, nei rapporti sociali 
determinati dalle rivoluzioni nella conoscenza”, ha 
concluso il direttore scientifico daniele francesconi.

pIazze GremIte e aLta parteCIpazIONe aLLe CeNtINaIa dI appUNtameNtI prOpOStI daL FeStIvaLFILOSOFIa dI mOdeNa, CarpI e SaSSUOLO

Macchine sarà il tema dell’edizione 2020
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appuntamenti

space citY - carpi

Al cinema

cineMa  corso - carpi

Mio fratello rincorre i dinosauri
Regia: Stefano Cipani
Cast: alessandro Gassmann e Isabella ragonese
mio fratello rincorre i dinosauri, il film diretto da Stefano Cipani, 
segue la storia di jack che fin da piccolo ha creduto alla tenera 
bugia che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero che Gio, 
suo fratello, fosse un bambino “speciale”, dotato di incredibili 
superpoteri, come un eroe dei fumetti. Con il passare del tempo 
Gio, affetto dalla sindrome di down, per suo fratello diventa 
un segreto da non svelare. Con questo sentimento nel cuore, 

trascorre il tempo delle scuole medie. Quando jack conosce il primo amore, arianna, 
la presenza di Gio, con i suoi bizzarri e imprevedibili comportamenti, diventa per lui 
un fardello tanto pesante da arrivare a negare ad arianna e ai nuovi amici del liceo 
l’esistenza di Gio. ma...
Orario proiezioni: mercoledì 18 spettacolo unico alle 22,30

it - capitolo 2
Regia: andy muschietti
Cast: bill Skarsgård e jessica Chastain
Le vicende del sequel sono ambientate dunque a distanza di ventiset-
te anni dal giorno in cui si è concluso il primo episodio. I ragazzi del Lo-
ser Club, ormai adulti, conducono la loro vita in tranquillità, finché un 
giorno ricevono una chiamata allarmante dalla propria città natale che 
li costringe a riunirsi per affrontare ancora una volta l’incubo dell’in-
fanzia. pennywise è stato solo sconfitto, ma non del tutto eliminato.

Orario proiezioni: mercoledì 18 spettacolo unico alle 21

cineMa eden - carpi
Martin eden 
Regia: pietro marcello
Cast: Luca marinelli e jessica Cressy.
martin eden, il film diretto da pietro marcello, è una nuova 
versione cinematografica dell’omonimo romanzo di jack London, 
pubblicato nel 1909. protagonista è il giovane marinaio di umili 
origini martin eden. Il marinaio salva da un’aggressione arturo, 
giovane rampollo della borghesia industriale. per ringraziarlo 
arturo lo invita nella sua abitazione di famiglia dove martin eden 
conoscerà e si innamorerà di elena, la  bella sorella di arturo. 

La giovane donna, colta e raffinata, diventerà un’ossessione amorosa e il simbolo 
dello status sociale cui martin aspira a elevarsi. martin inseguirà il sogno di diven-
tare scrittore, a costo di sacrifici e fatiche affrontando i limiti della propria umile 
origine. Influenzato dal vecchio intellettuale russ brissenden, si avvicina ai circoli 
socialisti, entrando per questo in conflitto con elena e il suo mondo borghese. 
Orario proiezioni: lunedì e mercoledì: 21 - giovedì e venerdì: 20,10 - 22,30 - sabato: 
17,50 - 20,10 - 22,30 - domenica: 15,30 - 17,50 - 20,10 - 22,30

il colpo del cane
Regia: Fulvio risuleo
Cast: edoardo pesce e Silvia d’amico 
Il Colpo del Cane, il film di Fulvio risulero, vede protagoniste 
rana e marti. al loro primo giorno da dogsitter subiscono il 
furto del bulldog francese che gli era stato affidato da una ricca 
signora. decidono quindi di mettersi all’inseguimento del ladro, 
un sedicente veterinario che sostiene di chiamarsi dr mopsi. 
Sarà necessario riavvolgere il nastro per scoprire il mistero che si 
nasconde dietro questo improbabile colpo.

Orario proiezioni: venerdì: 20,30 - 22,20 - sabato: 18 - 20,20 - 22,40 - domenica: 
15,40 - 18 - 20,20 - 22,40

“La vita è un insieme di avvenimenti, di cui l’ultimo 
potrebbe anche cambiare il senso di tutto l’insieme”.

Italo Calvino

Mostre
carpi
21 - 29 settembre 
Trova l’intruso
Mostra fotografica di Maurizio 
Bergianti
Sala duomo

Fino al 21 settembre 
L’Uomo: paura e Armonia
mostra Sperimentale che ospiterà 
le opere di più di cinquanta artisti, 
che hanno interpretato i concetti di 
paura ed armonia, attraverso Scultura, 
pittura, Fotografia, Grafica, Xilografia, 
Scagliola, musica
ex Supercinema 

Fino al 29 settembre 
Personalità della materia
L’abbigliamento come progetto per 
la persona

La mostra raccoglie capi, art book e 
trend book realizzati dagli studenti nel 
workshop Contemporary tenuto da 
paula arbach nel master in Fashion 
design di Ied di milano, 
coordinato da Fabio Di Nicola
musei di palazzo pio

Fino al 3 novembre 
VIXI - Persone e personaggi al 
trapasso dalla vita alla morte
archivio Storico Comunale 

Fino al 10 novembre 
Frida e le altre - Storie di donne, 
storia di guerra: Fossoli 1944
ex Sinagoga

Fino al 6 gennaio
Picasso, Kirchner, Chagall 
XIX Biennale di xilografia 
contemporanea
musei di palazzo dei pio
Loggia di primo ordine

Fino al 6 gennaio 
Da Leonardo - Testa di Vecchio
musei di palazzo pio

eventi
carpi
19 settembre - ore 9.30
L’allattamento nel primo anno di vita: 
come e perché
Ostetriche Consultorio Carpi
Centro Scubidù

21 settembre - ore 15 
Puliamo il Mondo 2019
Programma
tensostruttura di piazzale re astolfo 
Ore 15 
Ritrovo partecipanti con biciclette 
proprie o a piedi, formazione dei 
gruppi e distribuzione kit di pulizia 
Ore 15.30 
partenza per la pulizia della città 

c’era una volta… a  hollYWood
Regia: Quentin tarantino
Cast: Leonardo diCaprio e brad pitt
Los angeles, 1969. Sharon tate, promettente attrice americana 
e sposa di roman polanski, è la nuova vicina di rick dalton, star 
della televisione in declino. dalton condivide la scena con Cliff 
booth, stuntman che si è fatto (e rotto) le ossa nei western girati 
a Spahn ranch. Controfigura e chauffeur di dalton, Cliff vive in 
una roulotte con una cane disciplinato e fedele proprio come lui 
che da anni ammortizza le cadute e i rovesci dell’amico. e l’ultimo 

scacco costringe rick e il suo doppio a traslocare dall’altra parte dell’oceano per 
girare un pugno di spaghetti-western. Sei mesi e una moglie (italiana) dopo, rick e 
Cliff tornano a Los angeles dove li attende la notte più calda del 1969. 
Orario proiezioni: mercoledì e giovedì: 21 - venerdì e sabato: 18 - 21 - 22,30 - 
domenica: 16 - 18 - 21

E’ nato in punta di piedi, 
nell’ottobre dello scorso anno, ma il 
club Modellisti carpigiani continua 
a farsi notare per la sua intraprenden-
za e passione. 
Domenica 22 settembre, infatti, per 
la prima volta in città, il Club unisce le 
forze al circolo Graziosi e organizza 
una Mostra scambio modellismo Stati-
co & Dinamico. Nella sede del centro 
di promozione sociale, in via Sigonio, 
25, dalle 9 alle 18, si potranno scam-
biare, cedere o, semplicemente, am-
mirare, modellini appartenenti a tutte 

dOmeNICa 22 Settembre, daLLe 9 aLLe 18, IL CLUb mOdeLLIStI CarpIGIaNI, 
UNItameNte aL CIrCOLO GrazIOSI, OrGaNIzza UNa mOStra SCambIO dI 
mOdeLLISmO StatICO & dINamICO IN vIa SIGONIO, 25

Modellismo in mostra 
al Circolo Graziosi

le categorie, dal ferroviario al militare, 
passando per il fantasy. L’ingresso per 
i visitatori è gratuito.
“L’obiettivo del nostro club - spiega 
il presidente del Club Modellisti 
carpigiani, azio sabattini - è quello 
di riunire tutti i modellisti della nostra 
città, per valorizzare il loro lavoro e la 
loro passione, mettendo a disposi-
zione di tutti piccoli capolavori da 
scoprire. L’idea, infatti, è quella di por-
tare alla luce i tanti modellini - dagli 
aerei ai treni, passando per manufatti 
in legno, auto, moto, soldatini e tanto 

altro ancora - che altrimenti reste-
rebbero chiusi nelle nostre case”. Il 
Club racchiude il meglio del model-
lismo carpigiano ma, prosegue Azio 
Sabattini, “il nostro intento è quello 
di crescere ancora e di riunire sempre 
più giovani. Oggi il nostro gruppo 
riunisce persone dai 18 ai 70 anni: 
tutti sono i benvenuti”.

van GoGh e il Giappone
Regia: david bickerstaff 
Il nuovo documentario sul genio dell’arte vincent van Gogh: un viaggio tra Francia, 
paesi bassi e Giappone, per esplorare ulteriormente il notevole patrimonio che 
tanto lo ha influenzato. Un emozionante docufilm che racconta il rapporto poco 
conosciuto ma molto intenso che van Gogh instaurò con l’arte giapponese.
Orario proiezioni: Spettacolo unico mercoledì 18 settembre: ore 20,30
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Galleria bonioni arte 
di reGGio eMilia 
bloW-up

La Galleria Bonioni Arte di 
Reggio Emilia (Corso Garibaldi, 43) 
presenta, dal 21 settembre al 3 
novembre, Blow-Up, mostra 
personale del ceramista Giorgio 
Laveri.
dopo aver esposto nelle più im-
portanti gallerie e fiere d’europa e 
incantato il pubblico d’Oltreoceano 
con le recenti mostre a New york 
(Chelsea, 2019) e miami (art miami, 
2018), l’artista porta a reggio emilia il 
meglio della sua recente produzione 
ascrivibile al periodo gigantista, dalle 
Una tira l’altra ai Truka, passando per 
Gustavo e le Mollywood, suggellando 
così la collaborazione pluridecennale 
con la galleria diretta da Ivano e Fede-
rico Bonioni.
attraverso la ceramica, il suo mezzo 
espressivo d’elezione, passando per il 
cinema, il teatro e la sperimentazione 
interdisciplinare, dal 1972 al 2019 
Giorgio Laveri ha presentato oltre 
trecento eventi in Italia e nel mondo. 
La collaborazione stabile con alcune 
delle più importanti gallerie d’arte 
italiane e straniere ha permesso, inol-
tre, una capillare diffusione del lavoro 
congiunto alla scultura ceramica, che 
arriva dalla storica appartenenza alla 
colonia artistica di albisola, cono-
sciuta e apprezzata a livello interna-
zionale.
Orari - La mostra, che sarà inaugurata 
sabato 21 settembre alle 17, sarà 
visitabile da martedì a domenica con 
orario 10-13 e 16-20, chiuso il lunedì. 
Ingresso libero.

Modena Motor Gallery, ovvero 
il luogo che permette al visitatore 
del terzo millennio di entrare in un 
mondo fatto di storia, di stile, di 
ingegno e di emozioni, e dove si 
possono fare anche affari: con 
queste premesse, la settima edizione 
della kermesse dedicata alle auto 
storiche (e non solo) si prepara ad 
andare in scena nel weekend del 21 
e 22 settembre negli spazi di 
Modena Fiere. Lo scorso anno i 
visitatori sono stati oltre 10mila e, 
forti di questo successo, gli organiz-
zatori hanno spinto ancor di più: 
oltre 360 gli espositori, 900 le auto e 
le moto storiche e poi club, registri 
storici e musei. Ma aldilà dei numeri, 
sarà un’edizione innovativa sotto 
molteplici aspetti, a partire dal fatto 
che accomunerà auto d’epoca con 
progetti e prototipi futuri. Mauro 
battaglia, il patron della mostra 
mercato è infatti convinto che il 
settore debba innovarsi profonda-
mente: “molte fiere di auto e moto 
d’epoca sono in crisi e arrancano, 
vendite e aste online sono concor-
renti agguerriti, anche se il mercato 
segnala un calo delle vendite di auto 
ormai a livelli europei. Occorre 
puntare sui contenuti, stimolare 
nuove fasce di persone ad avvicinar-
si a questo mondo straordinario. 
Ecco perché a Modena Motor Gallery 
le auto a pannelli solari andranno a 
braccetto con le Topolino, i modelli 

Ore 17.30 
Rientro e conferimento rifiuti 
Ore 18. 
Rinfresco per i partecipanti 
A cura del Circolo Bruno Losi e di 
Coop Allenaza 3.0 
L’iniziativa avrà luogo anche in caso di 
maltempo
auditorium biblioteca Loria 
Ore 18.30
E se invece...? Trent’anni dopo 
Chernobyl
Spettacolo per ragazzi e adulti
di Elisa Lolli, apoire
Programma bambini
Ore 16
C’era due volte (3-6 anni)
Giocare con il vento (7-11 anni)
Laboratori di riciclo creativo
a cura di Daniela Balluga e Ceas 

21 e 22 settembre 
Carpinfiore - Edizione Autunnale
Centro storico

21 settembre - ore 21.30
Giornate Europee del Patrimonio 2019
Palazzo di notte
Visita guidata gratuita
Nessuna prenotazione presentarsi 
direttamente sul posto
Il palazzo dei pio, comunemente 
detto Castello, è una struttura che 
si estende da est a ovest tra le due 
piazze principali della città. 
L’apparente uniformità è data dalla 
facciata principale di ponente che 
è costituita, oltre che dalla parte 
centrale rinascimentale, dalla 
aggiunzione estense degli anni 
Ottanta del Cinquecento a nord e 
dalle cosiddette Stanze del vescovo 
a sud, a congiungere la parte centrale 
rispettivamente con la torre del 
passerino a nord e col torrione di 
Galasso o degli Spagnoli a sud. tra 
torri, sale affrescate, dipinti, xilografie 
rinascimentali, ceramiche e musica, 
un viaggio alla scoperta dell’arte del 

rinascimento emiliano
musei di palazzo pio

22 settembre - ore 12.30 
3ª Lasagna alla Sagra
piazzale re astolfo

22 settembre - ore 9/18 
Mostra Scambio Modellismo statico 
e dinamico
Ingresso gratuito per tutti i visitatori
Circolo Graziosi

22 settembre - ore 15/19
Giornate Europee del Patrimonio 2019
Caccia... ai tesori 
(per grandi e piccini)
tra indovinelli, giochi enigmistici, 
mappe da decifrare, oggetti misteriosi 
da cercare tra teche, muri, dipinti e 
affreschi, grandi e piccini potranno 
cercare negli oltre duemila metri 
quadrati del museo i tesori che 
contiene. Un piccolo oggetto di 

bronzo cha somiglia tanto a una 
rotella da pasta, delle zampe di gallo, 
un girotondo, uno strano animale 
che sembra un cane ma non lo è e 
tanto altro. Ognuno dei partecipanti 
sarà dotato del kit per la caccia, di 
una mappa e partirà alla scoperta dei 
tesori. alla fine, un premio per tutti!
Partecipazione gratuita
Nessuna prenotazione
musei di palazzo pio

22 settembre - ore 16/20 
Festa del Gattile
Gattile

22 settembre 
Pedalata contro l’Alzheimer
biciclettata cicloamatoriale di circa 
15 km aperta a tutti 
Ore 10 - ritrovo in piazza martiri 
Iscrizione 5 euro ma gratuita per chi 
partecipa al pranzo
A cura di Gafa

21, 22, 28 e 29 settembre
Orari visite 
visite ogni 30/45 minuti
Sabato: 9/11 - 15.30/17.30 
domenica: 9.30-11.30 e 15.30-
17.30
La Bellezza ritrovata
Il Monastero di Santa Chiara 
restaurato a seguito del sisma apre 
alla città 
Chiesa di Santa Chiara

La Carpi Estate Sport
22 settembre - ore 15.30/19.30
Arti Marziali a Carpi
Lezioni e dimostrazioni aperte a tutti
A cura di Budoshin Dojo
29 settembre - ore 18/19
Patria Academy
esibizioni di Ginnastica artistica e 
ritmica, Cheerleading, hip hop e 
danza moderna
a cura di S.G La Patria 1879 ASD
parco delle rimembranze

IL 21 e IL 22 Settembre, a mOdeNa FIere, SI rINNOva L’appUNtameNtO COL mONdO deI mOtOrI

Emozioni di Motor Gallery

di Dallara e la 6 ruote di Covini, o la 
Zonda Pagani stringeranno la mano 
alle De Tomaso storiche. Al centro 
della manifestazione - chiarisce 
Battaglia -  restano le auto e le moto 
d’epoca dei commercianti, le 
automobilia e le memorabilia, ma si 
lancia anche una sfida per il futuro 
del settore, puntando sulla qualità 
degli eventi, delle mostre e degli 
incontri con i personaggi di questo 
mondo”. Modena Motor Gallery  2019 
punta a diventare un luogo dove 
passare alcune ore gradevoli tra il 
sogno di acquistare un’auto degli 
Anni Sessanta, sfogliare un libro, 

ascoltare un personaggio famoso, 
guardare la mostra delle auto e delle 
moto dagli Anni Cinquanta ai 
Novanta, tra cui spiccano la Ferrari 
Mondial del 1950, la Bugatti EB 110 
1992, la Stanguellini Barchetta del 
1948 e la Maserati Ghibli 1970. A 
Modena Motor Gallery ci sarà anche la 
mostra Futura in Galleria e si potrà 
partecipare all’arrivo delle novanta 
A112, organizzato dal club Motori 
di Modena e al raduno di auto a cura 
del circolo della biella. Ma si potrà 
anche stare con gli occhi rivolti al 
cielo per ammirare i paracadutisti 
che atterreranno nell’area della Fiera. 

Una caratteristica peculiare di 
Modena Motor Gallery sarà poi lo 
spazio riservato ai più autorevoli 
artigiani e restauratori: un’intera 
corsia di 500 metri ospiterà gli 
artigiani che fanno di Modena, della 
Motor Valley dell’Emilia Romagna 
una terra ricca di passione per i 
motori, fucina di meccanici, 
ingegneri, battilastra e carrozzai. 
orari - Dalle 9 alle 18. 
Biglietto intero 10 euro, ridotto 8. 
Ridotto soci Aci e Aci Storico: 5 euro; 
ridotto soci Touring Club Italiano 8 
euro; ridotto Conad 8 euro. Bambini 
sotto i 12 anni gratuito.
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In occasione della 
Giornata Mondiale dell’Alzhei-
mer, nata con l’obiettivo di 
non far dimenticare la malattia 
e la difficile assistenza di cui i 
malati necessitano da parte 
delle loro famiglie,  domenica 
22 settembre  - ritrovo in 
piazza martiri, di fronte a 
palazzo Scacchetti, alle 10, 
con un contributo di 5 euro, 
gratis per chi ha prenotato il 
pranzo - l’associazione di 
volontariato Gafa - Gruppo 
Assistenza Familiari Alzhei-
mer, organizza l’edizione 
2019, la numero tredici, de la 
Pedalata contro l’Alzheimer, la 
tradizionale biciclettata di 15 
km in compagnia di nonni, 
nipoti, figli, mogli, mariti e 
amici, con una sosta ristoro a 
metà percorso. 

dOmeNICa 22 Settembre tUttI IN SeLLa per aIUtare 
IL GrUppO aSSISteNza FamILIarI aLzheImer, GaFa

Pedalando contro l’Alzheimer

L’arrivo al Centro sociale Loris 
Guerzoni di via Genova è 
previsto intorno alle 12,30: 
qui, chi lo vorrà, potrà fermarsi 
a pranzo (costo 22 euro gli 
adulti e 10 i bambini fino a 
dieci anni. disponibile anche 

un menù vegetariano da 
richiedere al momento della 
prenotazione).
Per info e prenotazioni, pote-
te contattare il 349.5928342. 
Il ricavato della giornata sarà 
interamente devoluto a Gafa. 

La possibile trappola 
di padova non ha fermato la 
marcia del Carpi. Nella tana 
dei biancoscudati, una delle 
tre corazzate del campionato 
(le altre sulla carta sono 
triestina e vicenza), peraltro 
ancora imbattuta, i ragazzi di 
mister riolfo non incantano 
per il gioco, ma offrono una 
prestazione maschia, concreta 
e condita da un punto 
gradito. 
Il tecnico ligure deve fare a 
meno di alessandro ligi, il 
cui provino nel riscaldamento 
non dà l’esito sperato. Accan-
to a Matteo boccaccini, sem-
pre più una certezza al centro 
della difesa, si rivede il rien-
trante Minel sabotic. La gara, 
nei primi minuti è tutta a tinte 
biancorosse: il forcing emilia-
no non porta al vantaggio a 
causa degli errori al tiro sia di 
Michele vano, ipnotizzato da 
due passi dal portiere veneto 
Minelli, che dell’ottimo dario 
saric, quest’ultimo infatti non 
inquadra la porta con uno 
spettacolare tiro a giro. Dal 15’ 
la gara cambia il suo padrone 
e i locali, prendendo le redini 
delle operazioni, sfiorano la 
rete al 18’ con il mediano Ger-
mano per poi fallire un calcio 
di rigore con il centravanti 
santini: prima si procura il pe-
nalty (fallo di Sabotic), salvo 
poi esaltare i riflessi felini 
dell’estremo difensore del 
Carpi tommaso nobile. Dopo 
tali sfuriate le due compagini 
iniziano a temere seriamente 
di poter perdere la gara e 
fermare la comune striscia di 
risultati positivi, abbassando 
di conseguenza il baricentro e 
arrivando al 90’ senza rischiare 
né, tantomeno, produrre 
nessun pericolo nell’area av-
versaria. Finisce con un giusto 
0-0 che strappa applausi da 
tutto lo stadio Euganeo.
il coraGGio di nobile
Fra le tante facce nuove di 
questo Carpi 2019-2020, una 
delle più apprezzate è cer-

La pOSSIbILe trappOLa dI padOva NON ha FermatO La marCIa deL CarpI. NeLLa taNa deI bIaNCOSCUdatI, 
UNa deLLe tre COrazzate deL CampIONatO, I bIaNCOrOSSI dI mISter rIOLFO NON INCaNtaNO per IL GIOCO, 
ma OFFrONO UNa preStazIONe maSChIa, CONCreta e CONdIta da UN GradItO pUNtO

Reti inviolate nella battaglia 
di Padova: il Carpi resta imbattuto

tamente quella del portiere: 
Tommaso Nobile. Arrivato 
nell’ultima parte della ses-
sione estiva del calciomer-
cato, l’estremo difensore di 
proprietà della Pro Vercelli, 
pur dovendo raccogliere la 
pesante eredità di simone 
colombi, ha saputo, sin dalla 
prima gara contro il cese-

na, conquistarsi l’affetto del 
pubblico carpigiano a suon di 
parate decisive. Un portiere 
moderno, non eccessivamen-
te longilineo, che compensa 
il deficit d’altezza con una 
reattività e un’intelligenza 
tattica sopra la media. Oltre 
alle parate infatti, l’ex Fano, 
ha già dimostrato sia qualità 

tecniche con i piedi che di 
coraggio, sapendo interpre-
tare il ruolo sempre al limite 
del rischio. Una bella scoperta 
che il Carpi si gode e, sotto 
traccia, attraverso l’opera del 
Ds stefanelli, proverà a strap-
pare il giocatore alla società 
attualmente detentrice del 
cartellino.

arriva il riMini 
allo stadio cabassi
Con l’obiettivo di proseguire 
imbattuta in questo Girone B 
della Serie C, il Carpi attende 
il rimini (gara anticipata a 
sabato, alle 17,30) con tre 
dubbi di formazione: Alessan-
dro Ligi, Matteo Boccaccini ed 
enej Jelenic. Tre potenziali 

assenze pesanti che mister 
Riolfo, sino a questo punto 
della stagione, impeccabile 
nelle scelte, dovrà essere 
capace di far fronte. Possibile 
riproposizione per Dario Saric, 
fra i migliori a Padova e alla 
caccia del suo primo gol con 
la maglia del Carpi. 

Enrico Bonzanini
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Le signore, si sa, spesso 
non amano svelare la propria 
età ma la carpigiana Gabriella 
bertelli non è tra loro. “Sono 
nata nel novembre del 1945”, 
sorride orgogliosa e, nono-
stante i suoi 73 anni, non 
rinuncia a una delle sue 
passioni più grandi: la corsa. 
Domenica 8 settembre ha 
partecipato alla Bologna Run 
Tune Up, la manifestazione 
internazionale di corsa su 
strada sulla distanza di 21,097 
chilometri a cui possono 
partecipare tutti: atleti 
professionisti, atleti amatoriali 
e principianti. Si tratta di una 
delle Mezze Maratone su 
strada tra le più importanti in 
Italia, con un percorso 
disegnato interamente nel 
centro storico di Bologna. “Ho 
tagliato il traguardo in Piazza 
Maggiore, supportata dal tifo 
di mio marito Mario, con un 
tempo di 2 ore e 53 minuti. 
Rispetto all’anno precedente 
ho migliorato il mio tempo di 
tre minuti”, racconta Gabriella. 
Arrivata quart’ultima in 
classifica, la podista di casa 
nostra, non nasconde la sua 
soddisfazione: “correre la 
mezza maratona è dura, 
servono costanza, forza di 
volontà e resistenza. I primi 
dieci chilometri sono i più 
impegnativi poi è tutta una 
discesa. Dietro di me, in 
classifica, si sono piazzate altre 
quattro signore ma il risultato 
non è importante. Quel che 
conta è portare a termine 
l’impresa e misurarsi coi propri 
limiti e le proprie capacità”. 
Quello per la corsa è un amore 
che Gabriella nutre da tempo: 
“ho iniziato a correre una 
ventina di anni fa ma sono 
sempre stata una sportiva. Mi 
sono cimentata anche con 
varie corse in montagna,  
organizzate dal Cai di Carpi sul 
nostro Appennino e sulle 
Dolomiti. Arrivavo sempre 
ultima, andando del mio 
passo, ma che gioia fare sport 
in mezzo alla natura”. Una 
passione che Gabriella coltiva 
giorno dopo giorno, incastran-

La CarpIGIaNa 73eNNe GabrIeLLa berteLLI ha parteCIpatO, LO SCOrSO 8 Settembre, aLLa mezza maratONa 
bOLOGNa rUN tUNe Up dOve ha mIGLIOratO dI tre mINUtI IL SUO tempO

Tutti possono correre!

dola tra i suoi numerosi 
interessi e gli impegni di 
famiglia: “mi alleno due o tre 
volte alla settimana, appena 
posso mi allaccio le scarpette 
ed esco. Amo la strada. La 
sensazione di libertà che la 
corsa ti regala ogni volta”. Uno 
sport alla portata di chiunque, 
anche dei più agée: “non c’è 
bisogno di correre a perdifiato 

come quando si è giovani. 
Occorre trovare il proprio 
ritmo e assecondarlo. Quando 
si è stanchi - prosegue Gabriel-
la Bertelli - ci si può fermare 
per poi ripartire. E’ una sfida 
con se stessi ma tutti possono 
vincerla, basta non arrendersi 
e allenarsi con costanza per 
acquisire la giusta resistenza”. 
Dopo la Bologna Run Tune Up, 

Gabriella Bertelli

Gabriella non appende certo 
le scarpette al chiodo, al con-
trario: “vorrei partecipare alla 
Mezza maratona di Ferrara a 
fine settembre e nel frattempo 
coltivo il sogno di poter cor-
rere la Maratona di Dorando 
Pietri. Confido che nel 2021 
riescano a riportarla a Carpi”. 
Faremo il tifo per te.

Jessica Bianchi 

“Correre la mezza maratona è dura, 
servono costanza, forza di volontà e re-

sistenza. I primi dieci chilometri sono i 
più impegnativi poi è tutta una discesa. 

Dietro di me, in classifica, si sono piaz-
zate altre quattro signore ma il risultato 

non è importante. Quel che conta è 
portare a termine l’impresa e misurarsi 

coi propri limiti e le proprie capacità”.

“Coltivo il sogno 
di poter correre 

la Maratona di 
Dorando Pietri. 
Confido che nel 
2021 riescano a 
riportarla a Car-

pi”. Faremo il tifo 
per te”.

a due settimane dall’inizio 
dell’attività giallorossa della 
Carpine, comincia  a delinearsi 
l’attività che verrà organizzata 
per l’intera stagione sportiva 
2019/2020.  Gli allenatori 
saranno Davide D’Andrea che 
curerà l’Under 19, mentre 
l’Under 15 sarà affidata ad 
Alberto Scheggi: entrambi 
cureranno il settore giovanile 
Under 13 e Under 11. Già 
nelle prime giornate la società 
è stata contatta da più genitori 
interessati al progetto Sport 
per tutti dove tutti avranno la 
possibilità di imparare il gioco 
della pallamano. domenica 22 
settembre la Carpine sarà 
presente al borgogioioso 
dove, insieme ad altre realtà 
sportive, distribuirà volantini 
informativi e mostrerà video. 
Intanto si sta definendo la 

paLLamaNO 

La Carpine resiste, definita la squadra Under 19
compagine dell’Under 19 che 
parteciperà al campionato di 
Federazione Giuoco handball, 
ecco gli atleti giallorossi: 
Victor Berni, Davide Grandi, 
Luca Grandi, Giovanni 
Martinelli, Tommaso Verri, 
Andrea Rosa, Samuele Lazzati 
e i due omonimi Filippo Artioli 
e Filippo Artioli. Nonostante il 
ridimensionamento dell’attivi-
tà il Centro Lattonieri di Carpi 
ha rinnovato la propria fiducia 
alla società e sosterrà l’attività 
dell’Under 19, come ha fatto 
l’anno scorso per la Serie b.
ORARI E  INFO - Lunedì 
dalle 18,30 alle 20 Under 
15 per i ragazzi nati ne-

gli 2005/2006, a seguire 
l’Under 19 dalle 20 alle 21,30 
per i ragazzi nati negli anni 
2001/2002/2003/2004. 
mercoledì e venerdì dalle 
17 alle 18,30 gli Under 
11 e gli Under 13 per i 
ragazzi nati negli anni 
2007/2008/2009/2010. 
a seguire gli Under 15 dalle 
18,30 alle 20, per terminare 
poi con gli Under 19 dalle 20 
alle 21,30. per informazioni di-
rettamente in palestra oppure 
telefonando a: 338.3874389 
ylenia e 366.3203631 
davide.  per ulteriori info si 
contattare la società domenica 
22 settembre al borgogioioso.Under 19

pallaMano carpi
ai nastri di partenza

prosegue il lavoro di 
avvicinamento della Pallamano 
Carpi al suo primo campionato 
di Serie b. agli ordini di coach 
Davide “Stecca” Serafini, la 
squadra, capitanata da Marco 
Beltrami, prosegue l’intenso 
lavoro di preparazione atletica, 
alternando sedute di tattica. La 
prima amichevole interna, 
realizzata nel weekend appena 
trascorso, è stata l’antipasto del 
test match che i carpigiani 
effettueranno sabato al pala 
vallauri contro l’Handball 
Estense di Giacomo Sacco. da 
segnalare, sempre per il 
prossimo weekend, un torneo 
Under 17, organizzato dalla 
società e disputato al vallauri.

E.B.
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Sabato 7 e domenica 8 
settembre la Ginnastica 
ritmica club Giardino carpi 
ha partecipato al prestigioso 
torneo internazionale San 
Marino Cup, gara di altissimo 
livello tecnico dato l’elevato 
numero di partecipanti da 
tutta Italia e infatti all’evento 
si sono presentate oltre 250 
atlete.  Le ginnaste del Club 
Giardino si sono fatte valere e 
hanno conquistato tre podi. Si 
sono fatte notare per le loro 
doti e sono riuscite a portare a 
casa una medaglia: ilaria 
Giovanelli (Cat. Senior liv. A) 

CampIONatI ItaLIaNI aSSOLUtI dI tIrO 
CON L’arCO dIvISIONe OLImpICa

Andrea Parenti 
conquista il 23° titolo 
italiano

Più passa il tempo e più il vino buono rende, recita l’adagio. allo 
stesso modo più passano gli anni e più Andrea Parenti incarna tale 
massima. a Lignano Sabbiadoro, la scorsa settimana si sono svolti i 
Campionati Italiani Assoluti di Tiro con l’Arco Divisione Olimpica. Nella 
Classe master maschile (Over 50) parenti ha ribadito, ancora una 
volta, la sua supremazia, staccando nettamente gli avversari e 
rifilando ben 12 punti al secondo classificato. Salgono così a 23 i 
titoli italiani (in tutte le classi, dalle Giovanili in poi) conquistati 
dall’arciere della Re Astolfo. Senza dimenticare le medaglie ottenute 
a Olimpiadi, Campionati mondiali ed europei e world Games. Una 
storia bellissima che speriamo duri ancora a lungo.

SabatO 7 e dOmeNICa 8 Settembre La GINNaStICa rItmICa CLUb GIardINO CarpI ha parteCIpatO 
aL preStIGIOSO tOrNeO INterNazIONaLe SaN marINO CUp

Ritmica Giardino, grandi 
soddisfazioni alla San Marino Cup

nonostante qualche piccolo 
errore ha conquistato il primo 
posto nei quattro attrezzi 
vincendo la competizione; 
iolanda di tella ha conquista-

to due splendidi bronzi nel 
Cerchio e nelle Clavette ed 
emma santi si è aggiudicata 
la vetta nel Nastro (categoria 
Senior liv. B).

Con questi risultati le ginnaste 
sono state ripagate per l’in-
tenso lavoro estivo, nel quale 
avevano preparato e consoli-
dato gli esercizi per la gara e 

hanno inaugurato alla grande 
la stagione agonistica entran-
te. A Riccione è stata inoltre 
premiata, durante la festa 
della fGi emilia romagna, 

alexandra naclerio che con 
la rappresentativa italiana ha 
raggiunto splendidi risultati 
ai Campionati del mondo a 
Mosca.

Ilaria GiovanelliIolanda Di Tella

Emma Santi

Con l’inizio della 
nuova stagione boccistica 
alle porte (prima giornata 1° 
ottobre) la società G.s. 
rinascita budrione, storica e 
consolidata realtà cittadina 
da sempre ai vertici nazionali 
della disciplina, ha presenta-
to, lo scorso sabato, presso il 
Circolo Rinascita, la prima 
squadra che cercherà di 
vincere il campionato di Serie 
A2. La compagine carpigiana, 
capitanata dal presidente 
Galliano furgeri, ha 
conosciuto nell’estate ormai 
terminata un profondo 
rinnovamento che ha portato 
a Budrione ben tre nuovi 
innesti e  un nuovo CT. La 
Rinascita è stata inserita nel 
Girone 1 del Campionato di 
Serie A2, insieme ad altre 7 

bOCCe - La rINaSCIta preSeNta La prIma SQUadra

Obiettivo? La promozione in Serie A1
squadre: possaccio (Verbano 
Cusio Ossola) - tagliuno (BG) 
- trapani - acquaparta 
(Terni) - s.angelo Montegril-
lo (PG) - città di perugia 
(PG) e Gialletti (PG).
La squadra sarà composta dal 
capitano diego paleari (al 
10° anno di presenza), Gio-
vanni scicchitano e daniele 
sacchetti confermati dalla 
stagione passata e dai nuovi 
atleti Giovanni santoru, 
Gianluca  berselli  e rober-
to antonini. A partire dalla 
stagione alle porte, dopo 
sette anni di gestione di ric-
cardo armanini, i carpigiani 
saranno diretti dal nuovo 
tecnico dino daviddi.
“L’obiettivo della società - 
spiega il direttore sportivo 
Riccardo Armanini - sarà 

quello di raggiungere la pro-
mozione in A1, possibilmente 
come prima classificata per 
poter evitare i pericolosi 
spareggi fra le seconde classi-
ficate. Ci attende un percorso 
impegnativo poiché siamo 
stati inseriti in un girone 
composto da squadre molto 
ben attrezzate e pronte a 
dare battaglia in ogni singola 
giornata”.
Come da tradizione, alla 
presentazione ufficiale della 
squadra, hanno presenziato 
anche il nuovo assessore 
allo Sport di Carpi, Marco 
truzzi (in vece del sindaco 
alberto bellelli), nilo diacci 
il rappresentanza dell’Ufficio 
Sport, oltre ai dirigenti fede-
rali regionali di Federbocce.

Enrico Bonzanini

Inizia con una 
vittoria la stagione 
della Nazareno 
Carpi: davanti al 
proprio pubblico, 
mostra tutti i pezzi 
nuovi del suo roster 
con tanti segnali 
positivi e una difesa 
da registrare. 
Nonostante 
qualche passaggio a 
vuoto, al Pala 
Ferrari arriva una 
vittoria preziosa che 
permette di 
superare il primo 

baSket

Nazareno: ok nella prima del Marchetti
ostacolo in una Coppa 
Marchetti (di cui i bianco-
blù sono detentori) alla 
quale la società tiene in 
modo particolare. Da 
segnalare i 26 punti di un 
capitan Biello già apparso 
in forma campionato. Per 
coach Andrea Tasini (in 
foto) tante indicazioni 
aggiuntive per proseguire 
nel perfezionamento di 
una squadra che punta, 
senza mezzi termini, a 
bissare i Play Off raggiun-
ti nella passata stagione. 
TABELLINO

Nazareno vs Nubilaria 
78-74 (20-22 , 38-42 , 
58-54)
Nazareno: Bertollo ne, 
Ravenna ne, Biello 26, 
Mantovani 16, Sutera 2, 
Marra 4, Salami 5, Bonfi-
glioli 3, Foroni 8, Rizzo ne, 
Cavazzoli 14. All. Tasini
Nubilaria: Baracchi A. 5, 
Pizzetti , Pietri , Bertani 
16, Mariani Cerati 18, 
Bertani 5, Baracchi M. 
10, Rossi 2, Barazzoni 6, 
Castagnetti , Giorgino 5, 
Bartoli 7. All. Perricone

Enrico Bonzanini
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CAMPI SPORTIVI CIRCOLO RINASCITA

IN CASO DI MALTEMPO IL CONCERTO SI TERRÀ PRESSO LA CHIESA IN VIA DEL CIMITERO DI BUDRIONE 
POLISPORTIVA CIRCOLO RINASCITA - VIA MARTE - BUDRIONE DI CARPI (MO) 

 
CONCERTO ELETTRICO - INGRESSO LIBERO

TRAVOLGIMI
T  O  U  R

www.realemusica. it / tour

IN CONCERTOIN CONCERTO

SABATO

28
SETTEMBRE CON IL PATROCINIO



00

Lancia.itFINO AL 30 GIUGNO 2019 SULLA PRONTA CONSEGNA.  TAN 6,45% - TAEG 9,91% 

Iniziativa valida su un numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 30 Giugno. Nuova Ypsilon Elefantino Blu 1.2 69 CV bz - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino € 13.800, promo
€ 10.600 oppure € 9.100 solo con finanziamento “Contributo Prezzo” di FCA Bank. Es: Anticipo € 0,00 - 72 mesi, 72 rate mensili di € 166,00, (spese incasso SEPA € 3,50/rata). Importo Totale del Credito
€ 9.665,72 (inclusi servizio marchiatura € 200,00, Polizza Pneumatici € 49,72, spese istruttoria € 300,00, bolli € 16,00). Interessi € 2.034,28. Spese invio rendiconto cartaceo € 3,00/anno. Importo Totale Dovuto 
€ 11.973,00. TAN fisso 6,45% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 9,91%. Offerta  soggetta ad approvazione. Doc. precontrattuale/assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. 
Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. 
Immagini illustrative; caratteristiche/colori possono differire. Consumo di carburante ciclo misto Gamma Ypsilon Euro 6b (l/100 km): 6.8 - 3.6; emissioni CO2 (g/km): 120 - 95. Versione metano: 
(kg/100 km): 3.1; emissioni CO2(g/km): 86. Valori omologati in base al ciclo NEDC. Consumo di carburante ciclo misto Gamma Ypsilon Euro 6d - TEMP (l/100 km): 7.2 - 5.3; emissioni CO2 (g/km):
126 - 117. Versione metano: 5.4; emissioni CO2 (g/km): 97. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati al 31/05/2019. I valori sono indicati a fini comparativi.

GAMMA YPSILON  DA 9.100 €  OLTRE ONERI FINANZIARI 
CON FINANZIAMENTO E ANTICIPO 0. ANZICHÉ 10.600 €.

BLACK A N D  N O I R.  N O T E  D I  S T I L E .

N U O V A

BLACK A N D  N O I R

N U O V A

F.lli Bonacini S.r.l.
www.bonacini-fcagroup.it

REGGIO EMILIA (RE) - Via Cartesio, 4 - Tel. 0522340672

REGGIO EMILIA (RE) - Via Curie, 2 - Tel. 0522558493

CARPI (MO) - Via Carl Marx 89,90 - Tel. 059644590

CARPI (MO) - Via Carl Marx 89,90 - Tel. 059 644590
REGGIO EMILIA (RE) - Via Cartesio, 4 - Tel 0522 340672

REGGIO EMILIA (RE) - Via Curie, 2 - Tel 0522 558493

Dealer Name
www.dealername-fcagroup.it

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000  

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000  

Iniziativa valida su un numero limitato di vetture in pronta consegna e da immatricolare entro il 30/09/2019. Nuova 500X Urban 1,0 120cv Euro 6d-TEMP - prezzi ( IPT e contributo PFU esclusi) listino € 20.750, 
promo € 17.717,5. Es. Finanziamento di FCA Bank: Anticipo € 0 - 61 mesi, 60 rate mensili di € 189, (spese incasso SEPA € 3,5/rata).  Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 7.145,78. Importo 
Totale del Credito € 18.275,62 (inclusi servizio marchiatura € 200, polizza pneumatici € 42,12, spese istruttoria € 300, bolli € 16). Interessi € 0. Spese invio rendiconto cartaceo € 3/anno. Importo Totale Dovuto 
€ 18.503,78. TAN fisso 0% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 1,25%. Km totali 75.000, costo supero € 0,05/km. Offerta  soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali /assicurativi in 
Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio 
pubblicitario con finalità promozionali. Immagini illustrative; caratteristiche/colori possono differire. Consumo di carburante ciclo misto Gamma Nuova 500X Euro 6d-TEMP (l/100 km): 
7,0 – 4,2; emissioni CO2 (g/km): 169 – 111. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati alla data del 31/08/2019 e indicati a fini comparativi.

NUOVA 500X SPORT. 
  IMPOSSIBILE   RESISTERLE.

fi at.it

GAMMA 500X DA 189 € AL MESE, ZERO ANTICIPO E ZEROINTERESSI.
OFFERTA VALIDA FINO AL 30 SETTEMBRE 2019 IN CASO DI PRONTA CONSEGNA. TAN 0% - TAEG 1,25%.

ANCHE SABATO E DOMENICA.

F.lli Bonacini S.r.l.
www.bonacini-fcagroup.it

REGGIO EMILIA (RE) - Via Cartesio, 4 - Tel. 0522340672

REGGIO EMILIA (RE) - Via Curie, 2 - Tel. 0522558493

CARPI (MO) - Via Carl Marx 89,90 - Tel. 059644590


