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la maxi operazione dei carabinieri riaccende
le luci sul doping e su quanti ne sono dipendenti
Andrea
Ziglio

“Io, malato,
vi dico grazie”

L’ospedale diventerà più efficiente nella
gestione del paziente: dal ricovero al rientro a casa
Stefano Cattini

Chi getta discredito sulla sanità pubblica “non si rende conto di quanto possono arrivare a costare i farmaci utilizzati nelle terapie
antitumorali. Non credo che me le potrei permettere se non mi fossero garantite dal Sistema Sanitario Nazionale” conclude Paolo che con
questa pubblicazione intende rendere merito alla sanità pubblica, quella che funziona, grazie soprattutto al personale che ci lavora.

Stefano Cattini ha vinto il
premio Oscar della musica per matrimoni
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I Gruppi di Controllo del Vicinato non ci bastano più

Quante volte dovrò ancora sentirmi dire: “siamo
stanchi di essere derubati”?
Dopo i recenti furti di fine anno torna a montare la rabbia
sul tema sicurezza soprattutto in quelle zone defilate
e con tante villette residenziali, preda ideale per i ladri.
Ecco allora che cresce la preoccupazione di chi si sente
indifeso e a cui non basta più il Gruppo di Controllo del
Vicinato.
I cittadini di Carpi in questi ultimi quattro anni si sono infatti organizzati e contro la microcriminalità hanno messo in campo un sistema di controllo del territorio basato
sul vicinato: attraverso sistemi di messaggistica istantanea come Whatsapp o Telegram gli aderenti al gruppo
segnalano nella chat tutto ciò che può essere d’aiuto per
monitorare fenomeni come furti e atti vandalici. Fortemente sostenuti dall’Amministrazione Comunale, questi
gruppi di vicinato hanno anche lo scopo di rafforzare i
legami tra le persone e trasmettere un senso di appartenenza e sicurezza in particolare alle persone anziane e
sole, che però non sempre sono in grado di approcciare
con dimestichezza le nuove tecnologie. A Carpi sono
ormai novanta i gruppi di Controllo del Vicinato.
Così come succede in tutte le chat, c’è sempre chi ne fa
un uso improprio ma non è solo questo l’aspetto che oggi
viene criticato. I Gruppi di Controllo del Vicinato possono essere utili se si resta a casa a vigilare sul quartiere ma
nelle famiglie c’è chi va a scuola e chi al lavoro e le abita-

zioni rimangono perlopiù vuote: ci sono palazzine che si
animano solo a tarda sera quando ogni nucleo familiare
rientra nel proprio appartamento.
Come è possibile arginare in questo modo il fenomeno
dei ladri che hanno tutta la giornata per studiare le nostre
abitudini e il nostro quartiere? E’ un controllo capillare
del territorio quello che mettono in campo le bande di
professionisti e non solo: sanno quando è il momento
migliore per entrare in azione, così come sanno a quale
piano colpire e da dove passare per entrare e per fuggire.

Consci del loro tallone d’Achille, i modenesi del Comitato
Villaggio Zeta hanno rilanciato l’utilizzo di pattuglie di
vigilanza privata in stretta collaborazione con la Polizia
Municipale: un sistema sinora bocciato per i costi considerati elevati. In base agli ultimi calcoli elaborati sulla
città di Modena si parla di 22,7 euro a famiglia e 68,10
per le aziende all’anno. Dall’altra parte della bilancia però
ci si deve mettere il denaro perso dai cittadini vittime di
furti, scippi e rapine. La soluzione è tutta da verificare.
Sara Gelli
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La Iena

“Il consiglio direttivo del Parco Lama considera il progetto di CarpiGolf
e l’operazione immobiliare delle 40 villette su via Tre Ponti, non
compatibili con il progetto del Parco Lama Città-Campagna”. Fiuh.
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“Mi fa proprio
imbestialire chi getta
discredito sulla sanità,
soprattutto quando non è
mai entrato in ospedale e,
per fortuna sua, non ha mai
varcato la soglia del Reparto
di Oncologia. Quando ho
letto su Facebook il post, mi
sono chiesto come potevo
rispondere ed eccomi qui per
raccontare ciò che ho visto e
vissuto in questi mesi”.
Paolo ha 57 anni e abita a
Fossoli, ha scoperto di essere
malato nella scorsa primavera. “A marzo avevo percorso
in bicicletta sessanta chilometri insieme a mia moglie
lungo la Mantova – Peschiera
del Garda. E’ stato per un mal
di schiena persistente che
mi sono rivolto al medico di
base per una risonanza, si
pensava a un’ernia e invece
era un tumore a una vertebra, associato a un altro al
polmone e uno al fegato”.
Tumori asintomatici che
non si erano sino ad allora
manifestati a Paolo ma che
sconvolgono la sua esistenza.
“Ho iniziato a frequentare
il Reparto di Oncologia per
sottopormi alla terapia a
bersaglio, scatoline di pillole
colorate che vanno a cercare
la proteina da aggredire,
normalmente efficace e con
minori effetti collaterali ma
non nel mio caso. Con la
chemioterapia, dal mese di
luglio, è andata meglio per il
mio fisico”.
Ed è durante le ore, almeno
cinque per ogni seduta di
chemioterapia, trascorse
sulla poltrona con le cuffiette
nelle orecchie che Paolo ha
avuto modo di osservare, in
silenzio, l’operosità del personale dell’oncologia.
“Nel corridoio c’è appesa una
vecchia indagine giornalistica che parla di 800 malati in
cura presso il Day Hospital
di Carpi ma oggi il numero è
aumentato al punto che non
c’è mai una postazione libera,
i tre turni registrano sempre
il tutto esaurito e, purtroppo, l’età media si abbassa
sempre di più. Quello del Day
Hospital è un contesto in cui
le relazioni diventano particolarmente significative e chi
vi lavora ha una disponibilità
particolare all’ascolto e alla
condivisione: l’infermiera che
mi chiede ogni volta ‘come
stai?’ è preoccupata per le
condizioni di sua figlia coinvolta in un incidente stradale, mentre la dottoressa che
segue la mia terapia vive il
momento della gravidanza e
ne condivide gioie e dolori.
Quello che voglio dire è che
il motivo per cui entro nel
Day Hospital Oncologico non
mi rende certo entusiasta
ma preso atto che devo fare
i conti con la malattia, quello
che osservo in reparto mi
sembra il modo migliore per
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Chi getta discredito sulla sanità pubblica “non si rende nemmeno conto di quanto possono
arrivare a costare i farmaci utilizzati nelle terapie antitumorali. Non credo che me le potrei
permettere se non mi fossero garantite dal Sistema Sanitario Nazionale” conclude Paolo che con
questa pubblicazione intende rendere merito alla sanità pubblica, quella che funziona, grazie
soprattutto al personale che ci lavora

“Io, malato di tumore,
ringrazio l’Ospedale di Carpi”

Lo staff del Reparto

Ambulatorio

affrontarla. Chi ci lavora è
capace di rendere l’ambiente
sereno e anche molto vero.
Al di là di tutti i problemi
organizzativi che ci possono
essere all’interno di un qualsiasi ospedale, posso affermare che l’obiettivo di quella
realtà medico sanitaria, di cui
io ho fatto esperienza, resta
quello di guarire le persone.
E questo chiude tutte le polemiche, soprattutto quelle su
Facebook”.

Segreteria Amo

Altro aspetto a cui i medici
sono particolarmente attenti
è quello della comunicazione che è calibrata in modo
da permettere al paziente
di reagire perché “il modo
in cui affronti la malattia è
fondamentale e se anche
io ho espresso più volte il
desiderio di sapere tutto, non
tutto mi è stato detto proprio
per permettermi di avere un
certo atteggiamento durante
la terapia”. Infine, la recente

introduzione della nutrizionista è un’ulteriore scelta che
rivela la volontà di supportare il paziente in un momento
particolarmente delicato.
Chi getta discredito sulla sanità pubblica “non si
rende nemmeno conto di
quanto possono arrivare a
costare i farmaci utilizzati
nelle terapie. Non credo che
me le potrei permettere se
non mi fossero garantite dal
Sistema Sanitario Nazio-

nale” conclude Paolo che
con questa pubblicazione
intende rendere merito alla
sanità pubblica, quella che
funziona, grazie soprattutto
al personale che ci lavora.
mercoledì 16 gennaio 2019

Lui avrà modo di ringraziare
personalmente medici e
infermieri perché purtroppo
la sua battaglia non è ancora
finita.
Sara Gelli
anno XX - n. 01
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Andrea Ziglio, nuovo direttore medico dell’Ospedale di Carpi, pur conscio della vetustà del Ramazzini, non si lascia
abbattere dalla sfida che ha dinnanzi: “lavoreremo duro con ciò che abbiamo a disposizione, rinnovando alcune
apparecchiature e programmando interventi migliorativi tesi a efficientare al massimo la struttura e per offrire ai
pazienti un maggior confort”.

L’ospedale del futuro sarà più efficiente nella
gestione del paziente: dal ricovero al rientro a casa
A soli 33 anni, il
trentino Andrea Ziglio è il
nuovo direttore medico
dell’Ospedale di Carpi. Un
incarico tanto importante
quanto complesso che, spiega,
“ho accolto con grande
entusiasmo, poiché in linea
con il mio percorso formativo
e professionale e perché da
tempo volevo mettermi alla
prova in una Regione punto di
riferimento nel Paese per gli
alti standard offerti in ambito
sanitario. In qualità di
dirigente medico ho già
prestato servizio presso
l’Ospedale di Rovereto in
Provincia Autonoma di Trento,
un ospedale per molti versi
simile a quello carpigiano, sia
come numero di posti letto
che come bacino di utenza”.
Ziglio, che raccoglie l’eredità di
Mario Meschieri dopo il
pensionamento, pur conscio
della vetustà del Ramazzini,
non si lascia abbattere dalla
sfida che ha dinnanzi:
“lavoreremo duro con ciò che
abbiamo a disposizione,
rinnovando alcune attrezzature e programmando interventi
migliorativi, oltre ovviamente
alla manutenzione ordinaria e
straordinaria, tesi a efficientare
al massimo la struttura e per
offrire ai pazienti un maggior
confort. Una struttura di nuova
generazione offre innegabilmente dei vantaggi, ma non
spetta certo a me dire se sia o
meno necessaria la costruzione di un polo ospedaliero in
città, decisione, questa, che
spetta all’ente programmatorio, ovvero la Regione Emilia
Romagna”. Una cosa però è
certa: il Ramazzini deve
mutare pelle e in fretta per
riuscire così a rispondere alle
nuove esigenze di una
popolazione sempre più
anziana e affetta da patologie
croniche.
“Temi questi - prosegue
Ziglio - da cui non si può più in
alcun modo prescindere”. Ed è
proprio per favorire una integrazione sempre più stretta tra
ospedale e territorio che, tra
le priorità in agenda del neo
direttore - e dell’azienda - vi
è la “creazione di percorsi ad
hoc per permettere sempre
più una presa in carico globale
del paziente, dal momento del
suo primo contatto sanitario,
continuando con l’eventuale
ingresso in ospedale e concludendo con la gestione del suo
rientro al domicilio. D’altronde
4

La scheda

Andrea Ziglio

Laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Verona e specializzato in Igiene e Medicina
Preventiva, il trentino Andrea
Ziglio ha perfezionato la propria
formazione presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di
Roma, indirizzando il suo orientamento prevalentemente alla
direzione medica di presidio
dapprima presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Verona
e, successivamente, presso l’Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari della Provincia Autonoma di Trento. In qualità di dirigente medico ha prestato servizio alla direzione medica dell’Ospedale di Rovereto di Trento e,
dalla fine del 2017 è dipendente dell’Azienda Usl di Modena,
dove è stato impiegato presso
la Direzione operativa, occupandosi prevalentemente di
governo delle attività di specialistica ambulatoriale e del progetto di riordino delle prestazioni in urgenza fino all’11 novembre scorso.

non sarà un caso se le direzioni di ospedale e distretto
sono attigue… il trattamento
dei pazienti deve diventare
sempre più sinergico. Comu-
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ne”. Un ospedale, il nostro, per
il quale la cittadinanza nutre
un “fortissimo attaccamento.
Un affetto - sottolinea Andrea
Ziglio - che non avevo mai

registrato in altre strutture e
che mi ha colto positivamente di sorpresa non appena
arrivato. Vi è poi una fortissima integrazione col tessuto

associativo cittadino e questo
costituisce un grande punto
di forza per la nostra struttura.
Il Ramazzini inoltre, oltre a
vantare ottimi professionisti,
ha una dimensione umana,
vivibile. Sono davvero felice
e orgoglioso di essere qui”. Le
criticità però non mancano, a
partire dal “reclutamento del
personale sanitario, medici
perlopiù, che rappresenta
una criticità ormai nazionale”, ammette il direttore. Al
momento, prosegue, “stiamo
bandendo concorsi e sono
già arrivati i primi anestesisti”.
Sulle critiche condizioni in cui
lavora il personale in forze al
Pronto Soccorso e sul fatto che
un paio di medici se ne siano
andati, Ziglio assicura: “In
tutti i Ps il turn over è elevato
e Carpi, tra l’altro, registra un
elevato numero di accessi.
Certamente si cercherà di
ripristinare l’organico, ma le
procedure di reclutamento
hanno dei tempi tecnici”.
E se sul fronte primariati, per
“Urologia e Pneumologia i
bandi sono pronti” e quindi è
cosa ormai fatta, per Neurologia e Nefrologia i tempi si
prospettano ancora incerti dal
momento che, spiega Ziglio, “i

bandi sono previsti nel nuovo
Piano Triennale” ma si sa, i
Piani possono essere soggetti
a cambiamenti.
Novità in arrivo anche sul versante sicurezza onde evitare i
numerosi furti di biciclette che
si consumano in prossimità
dell’ingresso di via Molinari:
“Insieme al Comune di Carpi
stiamo vagliando alcune soluzioni concrete da mettere
in atto per tentare di arginare
un malcostume di cui siamo
a conoscenza”. Certamente
rafforzare il numero di addetti
al servizio di vigilanza H24
(oggi ciascuno turno è infatti
coperto da un solo operatore)
così come la videosorveglianza potrebbero rivelarsi scelte
efficaci. Il vero nodo però
resta il contenuto del nostro
“grande vecchio”.
E se è vero che ogni cambiamento in ambito sanitario
provoca qualche mal di pancia
è altrettanto indispensabile
ripensare in un’ottica di sostenibilità la mission del Ramazzini. Meno muri, più domicilio.
Meno specialistiche, più spazi
e organico al Pronto Soccorso,
punto di riferimento anche
per tutta la Bassa modenese.
Jessica Bianchi

• Edizione di Carpi •

“Bisognerebbe far passare il messaggio che chi si dopa è un perdente cioè uno che riconosce la propria incapacità e
quindi fa ricorso a una sostanza perché non riesce a ottenere un risultato: un perdente con tratti di grave
incoscienza” afferma il dottor Gustavo Savino direttore della Medicina dello Sport dell’Ausl di Modena

Chi fa uso di doping diventa dipendente
Il materiale sequestrato dai Militari

Troppo repentina la
crescita della massa muscolare dei suoi allievi per non
attirare l’attenzione dei
Carabinieri che si sono
presentati a Soliera a casa del
36enne carpigiano Enrico
Rovatti, body builder e
personal trainer, libero
professionista. Nell’abitazione
erano stipate 73.753 confezioni di farmaci dopanti di ogni
tipo a base di nandrolone,
anabolizzanti, efedrina e cialis.
Gli uomini del Nucleo
Operativo di Modena e della
Compagnia di Carpi hanno
scoperto un vero e proprio
bazar di prodotti proibiti che,
una volta messi in commercio,
avrebbero fruttato più di un
milione di euro. Il 36enne è
stato arrestato e si trova ai
domiciliari. Si tratta di uno dei
più importanti sequestri
effettuati in Italia nel settore.
Sui rischi correlati all’assunzione di farmaci dopanti insiste
da anni il dottor Gustavo
Savino, direttore della Medicina dello Sport dell’Azienda Usl
di Modena che è sede del
Centro Regionale Antidoping. Savino è stato inoltre
riconfermato nel Comitato

• Edizione di Carpi •

tecnico sanitario del Ministero
della Salute. Iniziamo
sgomberando il campo dai
dubbi.
Dottor Savino esistono
farmaci dopanti leciti?
“Assolutamente no, non
esistono farmaci che possono
essere utilizzati nello sport per
migliorare una prestazione e
che siano leciti. Tutto ovviamente dev’essere frutto della
dedizione e dell’impegno
nell’allenamento e nell’attitudine alla disciplina sportiva”.
Quali sono gli effetti dei
farmaci dopanti sulla
salute?
“Gli effetti dipendono dalla
categoria di farmaco utilizzato: se si tratta di anabolizzanti,
i più diffusi, possono avere effetti sulla fertilità del soggetto
che li assume quindi rendere
impotente chi utilizza questi
farmaci. Ingrossando i muscoli
si ingrossa anche il cuore con
rischi cardiovascolari che vanno dall’infarto all’ictus. Altri
farmaci procurano disordini
metabolici ed endocrini con
conseguenze su pancreas, fegato e prostata. Purtroppo la
maggior parte di questi effetti
si manifesta a distanza di mesi

Gustavo Savino

o anni dall’inizio dell’assunzione”.
Continua a essere molto

diffusa l’assunzione di
farmaci dopanti?
“Purtroppo il fenomeno è

“Nel mondo dello sport amatoriale, non
essendoci controlli e non essendoci
un’informazione continua e costante,
purtroppo il fenomeno è più diffuso per
cui a maggior ragione nel mondo amatoriale dobbiamo lavorare sulla prevenzione perché il doping ha pari dignità
rispetto a tossicodipendenze, alcolismo
e tabagismo e viene un po’trascurato”.

diffuso e se ne parla sempre
troppo poco.
Come Medicina dello Sport
dell’Azienda Usl facciamo
un’attività di prevenzione antidoping molto capillare nelle
scuole e nelle società sportive
e siamo a disposizione di
chiunque voglia saperne di
più. Però bisognerebbe parlarne più spesso perché, nonostante gli effetti riconosciuti,
molti soggetti continuano a
ricorrere a queste sostanze
perché l’assunzione di farmaci
dopanti si trasforma rapidamente in una vera e propria
dipendenza. Bisognerebbe
far passare il messaggio che
chi si dopa è un perdente cioè
uno che riconosce la propria
incapacità e quindi fa ricorso
a una sostanza perché non
riesce a ottenere un risultato.
Un perdente con tratti di
grave incoscienza e anche un
po’ di stupidità”.
Quali sono gli ambienti

mercoledì 16 gennaio 2019

sportivi più a rischio?
“Sono mondi diversi, quello
dello sport professionistico e
quello dello sport amatoriale.
Nel primo il fenomeno del
doping è più strutturato e
premeditato ma per fortuna i
casi in Italia sono molto pochi:
i controlli, effettuati in maniera regolare, costituiscono
anche una forma di deterrente psicologico per l’atleta che
volesse dedicarsi a questo
tipo di pratica.
Nel mondo dello sport amatoriale, non essendoci controlli
e non essendoci un’informazione continua e costante,
purtroppo il fenomeno è più
diffuso per cui a maggior
ragione nel mondo amatoriale dobbiamo lavorare sulla
prevenzione perché il doping
ha pari dignità rispetto a
tossicodipendenze, alcolismo
e tabagismo e viene un po’
trascurato”.
Sara Gelli
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La ciclabilità carpigiana
è imbarazzante. O quasi. Basta
mettere il naso fuori porta per
comprendere appieno lo stato
impietoso in cui versa il
sistema ciclabile della nostra
città. Il paragone non è con le
grandi capitali del Nord
Europa, da sempre emblemi
della mobilità sostenibile,
bensì con una città della costa
sudorientale della Spagna,
Paese afflitto da una crisi
molto simile a quella che ha
attanagliato il nostro. Valencia,
infatti, insieme ad Amsterdam
e Praga, è una delle città più
bike friendly d’Europa, con
oltre 120 km di piste. Le
ciclocalles consentono di
muoversi in completa
sicurezza in una città pulita,
verdissima e a misura di
famiglie e bambini. Una rete
che connette tutti i principali
siti di interesse, sino al
lungomare. Chicca straordinaria è certamente il Jardín del
Turia: coi suoi 110 ettari di
estensione è uno dei parchi
urbani più grandi della
Spagna, un polmone verde di
oltre nove chilometri transitabili che attraversa la città con
zone ludiche, sportive e angoli
di indescrivibile bellezza e
suggestione. Costruito sul
letto del fiume Turia - deviato
alla fine degli Anni Cinquanta
per evitare le continue e
disastrose inondazioni della
città - il parco, inaugurato nel
1986, attraversa la città da
ovest a est, circondando il
centro storico. Numerosi
urbanisti e paesaggisti hanno
contribuito a disegnare i vari

Il territorio del Comune di Carpi si estende su una superficie di 131,5 chilometri quadrati, mentre
la città di Valencia sorge su 134,6: l’impresa di raccordare i tratti ciclabili già esistenti alla Corte
dei Pio e crearne di nuovi non è certo impossibile e dev’essere un imperativo per la Giunta che
verrà. Il Politecnico di Milano in tal senso offre numerosi spunti

Valencia: un esempio da imitare
su verde e ciclabili

Sappiamo da tempo che
la Pianura Padana è la zona
più inquinata d’Europa. E
sappiamo che la fonte
principale di questo inquinamento è rappresentata dalle
polveri sottili, scientificamente il Particulate Matter (PM). A
seconda delle dimensioni di
questo particolato, misurato
sempre in micron (millesimi di
millimetro) si parla di PM10,
PM5 e PM2,5. In alcuni casi si
arriva a misurare anche il
PM1,2. Più il particolato è
piccolo e più è pericoloso,
perché riesce a infiltrarsi sino
agli alveoli polmonari,
provocando tra l’altro
infiammazioni, allergie,
bronchiti, asma: i PM2,5 sono
anche indiziati come causa di
tumori.
Quali sono le fonti di produzione dei PM10?
Le sorgenti sono soprattutto
antropiche, come i processi
di combustione (riscaldamento, climatizzazione, motori),
l’usura di pneumatici, freni e
asfalto. La maggior parte di
queste polveri sottili proviene
dai famigerati pellet, la cui
combustione produce ad
esempio in Lombardia il 45%
dei PM10. Vi sono poi le sorgenti naturali come l’erosione
del suolo, gli incendi boschivi,
i pollini e il sale marino.
Per la sua natura geo-clima-
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L’antico letto del fiume,
attraversato da 18 bellissimi
ponti con i loro secoli di storia,
è stato trasformato in un
profumato e immenso
giardino in cui tutti i valenciani
- ma proprio tutti, dagli anziani
ai piccini - godono del piacere
di vivere all’aria aperta. C’è chi
corre e chi passeggia negli
appositi camminamenti. Altri,
in spazi a loro riservati e
doverosamente separati,
percorrono il parco in sella alla
bicicletta, coi roller o con un
Segway, molto in voga a
Valencia. Pedalando si

tratti, riproponendo l’antico
alveo del fiume e creando un
percorso unico, popolato da
palme e aranci, fontane e pini,
piante aromatiche e stagni,
percorsi sportivi, roseti e
piante affascinanti come la
Chorisia speciosa, albero dal
tronco spinoso a forma di
bottiglia. L’immenso giardino
inoltre confina con il Parque
de la Cabecera e il Bioparc a
ovest e con l’avanguardista
Ciudad de las Artes y las
Ciencias firmata dall’architetto
Santiago Calatrava nel lato
opposto, quasi sulla foce.
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Secondo i dati dell’ARPAE nel 2018 la città più inquinata è risultata Reggio
Emilia, con 56 sforamenti, seguita da Modena, con 51. A Carpi se ne sono
registrati 29, ben al di sotto del limite consentito

Inquinamento in Regione: i numeri del 2018
tica la Pianura Padana tende
a trattenere nella bassa troposfera i PM10 più a lungo di
altre aree geografiche anche
a maggiore urbanizzazione e
inquinamento. Infatti, è una
regione chiusa per 3/4 dalle
montagne, aperta solo a est,
Mar Adriatico, che però è
statisticamente la zona meno
interessata dai venti principali alla nostra latitudine,
che provengono soprattutto
da ovest, da nord e sud. La
mancanza di ricambio di aria
anche per lunghi periodi penalizza la nostra regione favorendo l’accumulo dei PM10.
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Al contrario, nelle grandi
aree metropolitane di Parigi e
Londra, non meno inquinate
delle nostre, la presenza di
venti costanti e di frequenti
piogge ripulisce regolarmente
la bassa troposfera.
Stando alle severe norme dell’Agenzia europea
dell’ambiente recepite dalla
legislazione italiana, i limiti dei
PM10 sono così stabiliti: valore massimo giornaliero (24
ore), 50 µg/m³; valore massimo per la media annuale,
40 µg/m³; numero massimo
di superamenti consentiti in
un anno, 35. Secondo i dati

dell’ARPAE, molto dettagliati
per la nostra regione, nel
2018 la città più inquinata è
risultata Reggio Emilia, con
56 sforamenti nel 2018,
subito seguita da Modena,
con 51 sforamenti. Oltre il
limite anche Parma, con 45
sforamenti, Ferrara, con 41
sforamenti e Rimini, con 36
sforamenti. Restringendo lo
sguardo alla nostra provincia,
oltre a Modena risulta inquinata l’area della pedemontana con particolare riguardo
a Fiorano modenese, con
39 sforamenti. Invece, la
zona a nord della via Emilia

risulta molto meno inquinata:
Carpi ha fatto registrare 29
sforamenti, ben al di sotto del
limite consentito, e Mirandola 19. Infine, ovviamente,
la zona collinare e montana
non ha fatto misurare alcuno
sforamento.
Innanzitutto, questi dati ci
permettono di inquadrare
meglio la questione.
Sicuramente esiste un
problema legato alle polveri
sottili in Emilia e nel modenese, ma molto meno grave
di quello che i mass-media ci
hanno raccontato. La Bassa
modenese rimane entro i
limiti imposti dalla
severa legge, e gli
sforamenti riguardano solo Modena
e Fiorano. Possiamo
quindi indicare
le due zone più a
rischio nell’asse della
via Emilia, tra Parma,
Reggio e Modena,
e nel distretto delle
piastrelle, soprattutto della pedemontana modenese.
Le soluzioni possibili

incontrano poi piccole aree
recintate dedicate allo
sgambamento dei cani, altre
dotate di attrezzi per fare
ginnastica open air e, ancora
campi da calcio e da rugby,
piste di atletica. Di giostrine
per i bambini quasi nessuna
traccia: Parc Gulliver a parte.
Un’area di scivoli dove i
bambini, come se fossero
Lillipuziani, scalano e scivolano
lungo le dita, i capelli e la
gambe di una scultura, quella
del personaggio tratteggiato
da Jonathan Swift appunto, di
ben 70 metri. In molti diranno
Va subito detto che le
limitazioni del traffico, le
targhe alterne, le domeniche
ecologiche non servono a
nulla. Abbiamo infatti indicato
le maggiori sorgenti delle polveri sottili nel riscaldamento
domestico, nella produzione
di energia per l’industria e
nel traffico automobilistico.
Possiamo quindi restringere
ancora il nostro focus ai combustibili fossili, di qualunque
forma essi siano. Per un’area
delicata come la Pianura Padana, servono misure draconiane: abbattere l’emissione di
polveri sottili provenienti dalla
combustione e dal traffico.
Per far ciò occorre favorire
il passaggio a macchine
elettriche, a sistemi di riscaldamento e raffreddamento
fondati su fonti energetiche
rinnovabili, l’energia solare in
primis, usare sempre di più il
geotermico per la climatizzazione di case ed edifici, usare
il fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per le
industrie e i mezzi di locomozione. Utopia?
Non esistono altre strade se
vogliamo respirare aria pulita.
Se non, forse, abbattere le
Alpi in quattro o cinque punti
dal Piemonte al Triveneto…
Aldo Meschiari,
coordinatore della Pagina
Facebook MeteoCultura
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Milano ai quali è stata affidata dall’Unione delle Terre
d’Argine una ricerca al fine
di formulare alcune proposte
strategiche tese a indirizzare
una nuova pianificazione
territoriale a scala sovracomunale. In un passaggio del
testo redatto dal Politecnico
si legge: “i percorsi ciclabili
esistenti, spesso esito di
pianificazioni attuative locali
non sempre connesse tra loro,

che non è possibile compiere
un paragone tra una città
come Valencia e una cittadina
di provincia come la nostra. La
realtà, però, è un’altra. La città
spagnola fino a pochi anni fa
aveva un sistema ciclabile
scollato e assai poco funzionale ma, a partire dal 2016, è
stato creato un vero e proprio
anello ciclistico che circonda il
centro storico e si collega con
altri distretti. L’obiettivo?
Migliorare la mobilità
alternativa e contribuire a
ridurre il traffico. Detto, fatto.
Il territorio del Comune di Carpi si estende su una superficie
di 131,5 chilometri quadrati,
mentre la città di Valencia
sorge su 134,6: l’impresa di
raccordare i tratti ciclabili già
esistenti alla Corte dei Pio e
crearne di nuovi non è certo
impossibile e dev’essere un
imperativo per la Giunta che
verrà. A rilevare l’urgenza di
tale intervento sono anche
i tecnici del Politecnico di

servono solo parzialmente il
territorio e potrebbero essere
oggetto di una importante
azione di valorizzazione all’interno di un progetto coordinato che, superando i confini
amministrativi, riesca ad avere
una visione territoriale che
privilegi come base del sistema dei trasporti soprattutto
le modalità di spostamento
sostenibile”. Oltre a collegare
i vari tratti ciclabili che pun-

“I percorsi ciclabili esistenti, spesso
esito di pianificazioni attuative locali
non sempre connesse tra loro, servono
solo parzialmente il territorio e potrebbero essere oggetto di una importante
azione di valorizzazione all’interno di
un progetto coordinato che,
superando i confini amministrativi,
riesca ad avere una visione territoriale
che privilegi come base del sistema
dei trasporti soprattutto le modalità di
spostamento sostenibile”.

L’amministrazione comunale precisa che non si tratta
di migliaia, ma di qualche centinaio di euro perché era
stata ridisegnata la segnaletica a terra ma non
l’asfalto. Se si fossero dovuti aspettare i lavori di Aimag
non sarebbe partita la sperimentazione della nuova
viabilità del quartiere

Piovono critiche sui lavori in via Colombo
Via Colombo

teggiano il centro abitato, il
Politecnico suggerisce di dare
vita, sfruttando i corsi d’acqua
principali (Secchia e Tresinaro
ma anche il Cavo Lama) a “ciclostrade verdi che innervano
il territorio e collegano le aree
dei diversi centri abitati dell’Unione”. E, ancora, di recuperare
il “reticolo dei percorsi rurali…
che collegano in modo alternativo i centri urbani”.
Tracciati che rappresentano
“un’importante risorsa da
recuperare, non come sede
viabilistica alternativa, bensì
come struttura portante della
mobilità dolce e del sistema
di trasporto pubblico locale”.
Certo Carpi non può vantare
300 giorni di sole all’anno
come Valencia ma molto può
fare per diventare maggiormente bike friendly e, soprattutto, più verde. Guardare oltre il proprio naso e prendere
spunto da esperienze virtuose
è fondamentale per ingranare
una nuova marcia e favorire
così una maggiore vivibilità.
Jessica Bianchi

“Sulla base dei suggerimenti della Polizia Municipale, a fronte dell’esperienza maturata, sono state introdotte modifiche a norme già esistenti
con particolare riguardo agli atti vietati sul suolo pubblico e nelle aree
verdi; sono stati inseriti articoli ex novo riguardanti il Divieto di Nudismo
nei parchi e aree verdi e la Domanda e Offerta di Prestazioni Sessuali”.
Comunicato stampa dell’Unione Terre d’Argine sull’introduzione del nuovo
Regolamento di Polizia Urbana in vigore dal 1° gennaio.

Non sono mancate
critiche per il cantiere
istituito in via Colombo: gli
scavi di Aimag per il
rifacimento della rete
fognaria hanno interessato
un tratto di strada in cui la
segnaletica orizzontale era
stata rifatta pochi mesi fa in
occasione dell’istituzione
della zona 30. E’ qui che
sono stati disegnati a terra i
cerchi bianchi per indicare le
rotatorie. L’Amministrazione

• Edizione di Carpi •

Comunale precisa che non si
tratta di migliaia, bensì di
qualche centinaio di euro
perché era stata ridisegnata
la segnaletica a terra ma non
era stato rifatto l’asfalto. Se
si fossero dovuti aspettare i
lavori di Aimag non sarebbe
partita la sperimentazione
della nuova viabilità del
quartiere in cui era urgente
intervenire per rallentare la
velocità delle auto in
attraversamento e per

garantire più sicurezza.
Nel corso della seconda fase
dei lavori, fino al 6 febbraio,
è previsto un senso unico di
circolazione in via Colombo
con direzione consentita
nord-sud da via Lenin a via
Pascoli, un divieto di sosta su
entrambi i lati della carreggiata, il senso unico alternato
di circolazione con movieri
nelle vie Leopardi e Foscolo
e la chiusura del marciapiede
di via Colombo lato est.

Divano gettato nel Trasinaro in via San Giacomo. Segnalazione di Andrea S.
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Mettere mano a un nuovo e più funzionale collegamento alla viabilità ordinaria e progettare un parcheggio
scambiatore più funzionale almeno eviterà che gli automobilisti in uscita dall’autostrada cadano nella tentazione
di accorciare la strada entrando direttamente nel parcheggio: devono uscire dall’autostrada, immettersi nella
viabilità ordinaria e dalla tangenziale rientrare attraverso via dell’Industria per evitare la revoca della patente, il
fermo di tre mesi e una sanzione che va da 2mila a 8mila euro per chi prende la scorciatoia

Chiesto all’A22 il finanziamento per il casello

Dopo che per anni
tutti gli sforzi si sono
concentrati sulla rotonda
all’incrocio tra via dell’Industria e via Guastalla, soprannominata ‘rotonda di Cheope’
a causa della durata dell’iter
per la sua realizzazione, ora
che l’opera è stata conclusa si
può finalmente cominciare a
pensare ad altro.
E l’Amministrazione Comunale non ha perso tempo incontrando i vertici della Provincia di Modena: la richiesta dei
due enti all’Autobrennero,
nell’ambito della programmazione dei finanziamenti
agli enti soci, è quella di
ristrutturare l’incrocio tra
l’uscita del casello dell’A22 e
via dell’Industria. “Il progetto
di rifacimento del raccordo
con la viabilità ordinaria risale agli anni 2003/04 quando
si disegnò una rotonda
– spiegava l’assessore Si-

mone Tosi in un’intervista
su Tempo nel gennaio 2016
– per semplificare l’ingresso
e l’uscita dall’autostrada.
Per finanziare la rotonda è
previsto l’utilizzo dei contributi dei soggetti attuatori
dei comparti urbanistici

individuati a ridosso dell’autostrada in direzione della
zona industriale: per ora è
tutto fermo, i privati non
hanno deciso l’edificazione
su quell’area polifunzionale
di espansione”.
I soldi adesso potrebbero

arrivare da Autobrennero e
non solo per la nuova rotonda all’uscita dal casello ma
anche per il prolungamento
di via dell’Agricoltura: il costo
complessivo per questi 2 interventi supera i due milioni
e 450mila euro.
Mettere mano a un nuovo e
più funzionale collegamento alla viabilità ordinaria e
progettare un parcheggio
scambiatore maggiormente
funzionale almeno eviterà
che gli automobilisti in uscita
dall’autostrada cadano nella
tentazione di accorciare la
strada entrando direttamente
nel parcheggio: devono uscire dall’autostrada, immettersi
nella viabilità ordinaria e
dalla tangenziale rientrare
attraverso via dell’Industria
per evitare la revoca della
patente, il fermo di tre mesi e
una sanzione che va da 2mila
a 8mila euro per chi prende

la scorciatoia. Se un vero
e proprio progetto per la
nuova rotonda non c’è, risale
invece al marzo del 2014
l’approvazione da parte della
Giunta Campedelli del progetto preliminare di prolungamento di via dell’Agricoltura con la realizzazione di un
sottopasso in corrispondenza
del cavalcavia dell’autostrada
in via San Giacomo. “Con il
completamento della Zona
Industriale Ovest avvenuta
negli Anni ‘90 - è scritto nella
delibera - via dell’Agricoltura
ha sensibilmente aumentato la sua importanza nella
gerarchia delle strade della
viabilità principale del polo
industriale. L’aumento di
traffico e la realizzazione del
nuovo Piano particolareggiato di iniziativa privata (D2)
relativo all’area posta tra via
Guastalla, l’Autostrada, via
San Giacomo e il canale di

scolo Cavata Occidentale,
impone di provvedere ad
alcuni interventi di riqualificazione dell’arteria stradale
fra cui, in primo luogo, il suo
prolungamento oltre via San
Giacomo attuandone in tal
modo il collegamento con
la via Guastalla”. Tra espropri e lavori, era prevista nel
progetto approvato nel 2014
una spesa di 1 milione e
300mila euro. Gli interventi
finora finanziati da Autobrennero hanno riguardato
le strade provinciali: i lavori
di adeguamento della strada
provinciale 468 tra Carpi e
Correggio saranno appaltati
entro febbraio per terminare
nel giugno del 2020 mentre
è stato richiesto il finanziamento per il completamento
della messa in sicurezza della
strada provinciale 413 Romana nord tra Carpi e Novi.
Sara Gelli

“Fanno scendere – scrive Maria su Facebook - solamente i passeggeri delle carrozze centrali perché la pensilina della
stazione di Carpi è troppo corta e pertanto nelle prime e ultime carrozze non aprono neanche le porte del treno.
Il mio consiglio è: prenotate se potete solamente posti nelle carrozze centrali”. Così si spiegano i numerosi casi di
passeggeri che si sono ritrovati a Mantova: le porte a Carpi non si sono aperte!

Odissea sui Frecciargento: dicembre da incubo

Mai dall’11 giugno
2017 quando il Frecciargento
sulla linea ferroviaria Mantova
- Roma ha iniziato a fare tappa
a Carpi si erano registrati
disagi così pesanti come in
questa fine d’anno 2018, al
punto che sono sorti parecchi
dubbi sull’adeguatezza
dell’infrastruttura ma anche
sulla qualità del servizio.
Il 14 dicembre un guasto alla
stazione di Soliera è stato
all’origine di una mattina da
incubo: la disconnessione
della stazione di Soliera per
un guasto al sistema di distanziamento automatico dei treni
ha provocato sin dalle prime
ore dell’alba la cancellazione
dei treni con ripercussioni per
diverse ore.
“Ero sul Frecciargento – scrive
un passeggero su Facebook - partito con 15 minuti di
ritardo da Carpi e rimasto
bloccato circa 60 minuti a
Soliera. Arrivati a Bologna con
69 minuti di ritardo... ho perso
il volo per Madrid al Marconi.
Tutti pieni gli altri voli, ne ho
trovato uno a un prezzo non
esorbitante da Malpensa.
Sono andato al servizio clienti
Trenitalia a Bologna Centrale
nella speranza mi proteggessero come cliente portandomi
a loro spese a Malpensa.

• Edizione di Carpi •

Ovviamente la risposta potete
immaginarla. Arrangiati.”
Un altro post di Loredana è
riferito al 21 dicembre quando, partita da Roma alle 18.30
per scendere a Carpi, si ritrova
a Mantova insieme ad altre
sei persone, “anche in questo
caso stavamo viaggiando con
mezz’ora di ritardo ed è stato
fermo alla stazione di Carpi tre
secondi”. Le proteste dilagano
domenica 30 dicembre, sul
Frecciargento, i passeggeri,
una trentina, si preparano per
scendere dal treno ma rimangono intrappolati: “le porte
non si sono aperte – racconta
Giovanni in viaggio con la
moglie e due bambini piccoli perché il treno è molto lungo
e le carrozze di testa e di coda
si fermano sostanzialmente in
mezzo alla campagna, anziché
sulla banchina. Il Frecciargento si è fermato all’incirca
dieci/quindici secondi e poi
è ripartito. Siamo per forza
dovuti scendere a Mantova”.
Non c’era nessun treno per
rientrare e la stazione di
Mantova era chiusa per cui
Giovanni ha dovuto chiamare
il padre e farlo guidare nella
nebbia nonostante l’età avanzata. “Noi abbiamo pagato
duecento euro per questo
viaggio d’inferno” conclude.

La testimonianza

Sul treno c’era anche Lorenza:
“ci siamo ritrovati a Mantova
in piena notte senza alcuna
spiegazione. Non è stato assolutamente fornito un servizio
di taxi e ci è stato detto dal
capotreno e dal controllore
che ci saremmo dovuti organizzare autonomamente per il
rientro. Non c’era nessun altro
di Trenitalia. Abbiamo chiesto
a un taxi privato quanto ci
costava il rientro a Carpi e ci
è stato detto 150 euro”. Ora
sperano tutti nel rimborso
da parte di Trenitalia. “Fanno
scendere – scrive Maria su
Facebook - solamente quelli
delle carrozze centrali perché
la pensilina della stazione
di Carpi è troppo corta e
pertanto nelle prime e ultime

carrozze non aprono neanche
le porte del treno. Il mio consiglio è: prenotate se potete
solamente posti nelle carrozze
centrali”. Rincara la dose
Leonardo che viaggia spesso
sulle frecce: “più volte ho
sentito il personale viaggiante
lamentarsi dell’inadeguatezza
di questa stazione. D’inverno
fuori dalla zona illuminata
della banchina, peggio ancora
se con la nebbia, non si vede
assolutamente nulla. Il segnale di partenza dipende da un
controllo a vista della presenza di passeggeri che salgono.
Semplicemente treni così
non dovrebbero fare tappa a
Carpi”. E dire che è stato fatto
di tutto per farlo fermare.
Sara Gelli

Considerato lo scalpore creato a seguito di quanto avvenuto
con il Frecciargento di Trenitalia in data 30/12/18 (con la mancata
possibilità di scendere da parte dei passeggeri alla fermata di Carpi),
dato che assomiglia a quanto avvenuto quasi un anno fa, vorrei
raccontarvi la mia esperienza. Con mia moglie e un paio di amici,
dopo una visita a Firenze, abbiamo preso il Frecciargento per il
rientro (Stazione Firenze Santa Maria Nuova – biglietti con prenotazione KXKAM5 – treno 8552 – carrozza 007 – data 03/02/18 – ore
21,26 ), ma una volta giunto a Carpi si è fermato senza che la porta si
aprisse, per cui abbiamo dovuto proseguire nostro malgrado fino
all’ultima fermata di Mantova (alle ore 22,20 ). Dopo ripetute
lamentele, prima con un maleducato macchinista, poi con capotreno
e vice (due gentili signorine – codici dichiarati 2945209 / 2945196),
siamo stati rassicurati: avremmo trovato il modo di rientrare a spese
di Trenitalia. Giunti a Mantova, in una stazione deserta, con la Polizia
Ferroviaria che aveva già chiuso gli uffici, abbiamo invece appurato
che non esisteva alcuna possibilità di rientro. Su suggerimento delle
due capotreno, che ci hanno assicurato il certo e pronto rimborso
delle spese direttamente allo sportello della stazione di Carpi,
abbiamo contattato Mantova Radio Taxi (tel. 0376/368844) e
l’autista giunto poco dopo ci ha portati a Carpi (arrivo verso le 11,30
– costo 135 euro). Il giorno 05/02/18 mi sono recato allo sportello
della Stazione di Carpi, dove mi hanno detto di compilare la richiesta
di rimborso (modulo AA21910) per le spese sostenute, di cui mi
hanno garantito un rapido riscontro. Non ricevendo risposta, dopo
alcuni mesi mi sono stancato e ho preteso di compilare un reclamo
ufficiale, che l’addetto mi ha confermato di aver inoltrato (Prot. 101
in data 11/05/18 – ore 9,30 – CID 2854643) sempre con copia
degli allegati (biglietti di viaggio – ricevuta del taxista – richiesta di
rimborso). Considerato che Trenitalia nemmeno in tale occasione mi
ha degnato di una risposta, ho insistito inviando una raccomandata
(il 28/09/18 – ricevuta di ritorno datata 02/10/18). Sono quindi a
confortare gli ultimi incauti viaggiatori, sottolineando come, a quasi
un anno di distanza, non ho ancora ricevuto riscontro da Trenitalia,
pur avendo corredato le richieste con la necessaria documentazione. Grato se vorrete pubblicare, svergognando chi presta un servizio
inadeguato, che dovrebbe essere fatto a favore degli utenti e non
per scoraggiarli dall’utilizzo dei mezzi Trenitalia.
Lettera Firmata
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Gli avvistamenti di
cinghiali nella frazione di San
Marino e a Cibeno inducono a
pensare che il problema ci
riguardi, a maggior ragione
dopo una tragedia come
quella di Lodi sull’A1 dove un
modenese di 28 anni è morto
in un incidente provocato da
cinghiali che hanno attraversato l’autostrada. Innanzitutto va
detto che, ancora una volta, c’è
lo zampino dell’uomo perché il
cinghiale autoctono non esiste
praticamente più e quelli che
troviamo in circolazione sono
frutto di incroci con specie
provenienti dall’Europa
dell’Est. Che ci fanno qui i
cinghiali ungheresi? Pare che
nei decenni passati siano stati
immessi, in modo autorizzato
o clandestino, per il ripopolamento a scopi di caccia:
purtroppo sono anche ibridi
molto prolifici e l’unico loro
predatore è il lupo, che si
riproduce molto meno. In base
alle stime, nel 2017 la presenza
dei cinghiali nel modenese era
di circa 4.000 esemplari.
Contestualmente si è verificato
il forte calo, anche a Modena,
dei cacciatori scesi a circa
tremila nel modenese (oggi
quelli effettivamente in attività

Nel 2018 i cinghiali abbattuti nel modenese durante l’attività di caccia sono stati circa 1.500 a cui
si aggiungono circa 160 capi abbattuti durante gli interventi di controllo eseguiti da cacciatori
coadiutori in particolari situazioni

Invasione di cinghiali, è allarme

sono circa 700). Il tema è stato
affrontato dal presidente della
Provincia di Modena Gian
Domenico Tomei che ha

In Gattile è emergenza. Sono infatti numerosi i
mici adulti in cerca di una
famiglia amorevole che li
adotti evitando di far
trascorrere loro un’intera
vita rinchiusi dentro a un
Gattile. Grazie a questa
rubrica vari gatti hanno
trovato una casa confortevole e piena di amore: le
storie di Bunny ed Ercole
e di Lauretta hanno
commosso alcune famiglie
carpigiane che hanno
spalancato le proprie case
per accoglierli. Ma sono
ancora tanti, troppi, i mici
che popolano il Gattile di
Carpi. Tra loro la bellissima
tigrata Bella e suo figlio
Benny, un buonissimo
micione nero. E, ancora, i
gatti Lampo e Saetta.
Oggi, però, vogliamo
raccontarvi la storia di
Max e quella di Silvestro. Max è un micio
dolcissimo, l’ultimo
rimasto di un gruppo di 13
cuccioli recuperati tutti
insieme nel luglio del
2017, probabilmente
10
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sottolineato le crescenti
difficoltà nella gestione delle
specie nocive e nel controllo
della presenza di ungulati in

pianura. Nel 2018 i cinghiali
abbattuti nel modenese
durante l’attività di caccia sono
stati circa 1.500 a cui si

aggiungono circa 160 capi
uccisi durante gli interventi di
controllo eseguiti da cacciatori
coadiutori in particolari
situazioni.
Il problema è naturalmente
molto sentito in Appennino
dove centinaia di automobilisti
ogni anno sono coinvolti in
incidenti provocati dalla fauna
selvatica: fortunatamente, si
tratta il più delle volte di danni,
che però nessuno ripaga.
A lamentarsi sono anche
gli agricoltori che vedono
devastati i loro campi dagli
ungulati: in questo caso le
perdite vengono parzialmente
risarcite grazie agli indennizzi
per i quali la Regione Emilia
Romagna spende due milioni

di euro all’anno.
In provincia di Modena nel
2017 i cinghiali hanno provocato danni all’agricoltura pari
a 33.500 euro. Il presidente
Tomei, oltre a criticare il ridimensionamento delle Province
che ha allontanato la gestione
delle politiche e delle strategie
faunistico-venatorie dal territorio, propone di “potenziare
le Polizie provinciali, di ridurre
gli Atc modenesi da tre a due
per garantire una maggiore
omogeneità ed efficacia negli
interventi di controllo e di
aprire la possibilità di svolgere
l’attività di coadiutore anche a
chi non è cacciatore”.
Per Piero Milani, direttore
del Centro Fauna Selvatica
Il Pettirosso, “il problema
non riguarda solo la fauna
selvatica, poiché a invadere le
strade sono anche cani, gatti,
pecore e non si può pensare
di abbattere tutti gli animali.
Noi avevamo segnalato con
documenti alla mano l’inadeguatezza delle barriere già nel
2010 dopo alcuni interventi
in autostrada per la cattura e
il recupero di fauna selvatica.
A distanza di otto anni siamo
tornati sul posto e abbiamo
constatato che nulla è stato
fatto. Quando ancora esisteva
la Provincia, venivano installati
i dissuasori nei punti critici ai
bordi delle strade per l’allontanamento degli animali. Perché
ricordiamoci che su questa
terra non siamo soli e la natura
a modo suo ce lo ricorda”.
S.G.

Gattile - L’angolo delle adozioni

Max e Silvestro cercano casa
Max
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scaricati da una delle
tristemente note staffette
che portano cani e gatti
dal Sud. Tutti i cuccioli
erano in pessime condizioni, salvarli è stato
difficile ma i volontari del
Gattile ce l’hanno fatta. Di
loro è rimasto solo Max,
micio di un anno e mezzo,
sterilizzato e incredibilmente buono.
Silvestro è stato invece
abbandonato a Soliera
da una famiglia che si è
trasferita altrove e, come a
volte accade, nel trasloco
ha “dimenticato” di portare con sé il gatto. Silvestro
è rimasto a girovagare
affamato per strada fino a
quando non è stato recuperato da una volontaria.
E’ un micio giovane, di
circa 2-3 anni, buonissimo
e simpatico. Confidiamo
nel buon cuore di due
famiglie.

Silvestro

• Edizione di Carpi •

La Lipu e le associazioni che compongono la Consulta Ambiente hanno unito le forze e alzato la voce per indurre
l’Amministrazione Comunale a introdurre alcuni cambiamenti tesi a salvaguardare quel che resta del verde in città.
Un patrimonio che esige di essere difeso e tutelato sin da ora, prima che spuntino altri progetti edificatori

Giù le mani dal verde, pubblico o privato che sia

“La fauna selvatica è
tutelata dalla legge: non
possiamo distruggere un
habitat senza sapere da chi è
popolato. Trattare la fauna in
questo modo è immorale.
Non si può barattare un
ecosistema con degli arbusti
piantati altrove, magari in
un’aiuola o a ridosso di un
lastricato. La natura impiega
20, 30 anni per creare fasce
tampone: strisce verdi che,
seppur piccole, costituiscono
preziosi corridoi verdi dove gli
animali trovano rifugio.
Abbattere questi tasselli ricchi
di biodiversità risponde a una
totale mancanza di lungimiranza e di ignoranza.
Disboscare per impiantare
nuovo verde è sinonimo di un
discutibile approccio
consumistico. La natura non è
un oggetto usa e getta da
piegare a proprio piacimento
a seconda delle necessità del
momento”. Dura l’accusa di
Daniela Rustichelli, delegata
Lipu di Carpi, giunta dopo
aver lottato strenuamente per
salvaguardare i due boschetti
adiacenti al lato ovest della
Tangenziale Losi. Boschetti
che, sorgendo in un’area
privata destinata a diventare
un nuovo polo commerciale,
sono stati pressoché sacrificati per far posto al cemento
(dei circa 2 ettari di bosco
originario, infatti, non restano
che poche macchie verdi del
solo frutteto rinaturalizzato).
Un caso che però ha spinto

Mario Poltronieri

Daniela Rustichelli

Lipu e le associazioni che
compongono la Consulta
Ambiente a unire le forze e ad
alzare la voce per indurre
l’Amministrazione Comunale
a introdurre alcuni cambiamenti tesi a salvaguardare
quel che resta del verde in
città. Un patrimonio che esige
di essere difeso e tutelato sin
da ora, prima che spuntino
altri progetti edificatori.
“Consapevoli che la terra è la
nostra casa e che è una nostra
responsabilità etica conservarla per le generazioni future
- spiega Daniela Rustichelli -

abbiamo stilato una serie di
proposte, poi consegnate ai
nostri amministratori”.
L’obiettivo? “Promuovere una
diversa cultura legata al
rispetto dell’ambiente e al
trattamento del verde
pubblico e privato”, aggiunge
Mario Poltronieri, presidente
della Consulta. Tra le linee
guida spicca quella di
realizzare un “Piano Regolatore del verde sia pubblico che
privato, con tanto di censimento delle piante e la
predisposizione di un
regolamento di tutela e

monitoraggio dell’esistente.
Una vera e propria mappa di
tutto il verde del territorio
comunale, in particolare delle
aree naturali e rinaturalizzate,
con inserimento di corridoi e
reti ecologiche”. Tra i punti
chiavi del protocollo vi è poi
la stesura di un “regolamento
apposito per tutelare il verde
privato esistente, che non
consenta abbattimenti di
alberi ad alto fusto e siepi
mature se non per conclamata necessità e previa autorizzazione. Quel che dev’essere
chiaro - spiegano i due

ambientalisti - è che il verde
non può in alcun modo
essere monetizzato sia in aree
di nuovi insediamenti, sia in
caso di ristrutturazioni
dell’esistente. Il verde rimasto
è intoccabile e dev’essere
messo in rete. Ogni corridoio
ecologico in cui trovano
rifugio uccelli e animali non
può essere distrutto come se
nulla fosse pertanto, ogni
qual volta in Comune venga
presentato un nuovo Piano
particolareggiato che intacca
tali aree, sarà necessario
richiedere una perizia a
professionisti esperti in
ecologia e ambiente naturale
e, allo stesso tempo, prima
dell’avvio delle procedure per
le autorizzazioni all’esecuzione di nuovi progetti, l’Amministrazione dovrà avvertire le
associazioni ambientaliste e
chiedere loro un parere”.
Associazioni che rivendicano
un ruolo più “diretto e incisivo
nella consultazione e
partecipazione diretta
quando si tratta di autorizzare
la modifica del territorio”,
sottolinea Rustichelli. In caso
contrario, domanda provocatoriamente Poltronieri, “che
senso ha la Consulta? Non
confrontarsi e non dare
spazio a noi volontari è un
segno di incapacità politica”.
“Il Comune sappia - gli fa eco
la delegata della Lipu - che
le associazioni ci sono e che
può contare sulla presenza
di volontari preparati per la

gestione condivisa delle aree
naturali o rinaturalizzate,
la cui conservazione deve
diventare un imperativo e un
obbligo per tutti noi”.
Nel protocollo non poteva
poi mancare, come stoccata
conclusiva, un riferimento al
Piano Regolatore Generale
del 2000, del quale le associazioni chiedono una urgente
“revisione per fermare il
consumo di suolo, riducendo
a zero la percentuale di terreno edificabile, preservando
la destinazione agricola nei
terreni più fertili del territorio
e mettendo in evidenza, ai fini
della tutela, aree boschive,
zone umide, prati stabili e corridoi ecologici”.
Una richiesta di non poco
conto se si guarda ai numeri: il residuo delle aree di
espansione a destinazione
residenziale (ovvero il costruibile) ammonta a 442mila
mq e rappresenta il 40% del
totale previsto dal Piano
mentre il residuo delle aree
di espansione a destinazione
produttiva è di 382mila mq,
pari al 55% della previsione
(dati tratti dal testo In-tessere
legami territoriali - Strategie
e prefigurazioni per un Piano
d’Unione redatto dal Politecnico di Milano).
Il che, tradotto, significa che
in città si potrebbe costruire
ancora. E molto. Certo Carpi
deve crescere ma non certo
dal punto di vista edificatorio.
Jessica Bianchi

La Consulta Ambiente propone di prendere spunto dal Parco della Resistenza di Modena, nella cui progettazione
è stato ricreato il paesaggio agrario tradizionale della campagna modenese

“Non siamo contrari al Parco della Cappuccina ma vorremmo cambiasse fisionomia”
“Non siamo contrari al Parco della Cappuccina ma
vorremmo cambiasse fisionomia”. A parlare è Mario
Poltronieri, presidente della Consulta Ambiente. Nella
porzione di parco che verrà creata tra il cimitero urbano e
via Lenin “non vorremmo vialetti, panchine, lampioni e
giochi per bambini. Di aree verdi di quel genere ne abbiamo già abbastanza. Per tale motivo la Consulta propone di
creare qualcosa di nuovo, ovvero un parco città - campagna nel quale mettere a dimora le piantate, ovvero aceri
campestri, olmi, carpini e farnie su cui maritare le viti. Un
modo per ricostruire il paesaggio agrario tipico della
Pianura e del nostro territorio e arricchire la biodiversità in
un ambiente agricolo ormai troppo lineare, poichè votato
alla monocoltura”. Poltronieri è chiaro: “non è nostra intenzione affossare alcunché ma siamo altrettanto convinti
della necessità di osare qualcosa in più. Non siamo contrari
alla realizzazione del Parco della Cappuccina - ndr,
complessivamente occuperà 120mila metri quadrati di
prati e fasce boscate, dal Parco della Resistenza alla
Tangenziale Losi - ma pensiamo rappresenti l’occasione
giusta per spezzare col passato e fare qualcosa di differente magari prendendo spunto dal bel Parco della Resistenza
di Modena posto alle spalle della stazione delle Ferrovie
Provinciali e nella cui progettazione è stato ricreato il
paesaggio agrario tradizionale della campagna modenese”.
Il Parco, dotato di piantate, è adatto al tempo libero, allo
svago, alle passeggiate, ai pic-nic familiari che si svolgono
in uno scenario di campagna arricchito con filari di gelso, di
noce, di ciliegio, di melo, con il frutteto, le colture di
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Porzione del futuro Parco della Cappuccina
tra il Cimitero Urbano e via Lenin

ingrandimento della Consulta anche il progetto di recupero dell’ex Consorzio Agrario di via Corbolani: “l’idea di
ricavarvi alloggi di edilizia pubblica, ghettizzando di fatto
persone con disagio abitativo, non ci convince. La progettazione di quello spazio dev’essere condivisa e inserita
all’interno del percorso partecipato sul Parco Lama. L’ex
consorzio può ospitare una vetrina delle produzioni
agro-alimentari del territorio, una sede staccata di facoltà
universitarie; o, ancora, diventare il luogo nel quale veder
fiorire delle start up su temi legati alla sostenibilità
ambientale o all’agricoltura biologica… molto si può fare
ma lo si deve ideare e costruire insieme. Altrimenti sarà
l’ennesima occasione mancata come l’Ostello, ancora
occupato da Aimag, e il Mercato Coperto, struttura
tristemente abbandonata a se stessa”.
J.B.
L’ex Consorzio Agrario
di via Corbolani

cereali, di girasole e di erba medica. Altri elementi importanti sono i filari di alberi (pioppi, querce, salici) ancora
ampiamente diffusi come elementi marcatori del paesaggio, le formazioni boscate con presenze di sempreverdi
ispirate alle ville padronali di campagna, gli alberi isolati e
in coppia, le siepi miste di specie autoctone. “La associazioni ambientaliste aderenti alla Consulta - prosegue
Poltronieri - sono pronte a occuparsi della manutenzione
dell’area. Auspichiamo che il Comune avvii una discussione con la città circa i contenuti del Parco”. Sotto la lente di
mercoledì 16 gennaio 2019
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Le indagini preliminari della Compagnia dei Carabinieri stanno volgendo al termine, dopodiché i Militari passeranno
il testimone alla Procura di Modena e, finalmente, si conosceranno i reati confermati e i nomi degli indagati.
A prescindere da quanto accadrà, una cosa però è certa: la cittadinanza pare non aver colto appieno la gravità di una
situazione senza precedenti per la nostra città. E tra schieramenti pro Morelli e voci rassegnate a uno stato di cose
che da sempre contraddistinguerebbe Carpi, la politica latita

Chi cavalcherà la Buriana, vincerà lo scranno!

La tempesta che ha
scosso sin dalle fondamenta la
città di Carpi non accenna a
quietarsi. Non è passato
giorno dallo scorso 4 dicembre, quando i Carabinieri di
Carpi sono entrati per la
prima volta all’interno del
Palazzo della Pieve, sede del
Settore Restauro, Cultura,
Commercio e Promozione
economica e turistica
capitanato dall’assessore
Simone Morelli e dal
dirigente Diego Tartari, in cui
non siano emersi nuovi e
inquietanti risvolti. La portata
di quanto rivelato sinora,
seppur frammentata e
parziale, ha assunto i contorni
di un deplorevole sistema fatto
di amicizie e inciuci. Nessuno,
tra i poteri forti cittadini, pare
uscirne indenne: dalla Diocesi
al Comune, alla Fondazione.
Intorno alcune società che,
stando alle indagini, sarebbero state favorite con bandi
costruiti ad hoc pur non
possedendo tutti i requisiti
necessari. Le indagini
preliminari della Compagnia
dei Carabinieri, comandata
dal capitano Alessandro
Iacovelli, stanno volgendo al
termine, dopodiché i Militari
passeranno simbolicamente il
testimone alla Procura di
Modena e, finalmente,
sapremo quali reati tra
turbativa d’asta, corruzione e
ECOBONUS - La Regione
estende l’Ecobonus per
chi acquisterà l’auto ibrida anche nel 2019: per
tre anni contributo annuo
fino a 191 euro, pari al
costo del bollo. Al via le
prime domande online
per accedere al beneficio
regionale.
FATTURA ELETTRONICA - Anche in Emilia
Romagna è scoppiato il
caos fiscale. Le nuove
disposizioni varate dal
Governo, dalla fattura
elettronica al “saldo e
stralcio” per le cartelle fiscali, stanno creando non
poche difficoltà a imprese
e utenti della regione, che
non riescono a districarsi
nella giungla dei nuovi
provvedimenti entrati
da pochi giorni in vigore.
Il Codacons ha quindi
attivato uno sportello
telefonico per fornire informazioni e assistenza a
utenti e piccoli attività. Il
numero al quale risponde
il Codacons è 89349988.
LIGABUE - Il 2019 inizia
con il ritorno di Luciano
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concussione verranno
confermati e, soprattutto,
quali saranno i nomi degli
indagati. A prescindere da
quanto accadrà, una cosa però
è certa: la cittadinanza sembra
non aver colto appieno la
gravità di una situazione
senza precedenti per la nostra
città. E se l’annullamento
della Festa di Capodanno,
decisione giunta a soli tre
giorni dall’evento (quando
incredibilmente sarebbero
“emerse carenze nella
comprova dei requisiti speciali
richiesti dalla normativa di
gara”) ha fatto scatenare sui
Social le ire funeste e trasversali dei carpigiani, sull’ipotesi
tratteggiata dagli inquirenti di
un comprovato sistema di
accordi sottobanco e spintarelle, lo sdegno che si tasta è
assai tiepido. “E’ sempre
andata così, di cosa ci
stupiamo?” sussurrano in
tanti, come se il mantenimento dello status quo fosse un
obbligo. O, in altri termini, una
condanna a cui rassegnarsi.
Ma ora che le acque sono state
smosse e il fango è diventato
visibile come ci si può voltare
dall’altra parte, fingendo che
nulla sia accaduto? Altri, al
contrario, gridano al complotto: “I tempi sono sospetti, tutto
è nato per compromettere le
sorti della campagna
elettorale”, dimenticando che

I Carabinieri a Palazzo della Pieve

le indagini sono partite lo
scorso agosto, con l’avvallo
della Procura. Una cospirazione, a ben guardare, appare
assai improbabile. Poi ci sono
gli schieramenti, quelli più
rumorosi sono certamente i
supporter di Morelli. Tra i più
appassionati, alcuni commercianti del centro storico, rei di
aver persino coniato l’hashtag

#iostoconsimone. Assessore
che, pare, non aver alcuna
intenzione di fare un passo
indietro ma, al contrario,
starebbe attrezzandosi per
correre da solo. Sport a lui
assai congeniale. Una colpa
che si può ascrivere al sindaco,
infatti, è certamente quella di
aver lasciato al suo vice carta
bianca, dimenticando che

Uno sguardo oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore
Ligabue.
E’ in programmazione a
Radio Bruno e disponibile in digitale il nuovo
brano Luci d’America,
primo singolo estratto
dal dodicesimo disco
d’inediti di Ligabue in
uscita a marzo. In rotazione anche il video del
brano, girato in California,
sarà disponibile online. In
estate Ligabue sarà poi
in concerto nei principali
stadi d’Italia.
ECONOMIA - Per l’Emilia
Romagna i dati economici
presentano un quadro “in
chiara decelerazione”. E’ il
verdetto emesso dall’Ires,
l’Istituto di ricerca economica e sociale legato alla
Cgil. A parlare sono risultati dell’ultimo rapporto
sull’economia e il lavoro a
livello regionale. Intanto

crolla la produzione industriale: -1,6% su ottobre e
-2,6% su novembre 2017.
E l’Istat stima che la fase
di debolezza proseguirà.
Dati negativi anche in
altri paesi provocano
l’allarme recessione in Ue.
IMPIANTI SPORTIVI - Si
allarga l’opera di rinnovamento e ristrutturazione
del patrimonio sportivo
dell’Emilia Romagna
avviata dalla Regione
nel 2018. Stanziati 8,6
milioni di euro, inseriti nel
bilancio 2019 e pluriennale 2019-2021.
INFLUENZA - L’influenza avanza, ma in modo
meno intenso rispetto
alla scorsa stagione.
Nella prima settimana del
2019, si stima che si siano
ammalate 323mila per-

sone, segnando un livello
di incidenza di 5,3 casi
per mille assistiti. Dall’inizio della sorveglianza,
complessivamente si
sono registrati 1,8 milioni
di casi.
CONTROLLI
ALIMENTARI - Nel 2017
sono stati fatti 2 milioni e
300mila test sui prodotti
alimentari e sulle superfici di lavoro nei punti
vendita della grande
distribuzione organizzata.
I dati sono stati anticipati
alla presentazione di
Marca, la fiera dedicata
ai prodotti private label
della Gdo, a Bologna.
FIGURINE - E’ uscita in
edicola Calciatori 20182019, la 58a edizione
della collezione ufficiale
di figurine Panini dedi-

sulla nave c’è spazio per un
solo comandante. Primo
cittadino che, da quando è
stato scoperchiato il vaso di
Pandora, si è limitato a
ribadire soltanto “la massima
collaborazione dell’ente”. Ci
saremmo aspettati maggiore
coraggio. Anche le forze di
opposizione appaiono timide,
forse in attesa di comprendere

meglio le dimensioni e la
natura di un bubbone che non
può comunque essere
ignorato. Il più bravo a
cavalcare l’onda e a fare
dell’emergente operazione di
repulisti il perno della propria
campagna elettorale,
guadagnerà lo scranno. Che i
giochi abbiano inizio.
Jessica Bianchi

cata ai protagonisti del
campionato. La raccolta
si compone in tutto di
734 figurine (di cui 136
speciali), che possono essere raccolte in un album
di grande formato da 128
pagine.

è stata conferita la targa
Ne Vale La Pena 2018 per
il suo impegno e per la
lotta alla mafia del litorale
laziale. A Carpi anche
Giacomo Mazzariol e
Federico Rampini. Ma il
cartellone 2018 ha visto
anche la presenza di altre
firme prestigiose come:
Marcello Simoni, Alessandro Barbaglia, Claudio
Pelizzeni. La rassegna ha
avuto il sostegno di Radio
Bruno, dell’Assessorato
alle Politiche Culturali del
Comune di Carpi, Rock
No War! Onlus, ANIOC Associazione Nazionale
Insigniti Onorificenze
Cavalleresche e Libreria
Mondadori.

NE VALE LA PENA L’ottava stagione della
rassegna d’incontri Ne
Vale La Pena si è conclusa e in attesa di partire
con l’edizione 2019, è
tempo di bilanci. Dodici
gli appuntamenti messi in
cartellone con oltre 2mila
presenze complessive.
Tutti a ingresso libero.
Tra gli ospiti dell’edizione
2018 la giornalista del
Tg1 Rai Tiziana Ferrario,
l’economista ed esperto di banche Vincenzo
Imperatore, il fondatore
del Gis dei Carabinieri
Comandante Alfa, l’ex
presidente del Senato
Pietro Grasso e, poi,
ancora, l’archeologo e
divulgatore televisivo
Valerio Massimo Manfredi, i giornalisti d’inchiesta Giovanni Tizian e
Federica Angeli alla quale
mercoledì 16 gennaio 2019

APPUNTAMENTI – Da
non perdere Andrea
Mingardi sabato 19
gennaio, alle 17.30, al
Podere Francesco di
Strada Reatino, 23 a
Novellara (Reggio Emilia)
dove, accompagnato dal
Maestro Maurizio Tirelli,
presenterà il suo libro
Professione cantante;
seguirà una degustazione
di vini. Ingresso libero.
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Il mondo del Wedding
ha i propri Oscar e Carpi ha i
suoi degni rappresentanti, dal
momento che il cantante
Stefano Cattini, originario di
Novi di Modena, si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento Italian Wedding Awards
2018 come miglior Music
Designer nel settore del
matrimonio italiano.
La consegna degli Italian
Wedding Award si è svolta il
14 dicembre nella splendida
cornice di Palazzo Zenobio
a Venezia, mentre presso il
Ridotto dell’Hotel Monaco &
Grand Canal si è svolto il galà,
ovvero la notte degli Oscar
dedicata all’eleganza, al gusto
raffinato, ai sapori e ai profumi
che caratterizzano il meraviglioso mondo del Wedding.
Tutte le categorie che formano
l’organizzazione e i momenti
di quello che è un evento
importante all’interno della
vita di una coppia: il catering,
la location, la fotografia e, naturalmente, la colonna sonora,
sono stati oggetto di votazione da parte degli sposi uniti
dal 2016 a oggi e da un team
di giudici di fama internazionale, maestri del Wedding
e specializzati ciascuno nel
proprio settore.
Per la sezione Music Design
erano sei i finalisti in nomination arrivati a Venezia da
tutta Italia e il primo premio è
andato proprio a Stefano Cattini che ha così commentato
il prestigioso riconoscimento:
“sono davvero molto felice
e, sinceramente, non immaginavo che sarebbe spettato

Il cantante e musicista novese Stefano Cattini si è aggiudicato l’Italian Wedding Awards 2018,
ovvero il riconoscimento nazionale come miglior music designer nel settore del matrimonio

Stefano Cattini: Premio Oscar
della musica per matrimoni
Stefano Cattini

a noi. Quando ho
realizzato le parole
di Valerio Scanu,
giudice per la
categoria Wedding
Music, vi giuro che
mi è venuto un
gran nodo in gola (e
dove sennò?). Come
ho detto anche
sul palco, questo
premio lo vincono
tutti gli artisti con
cui collaboro, ma
devo assolutamente
sottolineare che non
avrei potuto vincere
senza la collaborazione del mitico
Andrea Ciccio
Solieri, che dal 2010
ha sposato e condiviso questo grande
progetto di musica
live (Musique à la
carte), impiegando
totalmente anima
e corpo, curando
in prima persona le
idee e gli arrangiamenti musicali in
genere, supportato a sua volta,
per le parti scritte,
da Alessandro
Pivetti. Mentre per
l’intenso lavoro di

promozione degli eventi un
ringraziamento doveroso va a
Greta Bortolotti e Sebastiano Cassarà Airoldi, docente
del conservatorio di Parma.
Ma, soprattutto, mi sento di
dedicare questo premio a tutti
i clienti che ci hanno scelto e
continuano a sceglierci e a cui
speriamo di regalare ogni volta
emozioni e sorrisi”. Un premio
che non rappresenta un punto
di arrivo per la carriera di Stefano Cattini, bensì un incentivo a proseguire il percorso
musicale e di intrattenimento
dedicato al mondo del Wedding e degli eventi musicali in
genere, considerata la quantità
di spettacoli tematici prodotti
negli ultimi anni.
Stefano, quali altri progetti
hai in serbo?
“Ce ne sono sempre tanti ma la
missione principale è quella di
diffondere la buona musica dal
vivo, enfatizzando l’interazione
e un coinvolgimento di vera
condivisione con le persone,
indipendentemente dal luogo
in cui si fa spettacolo, perché
in ogni posto è possibile creare
l’occasione per contagiare gli
altri con qualcosa di vero e
bello o, perlomeno, noi ce la
mettiamo tutta per farlo”.
Chiara Sorrentino

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128
www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com

AUTOMAZIONI CANCELLI e porte,
porte di garages, portoni industriali,
porte rei, servizi manutenzione
AGENTE
PER MODENA
E PROVINCIA

CONCESSIONARI PER PROV. MODENA
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che protegge la serratura delle porte
basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza
europeo rinforzato).
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In via Svizzera 2/M ha aperto i battenti Le stanze perdute - Survival Game,
la prima escape room della nostra città ideata e realizzata dalla 27enne
carpigiana Chiara Russomanno

Giocare non è mai stato
così avvincente!

Appassionata di videogiochi e realtà aumentata,
Chiara Russomanno, 27enne carpigiana diplomata all’Accademia di animazione a Reggio Emilia e con un Master in
Computer grafica e Virtual Reality a Venezia, ha deciso di
intraprendere un’avventura fantastica proprio qui, alla Corte
dei Pio. In via Svizzera 2/M ha aperto i battenti Le stanze
perdute - Survival Game, la prima escape room della nostra
città (per info e prenotazioni 351.5551304).
“Amo studiare, comprendere, programmare e, allo stesso
tempo, creare qualcosa di nuovo con le mie mani. Immaginare e costruire una escape room, ovvero un gioco di fuga dal
vivo, è una sfida affascinante. Complessa e straordinaria. Ogni
dettaglio è pensato, connesso. Nulla è lasciato al caso”, spiega
Chiara. Ma Le stanze perdute rappresentano un’evoluzione
delle classiche escape room: “qui ogni enigma da svelare per
poter uscire dal percorso è strettamente legato a una storia.
Entrare nella stanza significa vivere un’avventura. Immergersi
in un mondo altro. La storia è il perno attorno al quale ruota
il gioco”. Tre i mondi che il locale di via Svizzera ospiterà per
offrire a grandi e piccoli l’occasione di vivere un’esperienza
diversa. Unica. “Ogni stanza sarà tematizzata e caratterizzata
da una scenografia diversa. Storie che cambieranno una volta
all’anno per dare ai giocatori la possibilità di tuffarsi in avventure sempre differenti.
La prima stanza realizzata, L’isola delle bambole, ci proietta in
Messico sull’isola delle bambole impiccate. Lì, negli Anni 50’
un uomo impazzì vedendo affogare una bambina e iniziò ad
appendere bambole come difesa dagli spiriti maligni. Ispirata
a fatti realmente accaduti, la storia racchiude un mistero e
i giocatori dovranno riuscire a svelarlo, giungendo vivi alla
fine di un percorso irto di ostacoli, difficoltà, codici e arcani”,
sorride Chiara.
Accanto alle suggestive scenografie, pensate e costruite da
Chiara, la tecnologia sarà la grande protagonista: “i giocatori
riceveranno un bracciale che, interagendo coi vari sensori
che punteggeranno le stanze completamente automatizzate,
segnalerà il loro stato di salute e le penalità inflitte”. Giocare
è fondamentale per ritrovare un pizzico di leggerezza e ritagliarsi uno spazio di libertà ma farlo in compagnia contribuisce a rafforzare legami e a sperimentare la bellezza della
condivisione: “qui - spiega Chiara - non si può entrare da soli,
bensì in coppia o in gruppo. Per uscire dalla stanza vittoriosi,
infatti, occorre collaborare e unire le forze”. Uscirne vivi non
sarà facile, per farlo dovrete mettere alla prova tutta la vostra
abilità e allora, cosa state aspettando?
Jessica Bianchi
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CALZE T-SH I RT I NTI M O

MADE IN ITALY

CICLISMO

APERTURA SPACCIO

CANOTTA

IL CAPO GIUSTO PER IL TUO SPORT!
ANTIALLERGICI
BENESSERE, COMFORT E
ANTIBATTERICI
FRESCHEZZA... AL TUO FIANCO ANTIMICOTICI (combattono le micosi)
NEI MOMENTI PIÙ DURI!
ELIMINANO I CATTIVI ODORI

LUPETTO
MANICA
LUNGA

Magazzino & Spaccio - Via dell’Agricoltura, 29 - Carpi (MO) - Tel. 059.645197
Seguici su facebook.com/gilettispa - www.giletti.it
Aperto dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30
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Giovedì 24 gennaio, alle 21, all’Auditorium della Biblioteca Loria, si terrà la proiezione a ingresso libero del docufilm
Cristina - Il racconto di una malattia, firmato dalla regista Silvia Chiodin. “Quella di Cristina è una guarigione sociale:
il suo - commenta il dottor Tibaldi, direttore dei Servizi di Salute Mentale dell’Area Nord - è l’esempio di una donna che,
pur continuando a essere seguita e ad assumere farmaci, è riuscita a riprendere una vita sostanzialmente autonoma”.

La guarigione è possibile

Il dottor Giuseppe Tibaldi, psichiatra e direttore dei
Servizi di Salute Mentale dell’Area Nord si definisce un “ottimista. Le teorie biologiche dei disturbi mentali portano spesso a
ignorare la biografia delle persone: ecco perché dal Duemila ho
deciso di far raccontare le proprie storie ai miei pazienti.
Soprattutto quelle positive. Di guarigione”. Una parola scomoda
in ambito di salute mentale, ma che può essere descritta come
“la fase in cui la sofferenza non domina più l’esistenza, per usare
una frase ripetuta più volte dagli stessi sopravvissuti. Ricorderete il finale di A Beautiful Mind, quando il trio di persecutori
osserva il protagonista dal fondo della sala… ecco quell’immagine è la possibile rappresentazione della guarigione. Quando il
sintomo, pur persistendo, è in sottofondo. Sotto controllo”.
Da oltre trent’anni Tibaldi segue le persone con disturbi psicotici cercando di curarle: “ogni volta che mi approccio a un
paziente so che ha almeno la metà delle possibilità di cavarsela.
Nutrire delle aspettative favorevoli è cruciale e non costa nulla.
Dire ai malati che lo saranno per tutta la vita è scientificamente
infondato”. Occorre darsi tempo perché la speranza c’è e va
alimentata, non uccisa. Ed è proprio per dare forza al concetto di Recovery is possible che il dottor Tibaldi ha pienamente
sostenuto la proiezione gratuita, promossa dall’Università
Libera Età Natalia Ginzburg e dall’Associazione Al di Là del
Muro, giovedì 24 gennaio, alle 21, all’Auditorium della Biblioteca Loria, del docufilm Cristina - Il racconto di una malattia, della
regista Silvia Chiodin. “La pellicola, presentata in Commissione
al Senato in occasione della Giornata nazionale della salute
mentale nell’ottobre 2017, è tratta dal libro Non spegnere la
luce - Viaggio introspettivo in una psicosi di Cristina Marcato ed
è estremamente realistica. Il docufilm - spiega Giuseppe Tibaldi
- è molto interessante poiché dà spazio e voce a tutti i soggetti
coinvolti nel percorso di Cristina, dai medici agli infermieri, dagli
psicologi alla famiglia”. Quella di Cristina è una storia che lascia
ben sperare poiché, prosegue lo psichiatra, “nonostante abbia
Sabato 26 gennaio, a
partire dalle 21, al Centro
Sociale Loris Guerzoni di via
Genova, 1 si terrà un Match di
improvvisazione teatrale pro
AISM onlus gruppo operativo di Carpi.
Il match messo in scena
dall’Associazione culturale
Improgramelot è lo spettacolo comico più rappresentato al
mondo nel quale due squadre
di attori si sfidano a colpi di
battute sotto l’occhio di un
arbitro inflessibile.
Le persone in sala saranno i
veri protagonisti della serata:
infatti il pubblico suggerisce
i temi all’arbitro e, dopo ogni
improvvisazione, voterà per
l’una o per l’altra squadra

Uno dopo l’altro,
cinque personaggi
prendono la parola per
raccontare le proprie
vicende che, spaziando in
epoche diverse e intrecciandosi fra loro, offrono
un ritratto lucido della
storia politica ed economica del Giappone dal
dopoguerra in poi. La
logica del lavoro e il ferreo
rispetto delle regole
condizionano la vita
privata e sentimentale: c’è
chi li accetta in nome della
rinascita del paese, chi
finisce per morirne e chi
preferisce prenderne le
distanze a caro prezzo. La
posizione sociale pesa
sulle scelte personali e
16
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Giuseppe Tibaldi

dovuto attraversare momenti drammatici, dal ricovero alla
vita in comunità, passando per vari tentativi di suicidio,
è riuscita a riprendere in mano le redini della propria
esistenza. In comunità, infatti, questa donna incontra un
altro ospite che diventerà suo marito e riesce a intraprendere un importante percorso di autonomia. Il docufilm

ricostruisce tutte le tappe di tale faticoso cammino, dando
spazio anche alle persone che l’hanno accompagnata”. Quella
di Cristina è una guarigione sociale: “il suo è l’esempio di una
donna che, pur continuando a essere seguita da specialisti e a
prendere farmaci, è riuscita a ritrovare una vita sostanzialmente
indipendente”. Una vittoria. Valorizzare le storie positive per
Tibaldi è un imperativo ed è in linea con le “strategie e le linee
guida dettate dalla Regione per facilitare l’uscita delle persone
dalle strutture residenziali ad alto livello di assistenza, a partire
dal cosiddetto Budget di salute. Una
innovativa formula
di supporto, del
tutto personalizzata e condivisa
con i Servizi Sociali
dei Comuni, che
viene pensata
per consentire
alle persone di
compiere l’ultimo
passo, quello che
da una struttura
conduce dritti verso la domiciliarità.
Ricordiamoci che,
pur non risolvendo
completamente
i propri problemi
psichiatrici, si può
tornare a essere
cittadini a tempo
pieno”.
Jessica Bianchi

Sabato 26 gennaio, alle 21, al Centro Sociale Loris Guerzoni si terrà un
Match di improvvisazione teatrale pro AISM onlus gruppo operativo di Carpi

Un match contro la sclerosi multipla
attraverso un cartoncino
bicolore determinando così
l’andamento del match.
Nel corso del match vengono
esaltate la creatività, la fantasia e la prontezza di spirito
degli artisti che sulla scena improvvisano: allo stesso tempo
e nel medesimo istante attori/
autor e registi capaci di creare
serate esilaranti, uniche e
irripetibili.
L’evento è stato organizzato
al fine di far conoscere e promuovere le varie attività che il
gruppo operativo carpigiano

I libri da nonperdere
Nel cuore di Yamato
Di Aki Shimazaki
stabilisce le sorti degli
individui attraverso
matrimoni combinati,
trasferimenti improvvisi
sul lavoro, in una lotta fra
l’affermazione della libertà
e l’accettazione passiva.
Sullo sfondo, misteriosi
segreti sull’epoca delle
deportazioni in Siberia, su
sconvenienti scelte
anno XX - n. 01

sessuali, su dolorosi
suicidi, determinano i
rapporti umani. Sovrano
regna l’amore nella sua
complessità: l’amore di
coppia, sacrificato o
portato al sommo compimento, l’amore fra genitori
e figli, l’amore per una
cultura e tradizioni che
affondano le loro radici in

un passato remoto,
conducendo il lettore nel
cuore del paese, anticamente chiamato Yamato.
Trovano così grande
espressione la cerimonia
del tè, gli haiku, le canzoni
arcaiche, un sistema
scolastico rigoroso con i
suoi juku e i suoi teijisei.
Dopo Il peso dei segreti,

di AISM, attivo dal 1997,
svolge a favore delle persone
affette da Sclerosi Multipla e
loro famigliari.
Con l’impegno dei volontari
vengono forniti servizi completamente gratuiti ai pazienti: dal supporto all’autonomia
domiciliare ed extradomiciliare al trasporto assistito, dal
supporto psicologico individuale e di gruppo ad attività
ricreative, di socializzazione e
attività fisica adattata.
Costo biglietto - 10 euro
adulti - 8 euro bambini fino ai
10 anni.
Per informazioni e prenotazioni - AISM sede di Modena:
059.393093 - Monica (dopo
le 15:00): 340.3072166.

anche in questa nuova
pentalogia, Aki
Shimazaki riesce a
creare personaggi che
si fissano nella memoria, a far vivere sulla
pagina sentimenti
profondi e contraddittori con una scrittura
asciutta, fotografica
nell’essenziale evocazione di fiori e piante
dal valore simbolico,
del cielo e della natura,
presenze immancabili e
totemiche nelle sue
storie. E con un tributo
all’amore inatteso e
sorprendente nella sua
totalizzante bellezza, si
chiude Nel cuore di
Yamato.
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La frase secondo cui la
maglieria a Carpi, un tempo
capitale italiana del settore, si
salverà solamente puntando
sulla qualità medio-alta,
lasciando ad altri Paesi
emergenti e maggiormente
competitivi per il costo della
manodopera più basso del
nostro e con prodotti
medio-bassi, non è nuova. E’
un assunto ripetuto decine di
volte negli ultimi anni e che
continua ad avere una sua
validità. Lo ribadiscono i
produttori di capi di abbigliamento e ne è convinto anche
un subfornitore di tessitura
leader nel suo settore,
Graziano Daviddi, titolare di
David-Tex con sede in via
Siemens. Daviddi prosegue
con tenacia ma anche con
soddisfazione la sua attività da
quasi quarant’anni, utilizzando macchine da maglieria
circolari per la realizzazione di
capi in jacquard ma non solo.
I macchinari sono di ultima
generazione e in grado di soddisfare tutte le esigenze creative degli stilisti che si rivolgono
a lui per produzioni di maglieria sofisticata e di alta qualità
in tutte le finezze e con tutte
le fibre, dalla lana al cotone, a
quelle sintetiche. “Anche noi
tessitori abbiamo risentito
della pesante crisi economica
interna e internazionale degli
ultimi anni – ammette Daviddi – e abbiamo visto ridursi gli
ordini che ci giungevano negli
anni passati. E la concorrenza
asiatica e dei paesi dell’Est
europeo l’abbiamo sentita pesantemente a causa dei bassi
salari e delle scarse tutele
sindacali di quei paesi, ancora
lontani dalle nostre conquiste
sociali e dal grado di sviluppo
civile del mondo del lavoro. Ecco perché dobbiamo
puntare sulla qualità alta,

L’Angolo di Cesare Pradella
Graziano Daviddi: il Made in Carpi
si salva solo con la qualità
maglieria, producendo tende
e tessuti per arredo con filati
ignifughi. “Il progetto – precisa – riguarda l’arredo casa
con coperte, cuscini e arazzi,
iniziato da mia figlia Evelyn,
artista, disegnatrice, creatrice
e illustratrice di pubblicazioni
e libri per bambini, che ha già
avuto modo di farsi conosce-

Graziano
Daviddi

re e apprezzare presso case
editrici per l’infanzia italiane e
straniere. Vedremo se queste
ipotesi di allargamento della
nostra attività a settori diversi
dall’abbigliamento andranno
a buon fine e se avranno un
seguito”.
Una speranza, questa, manifestata con orgoglio ma anche
con modestia da Graziano
Daviddi, un serio e apprezzato
piccolo imprenditore di provincia, quella provincia che,
negli anni del boom economico, seppe emergere e imporsi
all’attenzione generale in
virtù di una creatività e di una
capacità di lavoro che tutti ci
invidiavano.

Crisi economica

Le imprese chiudono e
Carpi si impoverisce

quella che ci viene richiesta
dai maglifici e dalle griffe che
poi riforniscono le boutique di
prestigio in Italia e all’estero,
per una clientela ricca che
ancora esiste sul mercato. Ma
per farlo e per stare al passo
dei tempi, mi sono attrezzato
e collocato anch’io, insieme

ai miei figli e ai miei collaboratori, su un alto standard di
qualità ottenendo per questo
il riconoscimento di certificazione Iso”. Daviddi vive ancora
la passione e l’attaccamento
al suo lavoro nonostante le
difficoltà, gli ostacoli e il calo
dei consumi conseguente

alla recessione economica e
alla globalizzazione. “Occorre
guardare avanti, non scoraggiarsi, avere fiducia in se stessi
e nel proprio lavoro”, aggiunge il titolare di David-Tex, che
accenna anche a un probabile
e ambizioso sviluppo della
sua attività al di fuori della

Prosegue l’impoverimento della realtà carpigiana alla prese con
una crisi economica che non accenna a diminuire e continua a
mietere vittime.
Dopo la chiusura di alcune ditte del settore dell’abbigliamento come
Spazio Sei, specializzata in confezioni per bambini e di negozi del
centro storico avvenute nel corso del 2018, nel mese di dicembre
hanno cessato l’attività ditte storiche come Tintoria Lux sulla Strada
Romana nord e il Maglificio Copelli di viale De Amicis e, per quanto
riguarda le boutique, il prestigioso negozio di abbigliamento Della
Martira di viale Ariosto, per anni fiore all’occhiello della moda.
Sconsolanti sono stati i commenti e le dichiarazioni dei dirigenti delle associazioni economiche di categoria e dei sindacalisti, a partire
da quelle di Giorgio Benincasa. Il segretario della Cgil carpigiana
ha infatti apertamente parlato di una “continua e dolorosa diminuzione dell’occupazione nel carpigiano che nel 2018 è stata del 16
per cento rispetto all’anno precedente” a causa della contrazione
dei consumi ma, soprattutto, del fenomeno della delocalizzazione
della subfornitura di molte aziende nel settore moda, Imprese che,
per ridurre i costi di produzione, rinunciano alla manodopera locale
per rivolgersi a quella di paesi stranieri, in particolare asiatici, dove i
costi di produzione e del lavoro sono di gran lunga inferiori ai nostri.
Un panorama preoccupante quello dell’economia carpigiana, soprattutto nel suo comparto cardine, quello che le consentì negli anni del
boom economico e sino agli Anni Ottanta di essere considerata la
capitale italiana della maglieria di qualità. E che ha coinvolto aziende
piccole e medie ma anche il settore commerciale, quello dei negozi e
delle boutique, che proponevano l’immagine del made in Carpi. Un
primato purtroppo perso.
Cesare Pradella

Carpi Host e Leo devolvono a Progetto per la Vita 1.500 euro

L’impegno dei Lions per il bene della città non conosce battute d’arresto
Nella Sala dei Cervi di
Palazzo Pio si è tenuta la
festosa serata degli auguri
del Lions club Carpi Host
- insieme al Leo - sotto la
presidenza di Paolo
Casarini. Nel suo intervento di saluto ai soci e
agli ospiti, Casarini ha
illustrato gli importanti
services compiuti o in
programma tra cui quello
a favore della Caritas
diocesana, presente il suo
presidente Giorgio
Lancellotti, in sostegno
della Cittadella della
Carità intestata a Odoardo Focherini deceduto nel
dicembre del 1944 in un
lager tedesco e già
dichiarato beato, citando,
alla fine, la celebre frase
pronunciata dal Console
romano Marco Aurelio
secondo cui “ciò che non
giova all’alveare non giova
nemmeno all’uomo”.

• Edizione di Carpi •

a favore del Progetto per
la Vita, Dopo di Noi che
ha fruttato un incasso di
1.500 euro subito devoluti alla Onlus.
Cesare Pradella

Nel corso della serata il
presidente del Leo Club,
Francesco Carretti, ha poi
presentato due nuovi soci
del sodalizio giovanile:
Mathieu Zanoni, studente
all’Università di Modena
e già impegnato nella
carriera di indossatore
di moda ed Elisabetta
D’Ambrosio, studentessa

universitaria in legge a
Modena, nonché volontaria nella struttura di
accoglienza di Mamma
Nina e attiva all’interno
dell’Azione Cattolica.
La serata, animata dal comico Gianni, vero showman dell’intrattenimento,
si è conclusa con una
lotteria benefica allestita

Leo Club

Vicini agli anziani
Commovente
testimonianza
di vicinanza dei
giovani soci del
Leo club di
Carpi ai 66
ospiti della
Residenza per
anziani Carpine
diretta da
Walter Angiò e
gestita dalla
Cooperativa
Domus Assistenza. La stessa struttura nella quale è stato ospite negli
ultimi anni il compianto giornalista e scrittore carpigiano Gianfranco
Imbeni. I Leo, guidati dal presidente Francesco Carretti, hanno
portato doni agli anziani (tra cui Gisella, che coi suoi 96 anni è la più
anziana) intrattenendosi con loro la vigilia di Natale. Un incontro molto
gradito, come è stato confermato dal direttore Angiò e dagli animatori
della struttura che ospita anche lungodegenti e persone affette da
demenza e che per questo si avvale di infermieri presenti 24 ore al
giorno e 35 operatori tra cui fisioterapisti, psicologi, animatori.
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Al cinema
SPACE CITY - CARPI
Aquaman

Regia: James Wan
Cast: Jason Momoa e Amber Heard
Arthur Curry noto come il Protettore degli oceani Aquaman, esita a prendere il posto che gli spetta alla guida del regno sottomarino di Atlantide.
La sua lealtà è divisa tra gli abitanti della terra, che continuano a inquinare
il pianeta, e il popolo subacqueo che progetta di invadere la superficie. Il
supereroe dovrà scegliere la strategia da adottare per garantire la pacifica convivenza.
Orari proiezioni: Feriali: 21 - Venerdì e Sabato: 18 - 21 - Domenica: 15 - 18 - 21

Ralph Spacca Internet

Animazione
Il film Disney vede il ritorno sul grande schermo del personaggio dei
videogiochi Ralph e della sua compagna d’avventure Vanellope von
Schweetz. I due lasceranno la sala giochi di Litwak per avventurarsi nel
grande, inesplorato ed elettrizzante mondo di Internet che, a seconda
della persona a cui lo si chieda, può essere incredibilmente entusiasmante
e spaventosamente travolgente.
Orari proiezioni: Feriali: 20,15 - Venerdì e Sabato: 18 - 20,15 - Domenica: 15,30 - 18 - 20,15

Vice - L’uomo nell’ombra

Regia: Adam McKay
Cast: Christian Bale e Amy Adams.
Racconta in modo inedito e non convenzionale l’ascesa al potere dell’ex
vicepresidente degli USA Dick Cheney, da stagista del Congresso a uomo
più potente del pianeta. Un uomo riservatissimo che ha cambiato il mondo
come pochi leader negli ultimi cinquant’anni. Attraversando mezzo secolo,
il complesso viaggio di Cheney, da operaio elettrico del rurale Wyoming a Presidente de
facto degli Stati Uniti, offre una prospettiva interna, a volte amara e spesso inquietante,
sull’uso e l’abuso del potere istituzionale.
Orari proiezioni: Feriali e Festivi: spettacolo unico alle 22,30

Attenti al Gorilla

Regia: Luca Miniero
Cast: Frank Matano e Cristiana Capotondi
Come ci si sente se all’improvviso ci si ritrova a condividere la casa con il
più intelligente degli animali: un gorilla? Lo sa bene Lorenzo, un avvocato
fallito, che per recuperare la stima della sua famiglia e l’amore di sua moglie
decide di far causa allo zoo. La vince ma dovrà portarsi il primate a casa.
Orari proiezioni: Feriali: 20,30 - 22,30 - Venerdì e Sabato: 18,30 - 20,30 - 22,30 - Domenica: 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30

CINEMA CORSO - CARPI
Non ci resta che il crimine

Regia: Massimiliano Bruno
Cast: Alessandro Gassmann e Marco Giallini
Siamo a Roma nel 2018 e tre amici con scarsi mezzi ma un indomabile
talento creativo, decidono di organizzare un “Tour Criminale” di Roma alla
scoperta dei luoghi che furono teatro delle gesta della Banda della Magliana. L’idea, ne sono convinti, sarà una miniera di soldi se non fosse che, per
un imprevedibile scherzo del destino, vengono catapultati negli Anni 80 nei giorni dei
gloriosi Mondiali di Spagna e si ritrovano faccia a faccia con alcuni membri della Banda
che all’epoca gestiva le scommesse clandestine sul calcio…
Orari proiezioni: Feriali: 18,30 - 20,30 - 22,30 - Sabato: 18,30 - 20,30 - 22,30 - Domenica: 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30

CINEMA EDEN - CARPI

Van Gogh - Sulla soglia dell’eternità

Regia: Julian Schnabel
Cast: Willem Dafoe e Oscar Isaac
Un ritratto dell’irrequieto pittore olandese - qui interpretato da un sorprendente Willem Dafoe - dal burrascoso rapporto con Gauguin (Oscar
Isaac) nel 1988 fino al colpo di pistola che gli ha tolto la vita a soli 37 anni.
Un frangente di vita frenetico quello preso in considerazione, che ha portato a momenti molto produttivi e alla conseguente creazione di capolavori che hanno
fatto la storia dell’arte e che tutt’oggi continuano a incantare il mondo intero.
Orari proiezioni: Feriali: 20,10 - 22,20 - Sabato: 16,20 - 18 - 20,10 - 22,20 - Domenica:
15 - 16,40 - 18,50 - 21

CINEMA ARISTON - SAN MARINO
Disobedience

Regia: Sebastiàn Lelio
Cast: Rachel McAdams, Rachel Weisz
Ambientato nella comunità ebraica-ortodossa della Londra contemporanea, racconta la storia di Ronit, emancipata e anticonformista, che
torna a casa per i funerali del padre. Lì troverà Esti, con cui ha avuto
un amore giovanile, ora sposata con suo cugino. Tra le due donne, ben
presto, si riaccende una passione proibita. Il regista cileno Sebastian
Lelio continua la sua appassionata indagine sulla femminilità e sui pregiudizi che ancora
ne condizionano la libera espressione. Due splendide attrici in un film che è al tempo
stesso un’analisi psicologica, una storia d’amore e un melodramma moderno.
Orari proiezioni - Domenica 20 gennaio: proiezione unica ore 20,30 - Lunedì 21
gennaio: proiezione unica ore 21
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“La vita è sostanzialmente tragica, ma qualche volta riesce
a essere meravigliosa”.
Woody Allen
Sabato 19 gennaio, alle 17.30, nella cornice del Podere Francesco Strada
Reatino, 23 di Novellara, il giornalista Pierluigi Senatore dialogherà con
il cantautore Andrea Mingardi, autore del libro Professione Cantante.
Special guest il Maestro Maurizio Tirelli

Mingardi: il mestiere di
cantante, secondo me...

Sabato 19 gennaio, alle 17.30,
nella cornice del Podere Francesco Strada Reatino, 23 di Novellara, il
giornalista Pierluigi Senatore dialogherà con il cantautore Andrea
Mingardi, autore del libro Professione Cantante. Special guest il Maestro
Maurizio Tirelli.
Per raccontare i risvolti, i retroscena,
il gran numero di sfumature ignote e
le trappole note di un mestiere così
ambito e invidiato come quello del
cantante servirebbero parecchi libri,
magari scritti da autori come Arthur
Miller, Charles Bukowski, Ennio
Flaiano, Francis Scott Fitzgerald,
Jean-Paul Sartre, Ernest Hemingway, in grado di raccontare mondi
popolati da belle donne, alcol, fumo
e da quell’esistenzialismo pessimista
che rende misteriosamente affascinante ogni parola. Da speciali punti
di vista questi maestri della letteratura avrebbero potuto raccontare le
miserie e le nobiltà di un incredibile
pianeta abitato da alieni come Enrico Caruso, Frank Sinatra, Aretha
Franklin, Maria Callas, Luciano
Pavarotti, Ray Charles e cento altri
fenomeni del canto che hanno inde-

lebilmente segnato il genere umano.
Ma commetteremmo un errore se
trascurassimo il sottobosco della
musica del popolo, le antiche radici
del canto della provincia e le ingenue
mosse di generazioni dedite al culto
del sudore ballereccio di moda. “In
questa mia fugace inquadratura scrive l’autore - le mille storie, gli
aneddoti, i tic, i sogni, le speranze e
le tenere miserie dei milioni musicisti
che aspirano a rilasciare autografi

sono appena accennate. In fondo, i
protagonisti siamo tutti noi, anime in
competizione, sparpagliate sui palchi della vita, abitanti di una nazione
nota per il bel canto e per essere una
eterna fabbrica delle illusioni”. Dopo
la presentazione del libro una imperdibile degustazione di vini per tutti.
L’iniziativa è promossa da Podere
Francesco e l’ingresso all’incontro è
libero, fino a esaurimento posti.

appuntamenti
Teatro
CARPI

18 gennaio - ore 21
Roberto Cacciapaglia
Compositore e pianista
Prima nazionale Tour 2019
Teatro Comunale
20 gennaio - ore 17
Musica classica con aperitivo
Enrico Pieranunzi, pianoforte Gabriele Mirabassi, clarinetto Gabriele Pieranunzi, violino
Play Gershwin
Teatro Comunale
23 gennaio - ore 21
Centodieci è Arte con Ale e Franz
Ale e Franz realizzano un format
inedito sui valori di Amicizia e
Solidarietà. E’ tanto che aspetti?
Lo spettacolo si basa sulla relazione

con il pubblico con momenti
d’incontro e situazioni più
d’intrattenimento. I due comici
avranno modo di rispondere a
domande e curiosità “raccontandosi e
raccontando” per giungere a toccare
argomenti legati al valore di Amicizia e
Solidarietà
Teatro Comunale

Mostre
CARPI

Fino al 3 marzo
Un ospite in Pinacoteca. Preti vs
Picasso. Il mito di Progne e Filomena
Sala Manuzio

Eventi
CARPI

17 gennaio - ore 16.30

Essere_VOCE
Incontri per mamme e papà in attesa
Biblioteca Il falco magico
18 gennaio - ore 22
Guerrilla Radio
Italian Rage Against The Machine
tribute
Serata all’insegna della migliore
musica Nu Metal e Crossover
Kalinka
19 gennaio - ore 21
In dialètt da l’a a la zèeta
Spettacolo di Jolanda Battini
e Tiziano “Pace” De Pietri
Circolo La Rinascita - Budrione
19 gennaio - ore 17.45
Presentazione del libro Il fuoco sotto
la cenere di Enzo Piccinini
Saranno presenti:
Francesco Cavina, vescovo di Carpi
Pietro Piccinini, giornalista Tempi

• Edizione di Carpi •

Torna al Castello Estense di Ferrara L’arte per l’arte, il progetto del Comune di Ferrara, promosso in collaborazione
con la Fondazione Ferrara Arte, dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico della città reso
inaccessibile dopo il sisma del 2012

Dipingere gli affetti: la pittura sacra a Ferrara
tra Cinque e Settecento
Torna al Castello Estense di
Ferrara L’arte per l’arte, il progetto
del Comune di Ferrara, promosso
in collaborazione con la Fondazione Ferrara Arte, dedicato alla
valorizzazione del patrimonio
storico e artistico della città reso
inaccessibile dopo il sisma del 2012.
Dopo le opere di De Pisis, Boldini,
Previati e Mentessi delle Gallerie
d’Arte Moderna, protagoniste delle
prime due esposizioni del progetto L’Arte per l’Arte, l’attenzione si
sposta verso il periodo dal Cinque
al Settecento. Le sale riccamente
affrescate dell’ala sud e dei Camerini
del Castello ospiteranno infatti la
quadreria di proprietà dell’ASP, Centro Servizi alla Persona di Ferrara,
Masi Torello e Voghiera, depositata
presso i Musei di Arte Antica.
Si tratta di un vero e proprio capitale
artistico, pressoché sconosciuto
eppure di grande rilevanza storica,
che l’esposizione al Castello mira a
restituire al grande pubblico. L’esperienza di visita assumerà i contorni
di un viaggio nel tempo affascinante
e sorprendente che spazierà dal
tramonto del dominio Estense fino
al secolo dei Lumi.
Le tappe di questo itinerario condurranno il pubblico al cospetto dei
due importanti protagonisti della
rivoluzione naturalistica di inizio
Seicento: Ippolito Scarsella detto
Scarsellino e Carlo Bononi. La
soave magnificenza del primo e la
dolente bellezza del secondo, caratterizzano la Ferrara di quegli anni
facendone uno dei più intriganti
centri artistici dell’epoca. Contestualmente, faremo la conoscenza
di personalità cronologicamente
precedenti e parallele come, ad
esempio, Giuseppe Mazzuoli detto
il Bastarolo, il cui il manierismo castigato è fondamentale nella seconda metà del Cinquecento, Gaspare
Venturini, pittore molto attivo per
Alessandro Rondoni, direttore ufficio
comunicazioni sociali C.E.E.R
Auditorium San Rocco
20 gennaio - ore 15.30
La Compagnia di varietà Stelle allo
Specchio della Bassa Modenese
presenta:
Il vecchietto dove lo metto?
2 atti di Paolo Prandini
Cinema Teatro Ariston
22 gennaio - ore 19
Il Gruppo di lettura Tra le righe
presenta:
Mine vaganti - L’amore al tempo del
gender
- Chiamami col tuo nome - André
Aciman, Guanda, 2017
- Fun home - Alison Bechdel, Rizzoli
Lizard, 2007
- Milk and honey - Rupi Kaur, Tre60,
2014
Biblioteca Multimediale Loria

• Edizione di Carpi •

i duchi e per committenti religiosi,
e l’enigmatico Giuseppe Caletti,
curiosa figura di artista maledetto
operante nella prima metà del
Seicento. La seconda metà del XVII

secolo è caratterizzata dal mitigato
universo figurativo di Giuseppe
Avanzi, pittore di mediazione che
schiuderà il sipario al Settecento
dove si imporranno le singolari

Fino al 3 febbraio
Il Villaggio di Natale nel parco
Pista di pattinaggio su ghiaccio vero
e tante altre attrazioni
Parco delle Rimembranze

Laboratori che passione!
I laboratori sono a partecipazione
gratuita a iscrizione
Info e iscrizioni: 059/649961
Programma
19 gennaio - ore 16
Cinematrix
Laboratorio sulle tecniche
cinematografiche
A cura del Centro per l’educazione
ai media Zaffiria
in collaborazione con lo staff del
Castello dei ragazzi
a partire da 5 anni, a iscrizione
26 gennaio - ore 16
Ciak, si gira!
Laboratorio sulle tecniche
cinematografiche
A cura del Centro per l’educazione
ai media Zaffiria
in collaborazione con lo staff del
Castello dei ragazzi
a partire da 7 anni, a iscrizione
Castello dei Ragazzi

I Venerdì della fotografia
Programma
18 gennaio - ore 21.15
Strasburgo, città da scoprire
di Luisa Rebecchi
25 gennaio - ore 21.15
Le sorprese delle Sisters Daolio
di Rita e Olivetta Daolio
8 febbraio - ore 21.15
Il lupo in pianura
di Matteo Carletti
15 febbraio - ore 21.15
Trek all’ Isola d’Elba
di Sandro Rustichelli
22 febbraio - ore 21.15
La natura a tavola: erbe e spezie
di Maria Rosa Macchiella
Cai - Club Alpino Italiano

personalità di Giacomo Parolini e
Giuseppe Zola.
Ma perché Dipingere gli affetti? Per
una doppia evocazione simbolica.
La prima riguarda il linguaggio:
le opere che verranno esposte in
Castello si muovono nel solco degli
orientamenti successivi al Concilio
di Trento che delegavano all’arte il
basilare compito di mediare tra il
fedele e la religione, tra il visibile e
l’invisibile, attraverso forme naturalistiche, emotive e familiari, nelle
quali l’uomo del Sei e Settecento si
potesse
riconoscere. La
seconda
attiene
alla vocazione
umanitaria che
animava
i luoghi
da cui
esse
erano
originariamente
collocate. Non
delle
chiese
qualsiasi, ma
gli altari,
le cappelle e gli ambienti di istituti
religiosi che ponevano al centro del
loro operare l’aiuto verso gli altri,
fossero essi orfani, indigenti, bisognosi o donne in difficoltà. Un insieme di esperienze animato da figure
di primo piano della corte Estense
– da Alfonso II a Barbara d’Austria,
fino a Margherita Gonzaga – ma
anche di una fetta consistente della
nobiltà e della borghesia cittadina,
impegnata nell’attività di carità e
Cinema che passione!
Proiezioni, merenda e sorprese
Programma a cura di Cinzia
Bonci_equlibri, Associazione
Culturale Aporie e Circostrass
Tutte le proiezioni sono a ingresso
libero e gratuito con inizio alle 15
19 gennaio
Sherlock Gomes
da 5 anni
Centro sociale Bruno Losi
20 gennaio
I primitivi. Tutta un’altra preistoria
da 5 anni
Circolo La Fontana - Fossoli
27 gennaio
Nut job. Tutto molto divertente
da 4 anni
Circolo Graziosi
La biblioteca dei miei sogni
Amori infedeli. Dal libro al film
Gruppo di lettura a cura di
Alessandra Burzacchini, Emilia

solidarietà.
Ed è così che, protagonista di questa
mostra, sarà anche la città di Ferrara,
nel tentativo di ricomporre il tessuto connettivo di un’araldica della
beneficenza (per usare una felice
definizione di Andrea Emiliani) che
costituì la manifestazione più tangibile di quella pietas sei e settecentesca animata da empatica affettività
e impegno sociale. Un attivismo
che portò a ornare alcuni dei luoghi
sacri più rappresentativi, oggi quasi
tutti scomparsi o mutati per fattezze
o destinazioni d’uso,
come i
conservatori femminili
di Santa
Barbara e di
Santa Margherita, o
l’Opera Pia
della Povertà Generale.
Un vero
e proprio
viaggio
nel tempo,
insomma,
alla ricerca
delle radici
moderne
di Ferrara.
Questo
vale non
solo sotto
il profilo storico-artistico, ma anche
dal punto di vista sociale: il fatto che
queste opere siano state ereditate
dall’ASP Centro Servizi alla Persona
di Ferrara, e che quest’ultima abbia
collaborato e sostenuto la realizzazione del progetto espositivo,
rappresenta il filo rosso che collega
l’attività umanitaria degli antichi
Istituti caritatevoli, con l’attuale
declinazione delle politiche attive
per il welfare della città.
Ficarelli, Laura Vignoli
Programma
16 gennaio - ore 21
Discussione sul libro
Mio amato Frank di Nancy Horan
13 febbraio - ore 21
Discussione sul libro
I diabolici di Pierre Boileau e Thomas
Narcejac
7 marzo - ore 21
Visione del film
Regia di Henri-George Clouzot
(1955)
13 marzo - ore 21
Discussione sul libro
Biblioteca Loria
Incontri di Letteratura
5 febbraio - ore 21
Tutte le famiglie felici si
assomigliano
La famiglia nella letteratura
A cura di Alessandra Burzacchini
La Fenice
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Il mercato del Carpi
prosegue ed entra nella sua
fase più febbrile. Dopo aver
messo a segno i colpi Anton
Kresic e Gabriele Rolando
per puntellare la difesa, il Dg
Stefano Stefanelli, in
settimana, ha ottenuto il sì per
il prestito dei centrocampisti
Mamadou Coulibaly
(dall’Udinese) e Mattia Vitale,
ex Juventus nonché pupillo di
Massimiliano Allegri,
proveniente dalla Spal.
Puntellati dunque difesa e
centrocampo l’attenzione
degli uomini mercato
biancorossi si volge ora a un
profondo restyling dell’attacco: oltre al solito interesse per
Gabriele Moncini, che
potrebbe arrivare in settimana
qualora saltasse il passaggio di
Alberto Paloschi al Chievo
Verona, si segue con attenzione la pista che porta a Nicolò
Giannetti: il giocatore, infatti,
nonostante il finale di girone
d’andata in crescendo,
potrebbe lasciare Livorno. Più
complessa la pista Lamin
Jallow: il centravanti della
Salernitana, che resta saldamente nei pensieri di mister
Fabrizio Castori, potrebbe
costituire una trattativa
efficace solo se impostata

Mercato Carpi calcio

Dopo difesa e centrocampo
è giunta l’ora del restyling in attacco
negli ultimi giorni di mercato
dal momento che, per il
momento, la Salernitana non
pare intenzionata a cedere.
ALTRI RUMORS IN ENTRATA - In attesa di capire quanti
nomi porteranno fuori dalla
rosa attuale queste ultime
due settimane di mercato,
anche i nomi del difensore
Dario Del Fabbro (difensore Cremonese), Nicola Dalmonte
(esterno offensivo - Genoa) e
Karamoko Cissè (attaccante
- Hellas Verona) restano sul
taccuino del Dg Stefanelli.
MERCATO IN USCITA - Sono
dodici le posizioni in bilico
di giocatori dell’attuale rosa
che potrebbero cambiare
casacca entro il termine di
questa sessione di calciomercato. Andando con ordine,
essendo troppi quattro
portieri in rosa, potrebbe
essere Federico Serraiocco
a cambiare aria con il Vicen-

La messa in archivio della lunga sosta invernale porta in
dote una ripresa del campionato cadetto che, dopo aver
effettuato il proprio “giro di boa” in concomitanza con la fine
dell’anno solare 2018, riparte dalla prima giornata del
girone di ritorno.
L’AVVERSARIO - Al Cabassi arriva il Foggia, formazione che
ha dovuto affrontare un avvio di campionato reso tumultuoso dagli otto punti di penalizzazione che la condannano, per
il momento, al penultimo posto a quota 13 punti. Percorso
difficoltoso lontano dalle mura amiche per i pugliesi, allenati
da mister Pasquale Padalino (subentrato a Gianluca Grassadonia lo scorso novembre), con soli 5 punti totalizzati frutto
di una vittoria (in casa del Benevento) e due pareggi colti in
casa del Cittadella e nella trasferta a La Spezia. Ai pugliesi
sabato dovrebbe mancare, nell’ormai collaudato 3-5-2, Oliver Kragl, vera stella della squadra con quattro reti segnate
e altrettanti assist. Al posto dell’ex Frosinone dovrebbe
giocare l’ex Modena Matteo Rubin conferendo, in tal modo,
un equilibrio più difensivo. All’andata, nella gara d’esordio,
un Carpi allenato da Marcello Chezzi cedette, senza l’onore
delle armi ai satanelli, per 4-2 al Pino Zaccheria.
IL CARPI - Lavoro intenso quello dei biancorossi che, approfittando della lunga sosta, hanno effettuato il solito massiccio richiamo di preparazione. Mister Castori ha lungamente
provato la difesa a tre con l’inserimento di Anton Kresic
Parte forte la formazione di Mister Guglielmi
che nei primi 30 minuti
crea tre occasioni da rete.
Al 5’ Balestri su verticalizzazione di Maiola si trova
a tu per tu con il portiere
ospite, prova a superarlo
sul primo palo ma il
pallone lambisce il
montante. Al 7’ Coppelli
colpisce il palo a portiere
battuto direttamente da
angolo con un destro
tagliato. Al 10’ ancora
pericolosa la formazione
geminiana, Coppelli
difende un pallone a
centrocampo e verticalizza per Balestri, scarico su
Bergamini che, a tu per tu
con Maranella, non riesce
a insaccare. Al 18’ azione
della francese Boumlik
che dal limite conclude a
20
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za sulle sue tracce. In difesa
tanto mercato, specialmente
in Serie C per Alessandro Ligi
(molto vicino al Padova) ed
Emanuele Suagher che piace
sia alla Ternana che alla Virtus
Entella. Sempre per quanto
riguarda il pacchetto arretrato
anche le posizioni di Paolo
Frascatore e Max Barnofski
sono da tempo state messe in
discussione. Alessandro Piu e
Tommaso Fantacci sono già
ufficialmente tornati a Empoli
anticipandone la fine del prestito, mentre Daniele Giorico
ha firmato un contratto di un
anno e mezzo con la Virtus
Verona in Serie C. L’esterno
classe ’96 Federico Franchini
è pronto ad accettare la cessione in prestito al Gozzano,
mentre per Dario Saric e
Reno Wilmots sono insistenti
le richieste rispettivamente
di Feralpi Salò e Vicenza. Nel
reparto avanzato si cerca un

Anton Kresic

Carpi Vs Foggia

Il crocevia salvezza per Mister Fabrizio Castori
dal primo minuto in una retroguardia composta da Fabrizio
Poli e Alessandro Buongiorno. A metà campo, potrebbe
esserci l’esordio immediato anche per Mamadou Coulibaly,

al fianco di Alessio Sabbione e Lorenzo Pasciuti, con Tobias
Pachonik ed Enej Jelenic sugli esterni. In avanti spazio alla
coppia formata da Zinedine Machach e Andrea Arrighini.

Enrico Bonzanini

Calcio Femminile Serie C - Con una prestazione corale il San Paolo/Carpi FC
1909 porta a casa una vittoria fondamentale battendo il Real Bellante 3 a 1

Biancorosse vittoriose
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acquirente, possibilmente
in Italia, per l’olandese Andy
Van Der Heyden. Confermato
Michele Vano, a fare le valigie
sarà Benjamin Mokulu che
avrebbe un accordo di massima con il Pordenone allenato
da Attilio Tesser, mentre il
Carpi preferirebbe cederlo alla
Juventus Under 23 impegnata
nel campionato di Serie C.
UN NUOVO DIRETTORE
SPORTIVO ALL’ORIZZONTE
- Alla fine di questa sessione
di mercato il Carpi avrà una
nuova figura nel ruolo di direttore sportivo. Si tratta di Alex
Casella, promettente dirigente
classe ’81 che tanto bene sta
facendo con il Gozzano in
Serie C, nel Girone A. L’arrivo di
Casella a Carpi non muterà l’attuale organigramma: Stefanelli
rimarrà direttore generale e
Nicola Benedetti tornerà alla
segreteria generale del Club.
Enrico Bonzanini

rete ma il pallone viene
ribattuto in corner. Al 24’
Bergamini recupera il
pallone ma il portiere
riesce a sventare la
minaccia. Al 28’ prima
conclusione delle abruzzesi con De Remigis che
dal limite sfiora il montante. Alla mezz’ora Maranella si esalta e nega a Maiola
la gioia del goal su un
destro dal limite che aveva
già fatto gridare la
calorosa tifoseria sugli
spalti.
Chiude il tempo in crescita
il Real Bellante: al 38’
pericolo per Montorsi su
palla inattiva ma il colpo

di testa di Massi sorvola
la traversa e al 45’ il palo
ferma una conclusione di
Olivieri.
Ripresa che vede in avvio
ancora le ospiti più intraprendenti e al 53’ La Torre
è decisiva nel recupero
su Cuomo a sventare
la minaccia. E’ l’ultimo
affondo delle abruzzesi
poi ricomincia a macinare
gioco il SanPaolo/Carpi
FC 1909 e al 58’ sblocca
il risultato con Dotto che
con un pallonetto supera
in uscita Maranella su un
prezioso assist di Coppelli.
Passano 4 minuti e arriva
il raddoppio, Dotto trova

Balestri sul taglio in area e
con un destro a giro insacca alle spalle del portiere
proteso in tuffo. Al 73’ la
rete che sigilla il risultato
con Maiola che riceve in
area un pallone da Maccaferri, riesce a girarsi e a
concludere sul palo lungo.
All’82’ pregevole discesa
di Geraneo sulla destra
con un cross pennellato
per la testa di Isernia anticipata da Maranella che di
pugno sventa la minaccia.
Nei minuti finali il goal della bandiera delle abruzzesi
con Cargini che da limite
sfrutta una dormita dei
centrali e la mette sotto
la traversa dove Montorsi
non riesce a bloccare. Vittoria meritata che consente di superare in classifica
le abruzzesi.
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Bocce

Lo spettacolo delle
bocce protagonista
Il 2019 come da
tradizione si è aperto
con un duplice
appuntamento alla
Bocciofila Rinascita di
Budrione. Per due
giorni, infatti, si sono
svolti i due eventi
internazionali più
importanti della
specialità Raffa: il 41°
Pallino D’oro e Il Trofeo
Rinascita. Il 5 gennaio
si sono affrontati 32
tra gli atleti più
importanti  italiani e
stranieri. Alla
kermesse del sabato,
dopo la cerimonia
d’apertura, all quale
hanno preso parte le
autorità istituzioni e
sportive, lo spettacolo
delle bocce ha tenuto
banco per oltre 9 ore.
Alla fine a prevalere è stato l’atleta marchigiano in forza alla Montegridolfo di Rimini, Gianluca Manuelli, contro il forte toscano tesserato
per la società perugina APER, Luca Santucci. Nella gara della domenica
il Trofeo Rinascita ha visto la partecipazione di ben 832 atleti provenienti da tutta Italia: dopo le fasi eliminatorie svoltesi dalla mattinata,
alla fase finale presso la Bocciofila di Budrione ha prevalso il giocatore
veronese della Società Rubierese (RE) Mirko Fasoli contro il quotato
giocatore della Caccialanza di Milano Pietro Zovadelli. Sul gradino più
basso del podio il giocatore di casa Diego Paleari e il giovane promettente Michael Cassetta dell’Arcos Bocce di Brescia. Lo spettacolo
offerto e il pubblico numeroso che ha seguito le due gare nella due
giorni budrionese ha reso orgogliosi gli organizzatori che hanno voluto
ringraziare ancora una volta i numerosi volontari del Circolo che ogni
anno si impegnano per dar vita e onorare una competizione unica e
inimitabile. Nel weekend appena concluso è ripreso anche il Campionato di Serie A2, la squadra del GS Rinascita era impegnata a Follonica
nell’ultimo incontro del girone d’andata. Risultato di 4 a 4 che non
modifica la classifica dei carpigiani sempre al terzo posto. Prossimo
impegno sabato 19 a Sanpietro in Casale (BO) contro la Sanpierina.

• Edizione di Carpi •

La Texcart cede
nettamente sul difficile
campo del Centro Volley
Reggiano, mostrando
diverse lacune e non
esprimendo il proprio
gioco migliore. Le ragazze
sono apparse troppo
timide e imprecise per
poter pensare di impensierire una formazione che
punta ai primi posti della
classifica. I primi due set
hanno visto la formazione
di Giacomo Meschieri
lottare fino a metà per poi
cedere alla distanza, alla
maggiore personalità ed
esperienza avversarie.
Preoccupante invece il
cedimento nel terzo
parziale quando, nonostante i diversi cambi, la

Pallavolo femminile Serie C - La Texcart cede 3 a 0
sul difficile campo del Centro Volley Reggiano

Un passo indietro per la Texcart
Texcart non è
più riuscita a
impensierire la
squadra
reggiana.
Sabato
prossimo
ultima gara
d’andata: alla
Gallesi arriva
lo Sport club
Parma, ultima
in classifica,
un match da
non fallire.
Fischio d’inizio
alle 18,30.

Basket Prima Divisione FIP - Ennesima sconfitta 65 a 49 per la Rosmarino
contro la formazione del Calderara

La Rosmarino non conosce il sapore della vittoria
Primo quarto amaro che condanna i padroni
di casa della Rosmarino all’ennesima sconfitta.
Partita che vede i carpigiani privi del loro
giocatore più esperto, capitan Silingardi. Già
subito dopo la palla a 2 i falchi sono in balia degli
ospiti, capaci di segnare 26 punti e di concederne solo 8. Quasi tutto il merito va al Totem
Sibani che, da solo, blocca tutto l’attacco
avversario e chiude la pratica Carpine già dopo i
primi 10 minuti di gioco. Nel secondo quarto
timidamente i falchi carpigiani riescono ad
accorciare, seppur di sole 2 misure, lo svantaggio che però segna il +16 in favore dei ragazzi di
Calderara. Nel secondo tempo i giocatori della
Carpine cercano di recuperare ma gli avversari
rispondono colpo su colpo e si arriva all’ultimo
quarto con il vantaggio quasi immutato che
segna il +15 in favore dei calderaresi. Nell’ultima
frazione poco possono i carpigiani e al termine
dei 40 minuti di gioco Calderara aumenta il suo
vantaggio di un’ulteriore misura fissando così il
risultato sul 65-49.
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la Terraquilia Handball Carpi
perde terreno

Anno nuovo, vecchie
abitudini
Anno nuovo, vecchie abitudini per la Terraquilia
Handball Carpi: alla ripresa del campionato dopo la lunga
sosta invernale, incappa in un pesante ko esterno nel
sentito derby in casa del Modena.
Dopo un’ora di gioco, infatti, sono i Canarini di coach
Sgarbi a prevalere con il netto punteggio di 37-24. Ai
ragazzi di coach Nezirevic, sempre privati dell’ormai lungodegente capitano, Marco Beltrami, non basta un buon
primo tempo chiuso con sole tre reti di ritardo sul 17-14.
Nella ripresa gli scatenati gialloblù Barbieri e il grande ex
Pieracci, rendono il passivo impietoso, condannando la
compagine carpigiana alla tredicesima sconfitta stagionale
in altrettante apparizioni. Il perdurare dello zero in classifica e la mancanza di risorse per accedere al mercato, non
lasciano dormire sogni tranquilli a una squadra sempre più
condannata al doppio salto all’indietro, con la Serie B a un
passo.
PROSSIMO TURNO - Ultima possibilità di salvezza per
i carpigiani, chiamati alla vittoria in terra marchigiana in
casa del coriaceo Camerano. Gli uomini del giovane coach
Sergio Palazzi (nello staff della Nazionale maggiore di
coach Riccardo Trillini) giungono allo scontro diretto dopo
aver perso, proprio fra le mura amiche, la battaglia contro
il giovane Romagna di coach Tassinari.
Per quanto riguarda la bagarre promozione, interessanti
incroci fra Parma vs Romagna e Sassari vs Rapid
Nonantola.
CLASSIFICA GIRONE B SERIE A2 - Raimond Sassari 23,
Parma 21, Nonantola 21, Rubiera 18, Romagna 17, Ambra
16, Ferrara United 11, Verdeazzurro Sassari 11, Camerano
10, Modena 9, Pallamano 2 Agosto 7, Carpi 0.

Pallamano Carpine

Giallorossi in evidenza
Il 2018 era terminato
per i colori giallorossi nel
migliore dei modi: nel girone
delle terze classificate
categoria Under 17, i ragazzi
di mister Venturi hanno infatti
ottenuto il pass per partecipare alla fase finale con le prime
classificate con due vittorie
conquistate sul parquet delle
Fassi, contro il Felino e
l’Estense Ferrara.
Fase finale iniziata sabato con
la prima gara a Bologna l’United. Una partita equilibrata
conclusasi nella prima frazione
col risultato di 14 a 15 e una
ripresa che ha evidenziato una
sostanziale parità in campo,
nonostante un arbitraggio
che, in più azioni, ha favorito la
squadra locale. E proprio con
un’espulsione molto dubbia,
i felsinei hanno conquistato
due reti che hanno fatto la differenza fino alla fine della gara
conclusasi poi col risultato di
30 a 28. Un vero peccato per i
giallorossi che hanno disputato una buonissima gara fino al

fischio finale.
Domenica a Bologna è scesa
in campo anche l’Under 15
contro i pari età del Bologna
United. La gara, come quella
dell’Under 17, è stata molto
equilibrata, ma la compagine carpigiana è sempre
stata in vantaggio: al termine
della prima frazione Carpine
conduceva 16 a 13. La ripresa
ha visto la squadra locale aumentare i ritmi per tentare di
acchiappare il pareggio, senza
però riuscirvi anche grazie alle
prodezze del portiere Rihai,

vera e propria promessa della
pallamano carpigiana, e dei
compagni che hanno ribattuto
azioni e conclusioni vincenti.
Meritata vittoria dunque per i
carpigiani col risultato di 29 a
27. Marcatore principale della
giornata Sebastian Carabulea
con 11 reti, anche lui nel giro
delle selezioni regionali.
Undicesima vittoria, su 11 partite disputate. Sabato ritornerà
in campo anche la Serie B,
per la prima gara di ritorno e
sarà impegnata a Casalgrande
contro la prima in classifica:

fischio d’inizio alle 20.15. L’Under 13 avrà l’ultimo impegno
a Castellarano alle 11.30 e, in
caso di vittoria, concluderebbe
la prima fase al secondo posto,
guadagnando la possibilità di
partecipare alle fasi finali. Con
l’inizio dell’anno ha legato il
proprio nome ai giallorossi la
gelateria L’Officina del gelato
di Soliera per sostenerne
l’attività.
La società è inoltre in cerca di
due portieri sia per l’Under 15
che per l’Under 17 da poter
così affiancare a Rihai.

kia.com

Ci sono occasioni da prendere
al volo. Questa, ad esempio.

Sportage KM01 tuo a
€ 22.900 con SCELTA KIA

Kia Sportage. Simply the SUV.
Non perdere neanche un minuto, corri in Concessionaria.

Nome Concessionaria
LOGO
CONCESSIONARIA

Via XXX, 123
Città, CAP
Tel. 123.123456 - www.sitoconcessionaria.it

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida per disponibilità

*Garanzia 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie
(2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato
per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100km) da 4,6 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km) da 119 a 166. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Kia Sportage MY17 STYLE da € 28.500. 2È un’iniziativa della Concessionaria AUTO GRIFONE. Prezzo
promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n.82/2011 esclusi. Listino € 28.500, meno € 5.100, grazie al contributo della Concessionaria Auto Grifone a fronte di finanziamento
SCELTA KIA. Offerta valida per disponibiltà, non cumulabile con altre iniziative in corso. Le immagini sono inserite a titolo indicativo di riferimento.
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LIQUIDAZIONE

PER RINN OVO LOC ALI

CALZATURE E ACCESSORI

D O N N A

LIQUIDAZIONE
FINO AL -70%

SU CALZATURE
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
SOLO PER 6 SETTIMANE
CARPI - CORSO ALBERTO PIO 44

