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Enrica Venturelli e Debora Pulega

Il 28 marzo, in via dell’Industria,
inaugurano Casa Tua e Risparmio Casa

La telemedicina
è di casa a Cuore Sicuro

E’ nato, in via dei Terrazzieri, Cuore Sicuro - Centro integrato di Cardiologia Riabilitativa e Ambulatori specialistici di Medicina Cardio Vascolare. L’obiettivo? Offrire un percorso terapeutico riabilitativo multidisciplinare e personalizzato che comprende anche un’assistenza
psicologica, nutrizionale e motoria. Un piano assistenziale innovativo che si avvale di specifiche competenze professionali interdisciplinari e di
sofisticate tecnologie targate Medicaltech. una struttura che colma un vuoto in città nella cura delle patologie cardiache dopo la fase acuta.

SCONTI E PROMOZIONI
TUTTI I GIORNI

il liceo scientifico manfredo fanti
trionfa a per un pugno di libri

l’Under 16 del Rugby Carpi vince a
Londra contro l’Old Alleynian
Via Torrazzi 109/113 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
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PREVENTIVI
GRATUITI
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CONCESSIONARI PER PROV. MODENA

Simone Morelli

Avvisi di garanzia: è solo l’inizio
Nell’ambito dell’inchiesta che riguarda il Comune
di Carpi, coordinata dalla
Procura di Modena, dopo
mesi di indagini condotte
dai Carabinieri, è stata
notificata la prima tranche
di avvisi di garanzia all’ex assessore Simone
Morelli, a Stefano Soranna
(Lega Nord Modena), a
Davide Langianni (Arpalice) e a Simone Ramella
(Part Lab). L’ex assessore si
è visto recapitare un
avviso di garanzia e i capi
d’imputazione che gli
vengono ascritti sono:
tentata diffamazione
aggravata a mezzo stampa
nei confronti del sindaco Alberto Bellelli in
concorso con Stefano
Soranna della Lega Nord di
Modena (Morelli avrebbe

tentato con la complicità
del politico leghista di far
pubblicare su alcuni media
un dossier su una presunta
storia di corruzione tra un
imprenditore locale e il
sindaco per distruggerne
la credibilità ed estrometterlo così dai giochi
politici) e tentata concussione in danno di due
commercianti del centro
storico (una deregulation,
quella operata dall’assessore sui déhors, ovvero la
possibilità di poter
posizionare arredi sotto gli
80 centimetri di fronte alle
vetrine dei negozi vicini
senza il consenso dei
proprietari, ideata per
favorire un bar e che i
vicini di portico, profumeria e farmacia, avrebbero
dovuto accettare senza

battere ciglio). Altri avvisi,
giunti a conclusione delle
indagini preliminari, sono
stati poi notificati oltre a
Soranna anche a Davide
Langianni di Arpalice
e Simone Ramella di Part
Lab. Il capo di imputazione
per Langianni è falsità
ideologica commessa da
privato in atti pubblici (ha
attestato falsamente di
possedere i requisiti per
partecipare alla gara
d’appalto per la Festa di
Capodanno in Piazza
Martiri) mentre per
Ramella si ipotizza quello
di frode nell’adempimento
di obblighi contrattuali (in
occasione delle Notti
Bianche chiedeva a coloro
che si accingevano a
posizionare bancarelle e
stand un contributo in
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Simone Ramella

Davide Langianni

Stefano
Soranna

denaro “per il disturbo”
attuando così una vera e
propria compravendita di
spazi pubblici. Comportamento contrario alla
buona fede nell’esecuzione del contratto e lesivo
del buon funzionamento e
dell’immagine della pubblica amministrazione in
quanto veniva richiesto un
contributo non dovuto dal
momento che il Comune
di Carpi, per vivacizzare la
manifestazione, consentiva agli standisti l’esenzio-

ne del pagamento della
tassa per l’occupazione del
suolo pubblico e la
fornitura gratuita di
energia elettrica). E mentre
Guglielmo Golinelli e
Stefano Bargi, rispettivamente commissari della
Lega di Carpi e Modena,
smentiscono “fermamente
l’ipotesi che la Lega abbia
mai stipulato, avvallato o
ipotizzato alcun accordo
col vicesindaco di Carpi,
Morelli” e “diffidano” gli
organi di stampa a

“insistere sul tema con toni
a nostro avviso inappropriati e senza apportare
prove documentali su tale
presunto legame”, il
sindaco Alberto Bellelli
utilizza altri toni, parlando
di una “situazione grave e
raccapricciante” e invitando “ogni realtà politica
locale ad assumersi la
responsabilità di bandire
dalle proprie fila coloro
che si sono macchiati con
questi comportamenti”.
J.B.

Tusberti impianti
Di Luca Tusberti

IMPIANTI ELETTRICI, VIDEO SORVEGLIANZA E IMPIANTI DOMOTICI

LA SICUREZZA PER LA TUA CASA
Via Senara 3 - Carpi (MO)
Tel. 338.5621701 - E-mail: lucatus1977@tiscali.it
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I numeri delle donazioni di sangue in città continuano a crescere grazie all’infaticabile lavoro dell’Avis di Carpi. Giovedì
28 marzo, alle 21, presso la sede dell’associazione in via Nuova Ponente 24, si terrà la 66^ assemblea annuale del sodalizio:
un momento importante per tracciare un bilancio dell’anno appena trascorso e definire gli obiettivi da raggiungere

Donazioni in aumento, sfiorata quota 6mila
fila. Mediamente portiamo a
casa 150 nuovi iscritti l’anno,
numeri di cui sono davvero
orgoglioso”. Nuova linfa che
va a colmare il gap legato
alle uscite e, in particolare,
alle sospensioni temporanee:
“i criteri diventano sempre
più stringenti sui potenziali
fattori di rischio per cercare di
raccogliere prodotti ematici
perfetti e garantire così la
massima sicurezza per i riceventi. Basta un’otturazione
per far saltare una donazione,
così come un viaggio…”.
Senza i volontari nulla di tutto
questo sarebbe possibile,
soprattutto in estate, quando
tanti di loro vanno in vacanza:
“una carenza che si faceva
sentire e alla quale abbiamo
supplito facendo uno sforzo
straordinario. Grazie alle
adesioni e alla disponibilità
di altri soci, l’ostacolo è stato
superato. Donatori che, oltre
a regalare qualcosa di sé
per salvare la vita degli altri,
hanno deciso di partecipare attivamente anche alla
realtà associativa per dare

I numeri delle
donazioni di sangue in città
continuano a crescere grazie
all’infaticabile lavoro dell’Avis
di Carpi. “Per consentire una
migliore organizzazione spiega il presidente dell’Avis,
Fabio Marani - abbiamo
calendarizzato tutti i tipi di
donazione, in questo modo i
donatori possono prenotare il
giorno e l’orario che fa loro
più comodo e recarsi in via
Nuova Ponente sette giorni su
sette. Grazie all’introduzione
di tale metodo, abbiamo
eliminato i tempi di attesa in
sala d’aspetto e reso più
efficiente la programmazione
dei turni di medici, infermieri
e volontari, sulla base del
numero di prenotazioni.
Prezioso anche il lavoro dei
nostri volontari che oltre a
mandare un sms per ricordare
ai donatori di passare in Avis si
premurano di chiamarli uno a
uno. Una telefonata, si sa, può
fare la differenza, così come
sapere di trovare sempre delle
facce amiche e non un
continuo turn over. Uno dei

nostri obiettivi, infatti, è
quello di creare un’atmosfera
piacevole e familiare. Chi
entra in sala prelievi deve
sentirsi il benvenuto”. I
numeri stanno premiando
tale scelta: “nel 2018 abbiamo
raccolto 5.921 unità, 269
sacche in più rispetto all’anno
precedente. Un incremento
che ci rende orgogliosi del
lavoro fatto anche perché
questo importante risultato è
stato ottenuto a parità di
donatori. Ad aumentare è
stata dunque la media
procapite e lo sforzo che
ciascuno di loro ha compiuto”,
prosegue Marani.
L’Avis di Carpi che associa
2.810 persone ha però intenzione di crescere ancora,
soprattutto grazie “all’attività
di promozione e sensibilizzazione degli studenti del
nostro territorio. Ogni anno
- spiega Marani - incontriamo
circa 500 studenti delle classi
quinte degli istituti superiori
carpigiani per spiegare loro
il valore del dono e invitandoli a entrare nelle nostre

Le alunne della classe
5D dell’Istituto Vallauri,
indirizzo Abbigliamento e
Moda, hanno partecipato alla
prima dimostrazione assoluta
nel contesto scolastico
italiano del corso di primo
soccorso B-Con- Bleeding
Control, per la gestione delle
emorragie esterne massive. A
tenere il corso è stato
Fabrizio Buccedi: tra i
pochissimi istruttori italiani
abilitati, è stato ben lieto di
portare la sua esperienza al
servizio delle nuove generazioni.
“Era la prima volta che tenevo
il corso a ragazzi di questa
età e, in generale, a persone
che non operano in ambito
sanitario - racconta Fabrizio
- ed è stato molto stimolante
ascoltare tutti i loro dubbi e
rispondere alle loro domande.
Vorrei che sempre più le norme di primo soccorso diventassero alla portata di tutti,
perché con poche e semplici
procedure è possibile salvare
una vita pur non essendo
operatori sanitari. Passi avanti,
in questo senso, sono già stati
fatti con i corsi di disostruzione a cui si può accedere
ormai ovunque in Italia e con
la diffusione dei defibrillatori
in molte strutture pubbliche
e attività commerciali, ma si
può fare ancora tanto”.
Il corso, secondo il protocollo
internazionale B-Con– Bleeding Control si è aperto

Si è svolta al Vallauri la prima dimostrazione assoluta in una scuola superiore italiana del Corso
di Primo Soccorso B-Con- Bleeding Control
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Fabio Marani

una mano e coprire dei turni.
Persone davvero impagabili”,
sorride il presidente.
Giovedì 28 marzo, alle 21,
presso la sede dell’associazione in via Nuova Ponente

24, si terrà la 66^ assemblea
annuale: un momento importante per tracciare non solo il
bilancio dell’anno appena trascorso ma anche per definire
gli obiettivi da raggiungere.

“Nel 2018 abbiamo raccolto 5.921
unità, 269 sacche in più rispetto all’anno precedente. Un incremento che ci
rende orgogliosi del lavoro fatto anche
perché questo importante risultato è
stato ottenuto a parità di donatori”.

“Modena è la prima provincia
per raccolta di emoderivati
in regione: la nostra ambizione è certamente quella di
mantenere il trend positivo
degli ultimi anni e, perché no,
raggiungere il traguardo delle
6mila donazioni. Nel corso
dell’anno poi, - aggiunge Fabio Marani - implementeremo
la dotazione della sala prelievi
con una nuova postazione,
facendo così salire a 9 le poltrone dedicate alla raccolta di
emoderivati (sangue intero e
plasmaferesi)”.
Un legame, quello che unisce
Avis alla città di Carpi, profondissimo, e che di anno in anno
si rafforza anche attraverso
l’organizzazione di feste e manifestazioni: “la tradizionale lasagnata quest’anno è andata
ben oltre le nostre aspettative. Non posso che ringraziare
ancora una volta Aristide che
ci ha lasciati prematuramente. Questa manifestazione è
nata grazie a lui e a lui rivolgo
ancora una volta il nostro più
profondo ringraziamento”.
Jessica Bianchi

Come salvare una vita

con un’iniziale fase teorica,
durante la quale le allieve
sono state istruite in merito
alla natura del protocollo in
esame, alle sue basi scientifiche e alle attuali linee guida
internazionali sul trattamento
in emergenza delle emorragie
esterne massive su base traumatica. Sono stati trattati in

dettaglio gli aspetti tecnici dei
dispositivi che fanno parte del
kit Stop the bleed necessari
per apportare un primo soccorso al ferito ed è stata fornita una spiegazione esaustiva
circa le manovre da mettere
in atto per impiegare ogni
strumento del kit adeguatamente. In seguito, si è passati

all’addestramento pratico dei
partecipanti, dapprima con
l’esecuzione delle manovre
su un fantoccio e in seguito,
con una simulazione dinamica
di procedure per applicare i
presidi del kit e imparare così
ad automedicarsi e a prestare
assistenza a un ferito. Il corso,
nato negli Stati Uniti, si è poi

diffuso nei paesi europei dove
c’è un’alta incidenza di attentati terroristici, ma si applica
a qualsiasi situazione come in
caso di incidenti stradali dove
la principale causa di morte
è proprio il sanguinamento
massivo. Fabrizio Buccedi e
gli altri formatori abilitati in
Italia si mettono al servizio
mercoledì 27 marzo 2019

della cittadinanza per spiegare
le tecniche del B-Con- Bleeding Control a chiunque sia
interessato (base minima otto
partecipanti). L’indirizzo a
cui scrivere per informazioni
e prenotazioni è: infostopthebleed.toscoemiliano@
gmail.com
Chiara Sorrentino
anno XX - n. 11
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METTI AL SICURO
LA SALUTE DEL TUO CUORE
CENTRO DI RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA

Via dei Terrazzieri, 2 - CARPI - Tel. 059 7140137 - www.cuoresicuro.com
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E’ nato, in via dei Terrazzieri, Cuore Sicuro - Centro integrato di Cardiologia Riabilitativa e Ambulatori specialistici di
Medicina Cardio - Vascolare. L’obiettivo? Offrire un percorso terapeutico riabilitativo multidisciplinare e personalizzato
che comprende anche un’assistenza psicologica, nutrizionale e motoria. Un piano assistenziale innovativo che si avvale
di specifiche competenze professionali interdisciplinari e di sofisticate tecnologie targate Medicaltech

La telemedicina è di casa a Cuore Sicuro
Ha inaugurato sabato
23 marzo, in via dei Terrazzieri,
Cuore Sicuro, Centro integrato
di Cardiologia Riabilitativa e
Ambulatori specialistici di
Medicina Cardio - Vascolare.
L’obiettivo? Aiutare le persone
a migliorare la qualità della
propria vita attraverso
interventi strutturati nella fase
post acuta della malattia
cardiaca e a prevedere
interventi a medio e lungo
termine orientati alla prevenzione secondaria. Una struttura
che mancava e che, ha
sottolineato il sindaco Alberto
Bellelli, “va a colmare un
vuoto. Solo attraverso una
stretta alleanza tra pubblico e
privato, infatti, potremo gestire
lo tsunami del nostro tempo,
ovvero il progressivo invecchiamento della popolazione e
il conseguente aumento delle
patologie croniche. Da soli non
si va da nessuna parte; ogni
intervento dev’essere frutto di
una rete collaudata che tenga
anche conto dei pazienti e
delle loro famiglie”.
Le malattie cardio vascolari
rappresentano la prima causa
di morte nel nostro Paese,
“numeri drammatici - ha spiegato il legale rappresentante
di Cuore Sicuro, Giuseppe
Quaini - che impongono una
seria riflessione. Secondo
l’Organizzazione mondiale
della Sanità, solo attraverso la
riabilitazione cardiaca si può
ottenere la stabilizzazione
clinica del paziente, contenere
il rischio - peraltro altissimo
- di recidiva e, al contempo,
migliorare la qualità di vita.
Solo una piccola percentuale
dei malati però gode di tale
percorso multifattoriale dopo
la dimissione dall’ospedale.
Dai Reparti di Cardiologia
dei nosocomi delle province
di Modena e Reggio Emilia
escono ogni anno circa 12mila
pazienti, di questi solo un
migliaio fa riabilitazione cardiaca (dati della regione Emilia
Romagna). Uno scenario desolante legato alla mancanza
di strutture capaci di garantire
tale fondamentale percorso di
cura dopo la fase emergenziale
e acuta trattata in ospedale. La
cura però non deve arrestarsi
col ritorno presso il proprio
domicilio al contrario”. Cuore
sicuro nasce proprio “per
offrire un percorso terapeutico
riabilitativo multidisciplinare e
personalizzato che comprende
anche un’assistenza psicologica, nutrizionale e motoria”,
prosegue Quaini. Interventi
che facilitano il ritorno a una
vita normale incoraggiando
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Quaini e Bellelli

Venturelli e
Pulega

i pazienti - e le loro famiglie ad attuare cambiamenti nel
proprio stile di vita al fine di
prevenire ulteriori episodi. “Un
percorso innovativo - conclude
Quaini - che si avvale di specifiche competenze professionali
interdisciplinari e di sofisticate

tecnologie targate Medicaltech”. Un volto, quello della
sanità di oggi, profondamente
mutato rispetto al passato, grazie alla inarrestabile evoluzione
della tecnologia. “Curare il
paziente durante la fase acuta
rappresenta solo una piccola

parte del problema: oggi più
che mai, infatti - ha sottolineato Giandomenico Nollo,
responsabile scientifico di
Cuore Sicuro - occorre puntare
sulla prevenzione primaria, per
tentare di contenere il rischio
di contrarre patologie, e quella

secondaria, ovvero la riabilitazione cardiaca dopo l’episodio
acuto. Non è più sufficiente
riparare un cuore malato, bensì
offrire al paziente anni di vita
nelle migliori condizioni dopo
la diagnosi. La cronicità oggi
viene gestita al di fuori delle
mercoledì 27 marzo 2019

strutture ospedaliere e noi
mettiamo a disposizione di
questi malati non solo il nostro
bagaglio culturale ma anche
sofisticate strumentazioni all’avanguardia”. Il centro fornisce
una cartella clinica informatizzata alla quale il paziente può
accedere in ogni momento e
contattare rapidamente i suoi
specialisti di riferimento. Può
controllare il proprio stato di
salute, monitorare il tipo di
allenamento a cui è sottoposto, verificare la terapia,
la dieta e conoscere le visite
di controllo programmate in
ogni momento. “Un processo
di riabilitazione dinamico che
coinvolge il paziente passo
dopo passo”, conclude Nollo.
La telemedicina è di casa a
Cuore Sicuro: Medicaltech ha
infatti progettato un Sistema
diagnostico integrato multifunzionale (denominato Sdim) per
il monitoraggio di pazienti con
sospetto evento cardiaco o che
necessitano di una riabilitazione cardiologica sia in termini di
diagnosi che di trattamento e
si basa su due elementi. Da un
lato vi è un elettrocardiografo,
grande come uno smartphone, in grado di eseguire Ecg,
Holter e Teleholter e di fungere
da Hub qualora sia abbinato ad altri dispositivi per il
monitoraggio di altri parametri
fisiologici. Dall’altro vi è una
piattaforma software centralizzata, installata presso il centro
di via dei Terrazzieri, che serve
per il settaggio degli elettrocardiografi e la raccolta dei dati
provenienti dai dispositivi e la
loro elaborazione in vista delle
presentazione al medico e la
refertazione.
Professionalità e tecnologia
al servizio della cittadinanza, insomma, per cercare
“di favorire il benessere di
un’intera comunità”, sorridono
la responsabile della struttura
dottoressa Enrica Venturelli
e la sua collaboratrice Debora
Pulega.
Jessica Bianchi
anno XX - n. 11
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Venerdì 29 marzo, alle 21, presso la
Sala Duomo, una serata dedicata
alla figura di maria Montessori

Montessori: donna di
Pace e di Scienza
L’Ufficio diocesano per l’educazione e la scuola - Diocesi di Carpi,
l’Istituto Superiore Scienze Religiose Emilia e l’Opera Nazionale
Montessori organizzano, venerdì 29 marzo, alle 21, presso la Sala
Duomo, una Conferenza - Tavola Rotonda sulla figura di Maria
Montessori per insegnanti ed educatori e aperta alla cittadinanza. Una
serata di scoperta e approfondimento per conoscere meglio la figura
della Montessori soprattutto in riferimento agli aspetti spirituali e
religiosi del suo pensiero pedagogico e della sua esperienza scientifica;
con l’idea di focalizzare l’attenzione sulla coniugazione tra ragione e
fede, nella prospettiva della Pace e della visione cosmica. Nel corso
della serata si metteranno in luce esperienze didattiche concrete anche
rivolte alla secondaria di primo grado. Brunetto Salvarani, docente di
Ecumenismo e dialogo interreligioso ISSR Emilia, modererà la conferenza-tavola rotonda, cui interverranno Elide Taviani del Centro studi
ONM Augusto Scocchera, Paola Favretto, insegnante di scuola
secondaria di I grado sperimentazione Montessori Milano e Aldo
Arbore, maestro montessoriano Carpi 2. La serata gode del patrocinio
della Città di Carpi e del contributo della BCC - Banca Centro Emilia.

Sabato 30 marzo, alle 15.30,
presso la sala polivalente del
centro Bluewell

Parole gentili
tra genitori e figli
Alla comunicazione tra genitori e
figli è dedicato
l’ultimo incontro del
ciclo Chiacchiere
consapevoli che si
terrà sabato 30
marzo, alle 15.30,
presso la sala
polivalente del
Centro Bluewell
con la dottoressa
Alessandra Guerrini, psicologa e la dottoressa Alessandra Boni,
psicomotricista. L’obiettivo dell’incontro è portare alla luce e rendere
i genitori più consapevoli dell’effetto che certe “parole”, certi toni di
voce o silenzi hanno sui figli. Quando la comunicazione tra genitori e
figli è inefficace o negativa, i bambini possono percepire di non
essere importanti, possono non sentirsi ascoltati e capiti. Parole
dette senza pensare, che ci sembrano banali, oppure che ci sono
uscite in un momento di stanchezza o di rabbia possono avere effetti
negativi, come trasmettere informazioni errate, ignorare o negare
sentimenti, trasmettere paura, dubbio, confusione. Quando invece la
comunicazione tra genitori e figli è positiva ed efficace, i figli
costruiscono un’immagine di sé via via più sicura. I bambini iniziano a
percepire che i genitori li ascoltano e li capiscono: questo è importantissimo per sviluppare la loro autostima e la capacità di relazionarsi in modo positivo con gli altri. La famiglia è il luogo dove tutto
questo viene appreso, attraverso l’esperienza quotidiana. Una delle
sfide più grandi dei genitori oggi, è imparare a comunicare con rispetto, usando le parole e i silenzi giusti.

La ‘palestra’ è la
parentesi attiva in una
giornata troppo spesso
seduta. Come poche altre
attività dell’orario segna il
crinale tra il prima e il dopo
in una settimana di scuola.
Una pausa dinamica da
sempre totalmente
dedicata al movimento; e
che ufficialmente si chiami
‘Educazione Fisica’ o
‘Educazione Motoria’ poco
importa: ciò che conta è
che si possano finalmente
calzare le scarpette da
ginnastica sotto l’abbigliamento comodo, appositamente preparato e
indossato la mattina prima
di uscire per la scuola.
‘Palestra’ a scuola è il
momento sinestesico per
eccellenza: tonfi di palloni,
6
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AL CONVEGNO IL LAVORO DEL FUTURO, ORGANIZZATO DAL LIONS CLUB DI CARPI, IL
PROFESSORE DI STRATEGIA D’IMPRESA ED ECONOMIA AZIENDALE MAFFÈ è stato lapidario:
“ragazzi, SCORDATEVI UN LAVORO SOLO. IN FUTURO SARETE CHIAMATI A SVOLGERnE diversi
CONTINUANDO A STUDIARE”.

Avanti tutta su Cloud
e intelligenza artificiale

Nel corso del convegno Future of jobs and skills
organizzato dal Lions Club
Carpi Host per le classi quarte
e quinte del Liceo Fanti e
dell’Itis Da Vinci, lo scorso 22
marzo al Cinema Corso, si è
parlato delle professioni del
futuro, a partire dal dato
emerso da una ricerca del
World Economic Forum che
evidenza come il 65% degli
studenti all’inizio del proprio
percorso scolastico approdi, al
termine, a professioni nuove
che prima non esistevano.
Questo comporta un enorme
cambiamento nel modo di
intendere scuola e lavoro
perché, come ha spiegato
Carlo Alberto Carnevale
Maffé, docente di Strategia
d’Impresa ed Economia
Aziendale alla SDA Bocconi
nonché commentatore di
Radio24, “al giorno d’oggi non
si può più parlare di lavoro
come sostantivo al singolare
bensì di lavori al plurale. I
giovani, infatti, saranno
chiamati a svolgere più
professioni nel corso della
loro vita, continuando a
studiare per avere competenze sempre più alte. Si sta
andando oltre l’Industry 4.0
verso una Competence 2π,
ovvero dalla filiera dei
prodotti alla circolarità delle
competenze che devono
essere sempre più specializzate.
Le imprese circolari garantiscono la sostenibilità sociale.
Se volete garantirvi le professioni che saranno necessarie
in futuro dovete scordarvi
della vecchia dicotomia prima
studio e poi lavoro, poiché

Carlo Alberto Carnevale Maffé

sarà fondamentale continuare
a studiare e ad aggiornarsi.
Dovete avere la lucidità e il coraggio di scegliere cosa sapete
fare meglio degli altri, e l’umiltà per accettare quello che
gli altri sanno fare meglio di
voi. Nessuno si salva da solo,
nella vita come nel lavoro, e al
giorno d’oggi più che mai”.
Maffé ha proseguito il suo
intervento spiegando quali saranno le professioni più richieste nel prossimo quinquennio:
“il robotic design e il data management sono certamente
i settori su cui puntare. Nella
classifica delle cinque professioni più richieste e meglio
pagate ci sono inoltre: Data
scientist, Cloud computing
expert, Cyber security expert,
Business Intelligent Analyst,
Big data Analyst e Social Media Marketing Manager.

La Campanella

di Aldo Arbore

Palestra di vita
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E i corsi di laurea per i quali
c’è più domanda? Ingegneria, Scienze della vita e della
salute, Informatica, Chimica e
Fisica, Formazione e Ricerca,
Architettura e Urbanistica.
Maffè ha precisato che vi è
molta più domanda per i
laureati piuttosto che per i
diplomati rispetto ai quali
c’è un divario in negativo tra
domanda e offerta, e che c’è
molta richiesta di formatori
qualificati in competenze tecniche e umane proprio perché
c’è la costante esigenza di
apprendere e specializzarsi.
“Per dirla in un’unica frase
il lavoro del futuro sarà la
servitizzazione dei prodotti
che comporta l’innovazione
nelle capacità e nei processi
d’impresa.
Ciò che gioca a sfavore dei
giovani italiani oggi è un

sistema imprenditoriale
impreparato ad accogliere
e ottimizzare le loro nuove
competenze. L’Italia è l’unico
stato dell’Ocse in cui non è
stato possibile quantificare il
valore del cosiddetto Wage
Pressure in High Skill Industries,
ovvero la pressione salariale
nei settori ad alta specializzazione, e questo perché
nel nostro Paese si è ancora
molto indietro nel riconoscere
livelli salariali adeguati a chi
svolge professioni altamente
specializzate e ha competenze eccellenti.
Ma voi giovani non dovete
demordere e dovete ricordare
che potete farcela sia in Italia
che all’estero se lo volete,
perché il mondo là fuori è
avido di accogliere il miglior
capitale umano italiano”.
Chiara Sorrentino

echi di stridii dalle suole; lo
scenario d’odori delle
attrezzature, dei locali per
l’attività e dei compagni
accaldati; il ruvido della
parete su cui finisce la
corsa o il caldo sicuro del
legno appesi per stirarsi
alle spalliere svedesi che
più nessuno usa… tutte le
percezioni si impastano
nella memoria delle
mezzore trascorse con
amici e amiche, insegnanti
e istruttori o istruttrici. A
squadre, individualmente,
a cronometro, con abilità o
resistenza, l’importante è
partecipare, e pochi - e
mai a lungo - sono quelli
che resistono senza
lasciarsi coinvolgere in
qualche modo, fosse
anche solo col tifo. In

pratica si tratta di un mix di
agonismo sportivo,
protagonismo atletico,
trance ludica e semplice
bisogno di sgranchirsi le
ossa. E come ogni avventura che si rispetti, anche
questa non è mai esente
da pericoli. Perdere il
match, fallire il tiro, essere
scelti per ultimi quando si
fanno le squadre o lottare
a ripetizione con i lacci
laschi delle scarpe,
preferite o imposte. Ma
neanche il timore per il
rischio di un dito che
inciampa su una panchina
è in grado di fermare chi
vuole gustarsi la pausa di
libertà in palestra, perché
anche la mente è più sana
se il corpo si diverte in
modo salutare.

• Edizione di Carpi •

Hanno mancato di
rispetto ai docenti assumendo atteggiamenti strafottenti,
hanno imbrattato l’edificio
scolastico oppure hanno
arrecato danno a un compagno. Per gesti gravi e reiterati
meritano la sospensione, ma
che senso ha passarla in casa
a guardare il soffitto?
“Grazie al progetto VOLOntariato per crescere, attivo da
cinque anni, in collaborazione con il Centro Servizi
Volontariato di Carpi, invece
di trascorrere il tempo a casa
senza far niente, gli studenti
sospesi possono rendersi
disponibili per un totale di
almeno dodici ore di volontariato al servizio degli altri”
spiega Rossella Grillenzoni,
docente di lingua francese all’IIS Meucci di Carpi.
L’iniziativa è stata attivata
cinque anni fa e sono almeno
una quindicina all’anno gli
studenti che aderiscono
partecipando “ad attività che
sensibilizzano alla cittadinanza attiva con percorsi di
lavoro presso alcuni enti che
si sono resi disponibili: gli studenti trascorrono, in presenza

“Il bilancio di questi anni è molto positivo –commenta la professoressa Grillenzoni
– tanto che ci sono casi in cui è scattata la scintilla tra lo studente e l’associazione
che lo ha ospitato al punto che l’esperienza di volontariato continua”.

Al Meucci gli studenti
sospesi fanno volontariato

Il 30 marzo verrà presentata
alla città la sua donazione di
libri alla Biblioteca

Il grande cuore
di Alfonso Garuti
Sabato 30 marzo, alle 17, presso la Sala del Fondo
antico della Biblioteca multimediale Loria di Carpi si
svolgerà la presentazione di una selezione dei testi donati
da Alfonso Garuti alla Biblioteca: a seguire è prevista una
visita guidata. Si tratta di una donazione prestigiosa e dal
grande valore storico-documentario: più di 3.000 volumi
che coprono un arco temporale dal XVII al XX secolo, con
anche una ventina di esemplari di ‘cinquecentine’. Molti
testi sono di carattere locale e andranno a completare la
sezione di storia locale della Biblioteca mettendo a
disposizione di studiosi e ricercatori materiale raro,
composto spesso di esemplari unici. Unitamente ai libri è
stata donata alla Biblioteca una libreria in stile Luigi
Filippo, datata metà ‘800, e acquistata da Mario Garuti,
padre di Alfonso, con parte dei libri oggetto della
donazione. Tra i volumi che verranno esposti al pubblico
sabato 30 marzo troviamo una copia de La Secchia rapita
di Alessandro Tassoni in un’edizione di Bartolomeo
Soliani del 1744 e un’edizione in dialetto bolognese
sempre edita da Soliani nel 1767 a cui si aggiunge ancora
del Tassoni una edizione del 1665 di De’ pensieri diversi.
Visibile anche una edizione ‘tascabile’ in 3 volumi dei
Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, stampata a
Napoli nel 1830 e una Storia di Napoleone del 1833
impreziosita da tavole incise. Non mancano nella
donazione di Garuti anche periodici, tra cui la Rivista
mensile illustrata d’arte, letteratura, scienze e varietà, una
raccolta completa che va dal 1910 al 1944.
Il materiale donato è frutto del collezionismo famigliare,
e in modo particolare del padre di Alfonso Garuti, Mario,
che con passione, dedizione e spiccato interesse, alimentati da studi come autodidatta, ha raccolto nel corso della
sua vita libri, opuscoli, riviste e reperti.
Questa già ricca collezione iniziale è stata ampliata nel
corso degli anni anche da Alfonso Garuti, per interesse
personale e per ragioni di studio e ricerca legati alla sua
professione (è stato direttore dei Musei Civici dal 1970
al 1997 e successivamente direttore dell’Ufficio Beni
Culturali e del Museo Diocesano dal 1997 al 2017).
Riprendendo le sue parole, con la donazione, Garuti
intende “mettere a disposizione della città parte della collezione famigliare per permettere a quanti lo desiderano
di proseguire studi e ricerche o godere della bellezza di
questi testi”. All’iniziativa del 30 marzo saranno presenti il
sindaco Alberto Bellelli e l’assessore alla Cultura Stefania
Gasparini.

• Edizione di Carpi •

Rossella Grillenzoni

di un tutor, alcune ore della
settimana, il corrispettivo della loro sospensione, insieme
ad anziani, disabili o ragazzi
con disagio mentale, un esercizio che li costringe a stare
dall’altra parte e a sviluppare
empatia”.
Le attività che svolgono sono
personalizzate e tengono
conto delle esigenze del singolo studente: se non è stato
rispettoso, si costruisce per lui
un percorso in cui deve prestare particolare attenzione
alle problematiche dell’altro,
incoraggiando la cultura
del dialogo e del rispetto
reciproco. Nel caso di famiglie
problematiche si cercano
attività che non interferiscano
con le fragilità della famiglia
stessa.

A Carpi gli studenti possono
rendere il loro servizio presso
la Residenza per anziani
Stella, la Struttura per anziani Il Carpine, la Cooperativa Nazareno, il Centro
semiresidenziale socio
riabilitativo Emmanuel, la
Croce Rossa, il Coro Ushac e
quello dei malati di Parkinson
Le Nuvole.
“Il bilancio di questi anni è
molto positivo – aggiunge la
professoressa Grillenzoni –
tanto che ci sono casi in cui
è scattata la scintilla tra lo
studente e l’associazione che
lo ha ospitato al punto che
l’esperienza di volontariato
continua ancora”.
Non solo, “agli studenti che
rischiano la sospensione, è
possibile proporre il progetto

VOLOntariato per crescere, per
la sua valenza educativa, anche come percorso di prevenzione prima che la situazione
si aggravi proponendo loro
un impegno pomeridiano”.
C’è qualcuno che rimane deluso per il giudizio contenuto
nella scheda di valutazione
finale ma se dal diario di
bordo risulta che lo studente
si è presentato costantemente in ritardo o non si è
impegnato al massimo, il
tutor deve tenerne conto. “La
scheda di valutazione finale
è un momento di riflessione
condiviso tra il ragazzo e chi
si occupa del progetto: dal
confronto possono emergere
ulteriori spunti per migliorare e i ragazzi possono farne
tesoro”.
La possibilità di dedicare
qualche ora del proprio tempo agli altri è estesa a tutti gli
studenti dell’istituto superiore
Meucci, anche in assenza di
problemi disciplinari, con
l’obiettivo di sensibilizzare e
promuovere la cultura della
solidarietà nelle nuove generazioni.
Sara Gelli

La classe VB del Liceo Scientifico Fanti ha partecipato alla puntata di Per un pugno
di libri, il programma di Raitre che vede una gara tra due classi scolastiche su un
classico della letteratura al sabato pomeriggio su Rai 3, condotta da Geppi
Cucciari e dal professor Piero Dorfles, in onda sabato 23 marzo

Il Fanti trionfa a Per un pugno di libri

La classe VB
del Liceo Scientifico
Fanti di Carpi ha
partecipato alla
puntata di Per un
pugno di libri, il
programma di Raitre
che vede una gara tra
due classi scolastiche

su un classico della
letteratura in onda al
sabato pomeriggio su
Rai 3, condotta
da Geppi Cucciari e
dal professor Piero
Dorfles, in onda
sabato 23 marzo.
I 24 ragazzi carpigia-

ni, accompagnati
dalle professoresse Paola Borsari e Chiara Carnelli,
hanno sfidato la V BL
del Liceo Scientifico
Scienze Applicate
Niccolò Copernico di
Barcellona Pozzo di

Gotto (Messina),
confrontandosi
su Foto di gruppo con
signora di Heinrich
Böll, libro scelto dagli
autori Rai: pubblicato
nel 1971, gran parte
della critica lo
considera il libro
migliore di Böll, la
“summa della sua
opera narrativa”.
Romanzo di ampio
respiro in cui lo
scrittore racconta
mezzo secolo di
storia tedesca: dalla
Repubblica di
Weimar al Sessantotto. Ma, come in
passato, anche in
questo romanzo
Heinrich Böll si
concentra sulla sua
ossessione: la guerra,
il secondo conflitto
mondiale e i suoi
effetti devastanti
sulla vita delle
mercoledì 27 marzo 2019

persone.
I ragazzi hanno messo alla prova le
loro conoscenze di
personaggi e trama
dell’opera a loro
assegnata e non solo:
la loro memoria ha
dovuto esercitarsi in
una varietà di giochi
e quiz relativi a tanti
altri testi della letteratura mondiale.
In palio, come sempre, non c’erano soldi,
ma tanti libri, oltre
alla possibilità di accedere alla finale. E il
Liceo Fanti ha vinto la
sfida, totalizzando 50
punti nelle sei prove
previste.
La sfida culturale ha
motivato e coinvolto
i ragazzi che hanno
fatto un’ottima figura,
riuscendo anche a
vincere la puntata.
Tanti hanno fatto il
tifo da casa e il nome
di Carpi campeggiava
nello studio televisivo. Ai ragazzi e alle
ragazze di VB vanno
i complimenti per
la bella “impresa” di
cultura, affrontata
con straordinaria
capacità organizzativa e con il piacere nel
lavorare in gruppo.
Un’esperienza bella,
ricca e formativa per
questi maturandi e
soprattutto di grande
insegnamento.
S.G.
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APRIRÀ SABATO 6 APRILE, NELLA NUOVA LOCATION IN VIA PAOLO GUAITOLI N°17, la PELLETTERIA EMMERRE DI MASSIMO E MATTEO
RICCHETTI: PORTerà NELLA VIA DEL CENTRO UNA TRADIZIONE COMMERCIALE DI OLTRE 30 ANNI

La Pelletteria Emmerre sceglie il centro storico
Da sabato 6 aprile
brillerà una nuova vetrina nel
centro storico di Carpi. La
Pelletteria Emmerre, infatti,
dalla periferia di Carpi si
trasferisce in via Paolo
Guaitoli, 17 per proseguire
un’attività commerciale che
ha avuto origine nel 1982
come racconta il titolare
Massimo Ricchetti.
“La mia attività nel settore è
iniziata negli Anni Ottanta
con la produzione artigianale di cinture da donna. La
clientela di allora spaziava
da piccole ditte locali fino a
grandi distributori e marchi
del panorama nazionale. A
partire dagli Anni Novanta ho
iniziato a produrre anche cinture da uomo e alla vendita
all’ingrosso ho cominciato ad
affiancare quella al dettaglio.
Erano anni diversi rispetto a
oggi, di grande crescita e fermento, e mi hanno permesso
di porre delle basi solide per il
presente e il futuro”.
In seguito hai iniziato a
vendere anche altri articoli
di pelletteria?
“Esattamente. Da lì a poco ho
deciso di ampliare sempre più
la gamma di prodotti commercializzati, spaziando su
altri articoli come borse, zaini,
marsupi, borsellini, portafogli
e altri accessori moda. Tutti

rigorosamente in vera
pelle, di alta qualità
e fabbricati esclusivamente in Italia,
andando sempre più a
definire ciò che è oggi
Pelletteria Emmerre,
ovvero un punto
vendita di riferimento
in città per l’acquisto
di una vasta gamma di
articoli in pelle pensati
per ogni necessità,
gusto ed età e con un
occhio sempre attento
alle tendenze moda.
Pelletteria Emmerre
mira a offrire ai suoi
clienti un prodotto
unico di artigianalità
made in Italy, sottolineando quanto ancora
sia importante, in un
commercio sempre
più automatizzato
e a portata di click,
accompagnare il
cliente nella scelta
dell’articolo più adatto
alle proprie esigenze,
grazie all’esperienza
ormai quarantennale
del titolare in questo
settore”.
La Pelletteria Emmerre si rinnova di
padre in figlio...
“Sì, da qualche mese
mio figlio Matteo ha

Da sinistra Massimo
e Matteo Ricchetti

L’angolo delle segnalazioni
Cura l’ambiente come la tua casa, dovrebbe
essere il motto di tutti!
Gentile Redazione, la scorsa settimana, io e due amici, abbiamo
dedicato il pomeriggio al recupero dell’immondizia lanciata nel
fossato che delimita l’area verde del Crea (di fronte al Club Giardino).
Il nostro intervento si è svolto su una lunghezza di circa 70 metri.
Abbiamo raccolto quattro sacchi neri colmi di ogni schifezza,
soprattutto bottiglie di plastica, e tre contenitori pieni di vetro e
lattine. Più smuovevamo il fondo del fosso più scoprivamo pattume
stratificato. E’ avvilente dover dedicare tempo per rimediare alla
maleducazione altrui. Cura l’ambiente come la tua casa dovrebbe
essere il must di tutti!
Franca

deciso di seguire le mie orme
entrando a far parte dell’attività di famiglia, e ha portato
con sé una ventata di novità,
a partire dall’introduzione
di un approccio più digitale
e interconnesso con il resto
del mondo. Con l’utilizzo in
particolare di Facebook e
Instagram, adesso Pelletteria
Emmerre mira ad allargare il
proprio raggio d’azione sul
web. Pubblicazioni quotidiane di foto e video di modelle
e modelli con i nostri articoli.
Ricerca di giovani volenterosi, formati o anche soltanto
appassionati dei settori della
moda e della fotografia, come
designer di moda, artisti,
artigiani, modelli, fotografi,
disposti a intraprendere
collaborazioni lavorative. Il
grande obiettivo della ditta,
oltre a quello della vendita, è
offrire un’esperienza d’acquisto piacevole, interattiva e
il più soddisfacente possibile, dedicandosi inoltre a
questioni importanti come la
sostenibilità ambientale nel
settore della moda: un tema
fondamentale attraverso il
quale vogliamo sensibilizzare i clienti a informarsi per
ampliare la propria visione
sul mondo e poter scegliere
consapevolmente”.
Chiara Sorrentino

Sul marciapiede di via Dallai si staccano i
cubetti di porfido
Spettabile Redazione volevo segnalarvi le pessime condizioni in
cui versa uno dei marciapiedi, a ridosso della stazione ferroviaria in
via Darfo Dallai. I cubetti di porfido si stanno staccando uno dopo
l’altro e le buche che si creano possono costituire un pericolo per chi
vi cammina sopra, soprattutto per le persone anziane. Mi domando
come mai il camminamento sia già così compromesso visto che era
stato rifatto poco tempo fa in occasione dell’inaugurazione delle
gabbie per le biciclette.
Lettera Firmata

Troppe buche
in Via Bortolamasi
Chi ha intenzione di
rattoppare l’asfalto di via
Bortolamasi prima che
qualcuno cada e si ferisca? Le
condizioni del manto stradale
sono a dir poco vergognose,
soprattutto a ridosso
dell’incrocio con via Pezzana.
Lì, buche e dislivelli rappresentano un pericolo concreto e
reale soprattutto per coloro
che viaggiano a bordo della
due ruote! Mi auguro che il
Comune faccia presto
qualcosa!
D.
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Il 28 marzo, tra il
centro commerciale Il
Borgogioioso e l’autostrada,
in via dell’Industria, inaugura
un grande polo di articoli per
la casa. Taglio del nastro,
infatti, per due importanti
realtà che sbarcano per la
prima volta nella nostra città:
Casa Tua e Risparmio Casa.
Brand italiano del mobile,
Casa Tua propone un
arredamento a un prezzo
competitivo, senza rinunciare
allo stile e alla qualità del
prodotto made in Italy.
All’interno del negozio di
quasi 2mila metri quadri e
che occuperà una trentina di
persona, vi sarà anche un
corner dedicato all’oggettistica denominato Cose di Casa
Tua. Punto di riferimento sul
territorio nazionale nel Retail
specializzato nel non food,
Risparmio Casa, che ha fatto
di convenienza e forte
competitività i propri must,
offrirà dai detersivi alla
profumeria, dai casalinghi ai
giocattoli. “La struttura - spiega l’architetto Gian Luca
Montanari, dello Studio
MgGm che ha curato il
progetto esecutivo dell’intero
polo commerciale - consta di
due blocchi da 5mila metri
quadri l’uno, uniti per tutta la
lunghezza da gallerie coperte
per assicurare il massimo
confort alla clientela. Per
cercare poi, di rendere i vari
prefabbricati esteticamente
gradevoli, abbiamo giocato
coi livelli: i moduli hanno
infatti piani diversi, fino a 7 - 8
metri, per creare piacevoli

Il 28 marzo, tra il centro commerciale Il Borgogioioso e l’autostrada, in via
dell’Industria, inaugura un grande polo di articoli per la casa. Taglio del nastro,
infatti, per due importanti realtà che sbarcano per la prima vota nella nostra
città: Casa Tua e Risparmio Casa

Tutto per la casa!

giochi di luci e ombre e, al
contempo, conferire maggiore dinamicità. Il 28 marzo
inaugura il primo blocco
mentre il secondo dovrebbe
essere pronto entro la fine di
maggio. I vari blocchi
prefabbricati ospiteranno solo
attività extra alimentari, a cui
auspico si possa aggiungere
un punto ristoro”. Il ridisegno
dell’area ha comportato un
ripensamento complessivo
della viabilità: “per garantire i
più alti standard di qualità, la
bergamasca Sile Costruzioni,
che si sta occupando anche
della commercializzazione, si
è fatta carico delle importanti
modifiche al sistema viario,

dalla realizzazione della
rotonda al prolungamento
della pista ciclabile”, spiega
Gian Luca Montanari. Il
percorso ciclopedonale,
disseminato di panchine per
la sosta e illuminato a led,
correrà parallelo a via
dell’Industria, attraverso il
comparto, fino a via Zappiano, asse, questo, che, come
richiesto dal Comune di Carpi,
diventerà a senso unico.
“Sono davvero orgoglioso del
risultato ottenuto e penso di
poter affermare che questo
sia uno dei migliori comparti
realizzati sino a questo
momento: dalla qualità delle
opere di urbanizzazione
compiute da Cmb al grado
d’innovazione dell’opera,
passando per i risultati dei
rigidi collaudi tecnici a cui è
stata sottoposta la struttura”. Il
progetto ha fatto storcere il
naso a quanti avrebbero
preferito che quell’area
restasse verde ma l’architetto
Montanari è laconico:
“abbiamo già messo a dimora
300 alberi e completato un
coloratissimo parco giochi per
i bambini. Inoltre abbiamo
realizzato una vasca di
laminazione che potrà
rivestire un ruolo cruciale per
l’intera zona in caso di violenti
acquazzoni. Non ci resta che
seminare l’erba e terminare
qualche dettaglio ma siamo
davvero orgogliosi di questa
struttura esteticamente bella
e dal basso impatto ambientale”, conclude l’architetto
Montanari.
Jessica Bianchi

Dal 22 marzo sono entrati in funzione due nuovi rilevatori di infrazioni
semaforiche a Carpi all’incrocio Ugo da Carpi/Lenin/Cavallott e
Tangenziale Losi/Molinari.
Comunicazione della Polizia Municipale delle Terre d’Argine.
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Si avvicina a grandi
passi il momento in cui i
carpigiani saranno chiamati
alle urne per decidere chi
guiderà questa città per i
prossimi cinque anni.
Quattro i candidati scesi in
campo: Alberto Bellelli (Pd),
Federica Boccaletti (Centrodestra in quota Lega), Monica
Medici (Movimento 5 stelle)
e Michele Pescetelli (Lista
Civica Carpi Futura). Quello
con le Amministrative è un

Cosa si aspettano i carpigiani dall’Amministrazione che verrà? Di settimana in settimana, da qui
all’appuntamento elettorale, daremo loro la possibilità di esprimersi e di delineare la Carpi del futuro

Caro sindaco,
ecco cosa ci aspettiamo da Lei…
appuntamento importante per
esprimere la propria opinione,
per rinnovare la propria fiducia
all’attuale primo cittadino o,

al contrario, per tentare di
scalzarlo e promuovere così
un cambiamento. Ma cosa
si aspetta la cittadinanza

Werther Cigarini, sindaco di Carpi dal 1977 al 1986

priorità su cui occorre agire?
Carpi necessita di un cambio
di passo? Se sì, quale? Cosa si
aspettano, insomma, i carpi-

strada, abbandonare l’idea di
realizzare un parcheggio multilivello nel Piazzale delle Poste,
spuntata dopo il tramonto
dell’ipotesi di un interrato e
concentrarsi sull’area dell’ex
cantina cercando di trovare
un accordo seppur parziale sul
suo utilizzo”. Sul superamento
del passaggio a livello di via
Roosevelt, Cigarini è laconico:
“ma è mai possibile che non si
riesca ad avere uno straccio
di progetto che stabilisca una
volta per tutte quali caratteristiche tecniche debba avere
un’opera capace di bypassare
il passaggio a livello e i costi?
Solo così si potrà uscire dal
chiacchiericcio e valutare la
fattibilità di un’operazione non
più rimandabile”. Tra efficienza e investimenti, Cigarini
piazza poi l’annosa questione
dell’Ospedale: “se il sindaco
continuerà a puntare sulla
costruzione ex novo di un nosocomio, rischiamo di perdere
altri inutili anni di discussione,
d’altronde lo sappiamo tutti
che non ci sono le condizioni
affinché si realizzi. Il primo
cittadino dovrebbe puntare
i piedi, contattare l’Azienda
sanitaria e farsi preparare dai
tecnici un progetto di riorganizzazione logistica e dei servizi del Ramazzini. La nostra città
merita un ospedale moderno
e funzionante, operazione
che passa inevitabilmente per
un riassetto dei reparti e dei
servizi offerti. Puntare su una
riorganizzazione complessiva
è quantomai urgente: meno
specialistiche ma di qualità,
senza dimenticare che è prima

di tutto il Pronto Soccorso ad
esigere di essere ampliato e
rafforzato”. Per quanto riguarda la progettazione, Cigarini
non fa sconti: “abbiamo un
piano regolatore scandaloso di
cui ci si dovrebbe vergognare!
Dal 2000 a oggi ha consentito lo scempio del nostro
territorio e gli amministratori
che si sono succeduti hanno
disatteso ogni promessa,
cedendo a tutte le richieste
di costruire che gli pervenivano. Le conseguenze sono
sotto agli occhi di tutti. Per tale
motivo il prossimo sindaco
dovrebbe concentrarsi su un
nuovo piano improntato su
uno sviluppo sostenibile anche
nel rispetto della nuova legge
regionale e impendendo, tra le
altre cose, la cementificazione
dell’Oltreferrovia, salvaguardando così la possibilità di farvi
nascere il Progetto del Parco
Lama”. Un tema tanto caldo
quanto spinoso è certamente
quello del welfare: “il Piano di
zona è l’ennesima occasione
persa. A parte alcune azioni
spot qua e là, non interpreta a
sufficienza e in modo organico
i nuovi bisogni della comunità.
Sacche crescenti di povertà,
immigrazione, innalzamento
esplosivo dell’età media… ci
sono condomini abitati solo
da over sessantacinquenni!
La sfida del futuro è questa. Il
pubblico e l’accreditato non
sono in grado di farsene carico, occorre aprire al privato e
al privato sociale. Sempre più.
E’ una strada obbligata. E poi
ripensare le azioni di sostegno
ai cittadini in difficoltà, ne

“Carpi è alla fine di un ciclo
e, come già accaduto nel corso
della sua storia, deve
reinventarsi. Cominciare tutto
daccapo per costruire il
proprio futuro. E in fretta.
Dopo il truciolo e la moda,
Carpi deve ritrovare una
identità precisa. Le condizioni
sono complesse ma i nostri
amministratori devono fare
qualcosa, hanno il dovere di
creare perlomeno un ambiente
favorevole. Connotare questa
città. Darle un’anima. Green?
Smart? Culturale? Servono
scelte nette per riuscire così ad
attrarre nuovi investimenti,
contribuendo alla nascita di
idee innovative. Di fermento.

Purtroppo, e lo dico con
rammarico, perché amo
questa città, oggi assistiamo a
un generalizzato immobilismo.
Manca una visione di sistema
sul medio e lungo periodo.
Non si aprono discussioni, né
tantomeno dibattiti su quelli
che sono i veri problemi e le
priorità su cui agire con forza e
tempestività. Al momento non
penso che i candidati sindaco
siano all’altezza della
complessità che ci circonda.
Rilevo un abisso tra la
domanda e l’offerta. Temo
dovremo scontare altri anni di
declino”. A parlare è Werther
Cigarini, sindaco di Carpi dal
1977 al 1986. Oggi, “cane

Si terrà sabato 30
marzo, alle 17.30, al
Circolo Guerzoni in via
Genova 1, la festa di
compleanno della
Cooperativa sociale Il
Mantello, che compie
vent’anni.
Durante l’occasione,
il giornalista Marcello
Marchesini dialogherà
col presidente della cooperativa, Andrea Maccari
e con lo scrittore Marco
Truzzi, il tutto intervallato da musica, testi e recitazione, grazie alla partecipazione dell’attrice
Elisa Lolli e del musicista
Matteo Manicardi. Sarà
inoltre possibile visitare
una mostra fotografica
interattiva allestita negli
spazi del circolo e, al
termine dell’evento, si
potranno gustare specialità di tanti Paesi!
“20 anni di Sociale,

Si terrà sabato 30 marzo, alle 17.30, al Circolo Guerzoni in via Genova 1, la
festa di compleanno della cooperativa sociale Il Mantello
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sciolto”, Cigarini insiste sulla
necessità di agire su tre livelli
differenti: servizi, infrastrutture e progettazione.
“Innanzitutto è necessario far
funzionare bene i servizi al
cittadino e la macchina amministrativa. E, al contempo,
occorre garantire un adeguato decoro della città: dalla
manutenzione del verde a
quella delle strade, alla pulizia,
passando per un maggiore
controllo teso a punire i comportamenti incivili. Una città
bella e pulita scoraggia l’incuria
individuale”. Per quanto riguarda invece le infrastrutture,
secondo Cigarini “è necessario
ripensare l’accesso all’auto-

dal sindaco? Come giudica
lo scenario attuale e come
immagina la Carpi del futuro?
Quali sono i nervi scoperti e le

20 anni insieme alla Cooperativa Il Mantello

persone, luoghi, emozioni, azioni in un saluto
non convenzionale che
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vorremmo fare ai nostri
amici, colleghi e collaboratori”, spiega il presiden-

te Andrea Maccari.
Il Mantello nasce a Carpi
nel 1998 con l’intento di

occuparsi dell’inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati e in condizione di disagio sociale.
Successivamente, la
cooperativa si occupa
della gestione di diversi
servizi legati alla pulizia
degli spazi pubblici e alla
gestione dei rifiuti. Nel
2001, Il Mantello amplia la
sua attività al
settore socio
educativo,
iniziando a
occuparsi
dei bisogni e
dei problemi
delle categorie più deboli,
in particolare

giani dall’Amministrazione che
verrà? Potete inviare i vostri
contributi di opinione a:
tempo@radiobruno.it
conosco alcuni che non hanno
nulla e non ricevono alcun tipo
di aiuto! Non è tollerabile. Sul
fronte della gestione del fenomeno migratorio poi, serve
una politica di integrazione
reale, altrimenti la comunità
continuerà a spaccarsi. Temi
a oggi completamente ignorati”. Una stoccata, Cigarini la
lancia anche ai commercianti
relativamente all’allargamento
della Zona a traffico limitato
in centro: “in città gli esercenti
sono saliti sugli scudi, mentre a
Bologna alcuni hanno richiesto
di poter rientrare nella Ztl. Il
problema non è chiudere o
meno parti del centro, il nodo
cruciale è la quantità di gente
che visita una città. Attrarre
turisti, far sì che parte di coloro
che transitano lungo la Brennero si fermino anche a Carpi,
questo dev’essere al centro
dell’interesse dell’Amministrazione. Il cuore dell’operazione,
mi pare evidente, è Palazzo
Pio. La valorizzazione delle
nostre eccellenze non è più
rimandabile. La cultura è un
perno imprescindibile, un
volano economico fondamentale. Abbiamo un castello
straordinario ma totalmente
inutilizzato. Un contenitore
vuoto. Privo di attrattive.
Apriamolo a nuove iniziative
capaci di rilanciare il turismo.
Questo metterà in moto un
circolo virtuoso e, chissà,
magari i privati azzarderanno
qualche investimento in più,
in un centro oggi scarsamente
attrattivo anche dal punto di
vista commerciale”.
Jessica Bianchi

degli stranieri. In questo
settore oggi Il Mantello
svolge servizi di mediazione sociale, dei
conflitti, linguistica, culturale e abitativa. Inoltre,
gestisce gli sportelli per
immigrati sul territorio
e realizza progetti per
favorire l’integrazione.
Nel 2006 la cooperativa
Il Mantello ha vinto il
Premio vetrina sostenibilità e nel 2007 è diventata
sede di Servizio Civile
Nazionale.
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Il cantiere della Casa
della Salute ripartirà ma per
ora è tutto fermo. I lavori per
la realizzazione della struttura
sanitaria in viale Peruzzi
accanto alla stazione delle
Corriere erano partiti il 18
luglio dello scorso anno
affidati al raggruppamento
temporaneo di imprese che
faceva capo a Tes Energia Srl
ed erano proseguiti fino alla
metà di ottobre ma il 10
dicembre il fallimento
dell’impresa ha costretto
l’Ausl di Modena a intraprendere le opportune azioni di
tutela legale rescindendo il
contratto con la società fallita
e ricercando tutte le possibili
soluzioni per la ripresa dei
lavori, interamente finanziati
dall’Ausl di Modena per un
valore complessivo di
3.980.000 euro.
All’inizio del mese di marzo
l’Ausl ha riaffidato i lavori della Casa della Salute a Elettroservice Group S.r.l., società
facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario del bando,
dopo aver verificato che fosse
in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall’avviso di gara
e deliberando l’affidamento
dei lavori che però non sono
ancora iniziati. Al momento in
viale Peruzzi tutto tace.
La Tes aveva vinto a Carpi anche il bando per l’aggiudicazione dei lavori per la copertura del cortile di Castelvecchio:
il progetto di riqualificazione
prevede di ottenere una sala
per le attività motorie e un

I lavori della Casa della Salute in viale Peruzzi ripartiranno ma per ora è tutto fermo. Interrotti
anche quelli per la riqualificazione di Castelvecchio (scuole elementari Fanti) che non si
concluderà prima della fine del 2020 e per l’ampliamento delle scuole elementari Gasparotto a
Fossoli, ma l’assessore Tosi confida di poter inaugurare l’ala nuova entro la fine di settembre

Cantieri al palo

Castelvecchio

ambiente polivalente aperto
anche alla città nel plesso
scolastico Manfredo Fanti.
I lavori, del valore di due milioni di euro, sono iniziati ma
poi si sono interrotti a causa
del fallimento di Tes Energia
e anche questo cantiere è
fermo da mesi.
Le attrezzature rimaste sul
posto riducono notevolmente
gli spazi verdi in cui i bambini
possono giocare e l’Ammi-

nistrazione Comunale ha già
previsto di intervenire per
garantire l’accesso a quella
porzione di cortile dove si
trovano i giochi per i bambini.
Dopodiché verrà nominato un
perito incaricato di valutare
i lavori eseguiti dall’impresa
fallita affinché il Comune
possa saldare i conti con il
curatore fallimentare e aprire
una trattativa con la seconda
impresa aggiudicataria dei la-

Gasparotto

SCI

TENNIS

che si prospettano: il Comune
può allontanare la ditta dal
cantiere segnalandola all’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione oppure l’impresa
può rinunciare al cantiere. E’ la
situazione più complicata ma
l’assessore ai Lavori Pubblici
Simone Tosi confida che si
possa procedere a una nuova
gara d’appalto per far ripartire
il cantiere in tempi rapidi, approfittando del periodo estivo
in cui la scuola è chiusa, per
inaugurare l’ala nuova a fine
settembre 2019.
Sara Gelli

vori affinché subentri. I tempi
si preannunciano comunque
lunghi e si ipotizza che il
termine del cantiere sarà alla
fine del 2020.
Cantiere ancora al palo anche
alla Scuola primaria Gasparotto di Fossoli, ma qui non si
è in presenza di un fallimento.
Il Consorzio Galileo, associazione temporanea di imprese
con sede a Ragusa ha vinto
l’appalto del valore di quasi
un milione di euro, ma dopo
aver eseguito le operazioni
preliminari non sta rispettando gli impegni. Due gli scenari

TREKKING

CALZE T-SH I RT I NTI MO

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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L’operazione Ulisse dei Carabinieri di Carpi ha fatto luce su una vicenda dalle tinte a dir poco inquietanti. La nostra
città fungeva da base logistica per un’associazione a delinquere, formata da un manipolo di italiani e turchi, finalizzata
a trasferire illegalmente cittadini stranieri sul suolo italiano e nel resto d’Europa. Un traffico tanto losco quanto
remunerativo: la tariffa per entrare in “paradiso”, infatti, oscillava dai 3 ai 5mila euro a seconda della destinazione
da raggiungere

Traffico di migranti: sgominata a Carpi
un’associazione criminale
Mostruoso. Non ci
sono altre parole per
descrivere il traffico di esseri
umani. Un’aberrazione che
mai avremmo pensato
potesse intaccare Carpi e,
invece, l’operazione Ulisse dei
Carabinieri di Carpi ha fatto
luce su una vicenda dalle tinte
a dir poco inquietanti. La
nostra città, tutt’altro che
immune alla piaga, fungeva
da base logistica per un’associazione a delinquere, formata
da un manipolo di italiani e
turchi, finalizzata a trasferire
illegalmente cittadini stranieri
sul suolo italiano e nel resto
d’Europa. Un traffico tanto
losco quanto remunerativo: la
tariffa per entrare in “paradiso”, infatti, oscillava dai 3 ai
5mila euro a seconda della
destinazione da raggiungere.
Il mega blitz - che ha
impegnato oltre 40 militari ed
elicotteri del Nucleo Carabinieri di Forlì ed è scattato alla
prime luci dell’alba del 21
marzo - è giunto dopo sei
mesi di un’articolata attività di
indagine: a finire nei guai con
l’accusa gravissima di traffico
di esseri umani, cinque
uomini, tutti residenti in città,
mentre altri due sono finiti in
manette per possesso di armi
clandestine e cocaina.
Almeno una dozzina i viaggi
organizzati dal gruppo,
costituito da quattro italiani e
Carpi, frazione di
Migliarina - Cronistoria di
una richiesta di messa in
sicurezza, riconosciuta
pericolosa già nel 2014,
anche se l’opera è
incompleta dagli Anni
Novanta. Solo la fortuna
ha evitato il peggio dal
momento che nel quartiere girano in bicicletta
bimbi e anziani: basta una
piccola distrazione e,
senza un parapetto, il
rischio è di farsi male. Ho
chiesto spiegazioni anche
in merito a una eventuale
copertura assicurativa, dal
momento che è una
mancanza riconosciuta dal
Comune, ma al riguardo
non ho ottenuto risposte.
Ma facciamo un po’ di
storia.
01/07/2014 - Qualche
anno fa avevo segnalato
questo problema ma la
risposta è stata negativa,
colpa del Bilancio Comunale dove non c’era più
posto per ulteriori voci
di spesa. A oggi come
scusante mi sembra
12

due turchi, consentendo - tra
l’agosto 2018, mese in cui
hanno avuto inizio le indagini,
e il febbraio 2019 - a decine di
persone di entrare illegalmente in Europa. Tra gli arrestati,
Tony Calabrò, di origini
calabresi, 45enne proprietario
del bar Eternity di via
Alessandro Volta, ritenuto
uno dei capi nonché uno
degli organizzatori materiali
dei viaggi dalla Turchia verso
la Grecia e poi lungo l’Italia o
la dorsale adriatica in
direzione Nord Europa. A
finire in manette anche
Ramazan Sayman, 39enne
turco residente in città,
beneficiario diretto dei profitti
illeciti a cui era stato assegnato il compito di reclutare gli

Il capitano
Alessandro Iacovelli
davanti al Bar Eternity
I passaporti falsi

Armi e cocaina

irregolari da trasportare, fornire direttive agli autisti e agli
accompagnatori per i viaggi e
la raccolta del denaro, fissare
le tariffe, ordinare il recupero
delle quote e munire i
migranti di documenti falsi.
Arrestati anche gli autisti e gli
accompagnatori: del sodalizio criminale facevano parte
Francesco Giampietro, tatuatore 34enne domiciliato a
Carpi, Salvatore di Clemente,
foggiano di 48 anni residente
in città, Celil Tharan, operaio
turco di 54 anni residente a
Rio Saliceto ed Anderson
Borghi, 23enne che fungeva

da autista per accompagnare
i migranti nel Nord Europa.
La loro base operativa era un
appartamento di via Paolo
Guaitoli. “La maggior parte
dei migranti trasportati spiega il comandante della
Compagnia dei Carabinieri di
Carpi, Alessandro Iacovelli veniva agganciata attraverso
contatti diretti con connazionali e raccolta prevalentemente intorno al valico greco
di Kakavia, per poi essere concentrata in rifugi di fortuna
nei pressi del porto di Atene o
di Igoumenitsa, a ridosso del
confine albanese, in attesa di

partire. In programma vi era
anche il trasporto di trenta
migranti con un peschereccio ormeggiato a Trebisacce.
Dalla proficua collaborazione
con le autorità greche - prosegue il capitano Iacovelli - nel
mese di ottobre, la polizia
ellenica è riuscita a mettere
fine a uno dei tanti viaggi
della speranza organizzati
dai cinque. In quell’occasione
Borghi è stato arrestato nel
porto di Igoumenitsa mentre,
insieme a quattro migranti,
era in attesa di imbarcarsi sul
traghetto che li avrebbe poi
portati a Bari”.

re la città in cui abito.
05/11/2014 - “La informo
che nella Commissione Traffico Tecnica del
29/10/14 è stata approvata l’idea progettuale per
realizzare un parapetto a
corredo dell’ala di pon-

te esistente
all’incrocio tra
le vie Tusberti
e Bentivoglio
come da lei
segnalato.
Infatti l’ala, dal
punto di vista
manutentivo,
è a carico del
Comune di Carpi per effetto
di una convenzione tra
l’Amministrazione e l’Ente di
Bonifica.
Questo significa che appena
possibile in
termini di
finanziamento
i lavori saranno
realizzati dal
Settore A3
dell’UTC di Carpi”.
12/03/2015 - Segnalato
cedimento strutturale,
come risposta si prevede il
lavoro nel 2016.
28/10/2016 - Con la presente mail sono a chiedere
delle novità in merito alla

realizzazione del parapetto di protezione, progetto
approvato in Commissione tecnica il 29/10/14.
Non ricevo risposte in merito e lo trovo ampiamente
non professionale.
Marzo 2019 - Oggi ripeto
la domanda: in caso di caduta dentro al fossato che
tipo di copertura assicurativa dispone il Comune
dato che parliamo di una
zona priva di protezione?
Rifaccio queste domande perché i residenti si
pongono questo quesito
da molto tempo e sarebbe
corretto ricevere delle
risposte e rassicurazioni.
Ritengo veramente preoccupante questa mancanza
di attenzione e programmazione dei lavori e trovo
imbarazzante che sia il
cittadino a farsi in quattro
per segnalare un evidente
problema ma di fatto non
vede concludersi mai
niente.
Questa è la reale attenzione prestata alle frazioni?

L’intervento di Enrico Fieni
E’ questa l’attenzione per le frazioni?

generica e non sostenibile
dal momento che leggo
con attenzione il Bilancio
annuale del Comune.
C’è un incrocio tra le due
vie Bentivoglio e Tusberti,
qui si trova un fossato di
dimensioni e profondità
notevoli e il rischio d’incappare in una caduta con
conseguenze gravi non è
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affatto remota. Solo il caso
ha evitato incidenti ma lì
sostano dai più piccoli agli
anziani e basta il posizionamento mal posto
del piede d’appoggio per
finire dentro al fossato.
Da cittadino mi sento in
dovere di segnalare il pericolo e da contribuente ho
il diritto di veder migliora-

Enrico Fieni

• Edizione di Carpi •

Il giro d’affari dell’azienda
carpigiana è arrivato a 370 milioni,
in crescita del 9% rispetto ai 339
milioni del 2017

Liu Jo vola in alto
Marco
Marchi

Liu Jo chiude il 2018 con un incremento dei ricavi vicino
alla doppia cifra. Ad anticipare i risultati - come riporta
Pambianco News - è stato l’amministratore delegato, nonché azionista di maggioranza, Marco Marchi. Il giro d’affari
dell’azienda carpigiana è arrivato a 370 milioni, in crescita del
9% rispetto ai 339 milioni del 2017. A questa cifra vanno poi
aggiunti i ricavi del segmento uomo, pari a circa 65 milioni,
che portano il totale di gruppo a 435 milioni. Una base che
avvicina Liu Jo alla soglia dei 500 milioni di fatturato nell’attuale esercizio, raggiunto per il 55% grazie all’export. Marchi
ha poi espresso il desiderio di creare, anche attraverso
acquisizioni, una piattaforma nazionale che valorizzi “le
grandi opportunità del segmento premium in questa fase del
mercato” e generi importanti sinergie industriali e distributive. Marchi non ha nascosto il fatto che, per questo progetto,
sta valutando dossier di aziende sul mercato con l’intenzione,
appunto, di creare un gruppo più grande per competere con
successo e accelerare sul piano dell’internazionalizzazione,
soprattutto in Asia. Il progetto delle aggregazioni si lega
anche a quello della quotazione. L’idea resta sul tavolo.
Dipenderà dalle evoluzione dei mercati azionari e dalle
occasioni di acquisto che si presenteranno.
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Una folta rappresentanza dei commercianti del centro storico si
è ritrovata lo scorso 20 marzo per confrontarsi sull’ampliamento della ZTL
all’intero cuore cittadino contenuta nel Piano Urbano per la mobilità
sostenibile dell’amministrazione comunale

Vogliamo condividere una
decisione che ci riguarda!
La richiesta è
quella di “poter
condividere tavoli di
concertazione con
l’Amministrazione
Comunale sul piano
traffico, sul piano
sosta e sul piano di
accesso al centro
storico”, qualsiasi
decisione che possa
incidere sull’attività
che ognuno di loro
gestisce in centro
storico. E’ il minimo
sindacale. C’è tanta
preoccupazione tra i
commercianti del
centro che, come un
fulmine a ciel sereno,
hanno appreso
dell’intenzione
dell’Amministrazione
Comunale di ampliare
la ZTL a tutto il centro storico:
l’indicazione è contenuta nel
Piano Urbano per la Mobilità
sostenibile predisposto dal
Comune di Carpi in attuazione del Piano Aria Integrato
regionale.
“La linea d’indirizzo del PUMS
di Carpi prevede una
condivisione con i portatori di

interesse mediante un
coinvolgimento trasparente
che, a nostro avviso, è stato
disatteso” sostengono gli
operatori presenti. “Chiediamo che le associazioni di
rappresentanza si facciano
carico di attivare tavoli di
confronto, allargati ai
residenti e ai singoli operatori,

allo scopo di chiarire quale sia
l’intento dell’Amministrazione
Comunale con un particolare
riferimento all’ampliamento
della Zona a Traffico Limitato
prevista come punto primo
nello scenario a breve termine
descritto dal PUMS. ”Auspichiamo di poter condividere
tavoli di concertazione con
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l’Amministrazione Comunale
sul piano traffico, sul piano
sosta, sul piano di accesso al
centro storico. Ci chiediamo
inoltre - concludono i
commercianti - se l’unico
progetto per la rivitalizzazione
del centro storico sia l’ampliamento della zona ZTL”.
Sara Gelli
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A giorni arriveranno
in città per riprodursi prima
di fare ritorno nelle calde
terre d’Africa intorno alla fine
di giugno. A solcare i cieli di
Carpi, in aprile, sono infatti
gli attesi Rondoni, uccelli
estremamente affascinanti la
cui vita, racconta Daniela
Rustichelli, delegata della
Lipu Carpi, “è perennemente
in volo. Dal momento in cui
spiccano il volo, infatti, i
maschi condurranno la loro
intera esistenza volando,
mentre le femmine interromperanno il loro moto perenne
solo due settimane l’anno
per la deposizione delle uova
e la cova. Il loro becco è una
sorta di sacchetto pronto a
incamerare il plancton aereo,
ovvero tutti gli insetti volanti
che trovano lungo il proprio
cammino. Questi uccelli si
lavano, si accoppiano e
dormono in volo, sfruttando
le correnti ascensionali. Alla
sera, dopo l’ultimo pasto, si
adagiano sull’aria calda,
arrivando a quote altissime,
fino alle prime luci del
mattino quando tornano ad
abbassarsi per fare colazione”. Questi graditi ospiti,
insettivori per eccellenza,
corrono però gravi rischi,
complici la progressiva
antropizzazione del territorio
e le ferite inferte dal sisma a
numerosi casolari ed edifici
storici.
Dopo il successo ottenuto dai
nidi artificiali posti dall’associazione ambientalista sulla
facciata della Chiesa di Sant’Ignazio in restauro, tradizionale approdo dei rondoni, la
Lipu ci riprova col Torrione
degli Spagnoli. “A fine lavori,
dopo aver tolto e perlustrato
i nidi dalla chiesa - spiega
Daniela Rustichelli - ci siamo
resi conto con grande gioia
che su 15 nidi, ben 14 sono
stati abitati e utilizzati per
la nidificazione. Questo è il
primo caso documentato in
Europa in cui i rondoni hanno
nidificato da subito dopo la
posa all’interno di cassette
artificiali! Questo tipo di nidi,

Dopo il successo ottenuto dai nidi artificiali posti dalla Lipu in collaborazione con AsOER,
l’Associazione Ornitologi Emilia Romagna, sulla facciata della Chiesa di Sant’Ignazio, tradizionale
approdo dei rondoni, le associazioni ci riprovano col Torrione degli Spagnoli.

Aspettando i Rondoni!
Foto Lipu Carpi

ralistico Novese stanno
inoltre costruendo degli altri
moduli da sei - che ricordano
le buche pontaie (aperture a
forma di mattone lasciate sulle facciate di chiese e palazzi
e usate un tempo per infilare
travi e ponteggi durante le
manutenzioni) - da installare
sui quattro lati dell’edificio,
vero e proprio monumento
vivo della nostra città”.
Da anni impegnata a tutelare

Che primavera
sarebbe senza rondini?

ideati dall’ornitologo dottor
Mauro Ferri di AsOER e costruiti da Lipu sono sostitutivi
dei nidi naturali in concomitanza di cantieri. All’interno
abbiamo trovato peli, piume
e, purtroppo, diversi sfilacci di

gattile - L’angolo delle adozioni

Susanna cerca casa
14

i siti riproduttivi di specie
di notevole importanza
ecologica, la Lipu non arretra
di un passo nella difesa di
questi amici con le ali e anche
grazie a lei, sostenuta anche
dalle altre associazioni, oggi
come ieri, i Rondoni saranno i
protagonisti dei cieli primaverili ed estivi della nostra città
con i loro voli radenti ai tetti a
caccia di insetti e le loro grida.
Jessica Bianchi
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plastica… Ora questi tre moduli da cinque, studiati a misura di rondone, ovvero per
ricreare i fori dei coppi aperti
dove solitamente questi straordinari uccelli amano fare il
nido, saranno montati, grazie

alla disponibilità dei tecnici,
in prossimità del sottotetto
del Torrione degli Spagnoli
dove a breve prenderà il via il
cantiere di ristrutturazione. I
nostri volontari, unitamente
a quelli del Circolo Natu-

Susanna è una bellissima e
giovane gattina tre colori. I volontari
del Gattile l’hanno raccolta in mezzo
alla strada, a Fossoli, dove vagava da
alcuni giorni, disorientata. Susanna,
infatti, ha gli occhi velati e probabilmente la sua vista non è perfetta,
quindi non può vivere fuori, ma in
un appartamento starebbe benissimo. Al momento del ritrovamento
aveva ancora sul pancino il punto di
una recente sterilizzazione, quindi
era sicuramente una gattina di casa,
ma nessuno l’ha mai cercata,
nonostante l’avviso del suo ritrovamento. Adesso è arrivato il momento di trovarle una nuova famiglia,
perché è una micetta dolcissima e
buona. E’ giovane quindi ancora
molto giocherellona: adora inseguire i nastrini e le palline. Andate a
conoscerla in Gattile, vi innamorerete di lei.

Sono loro ad annunciare la primavera. Piccole, dalla
sagoma inconfondibile. Un volo, il loro, leggiadro, fatto di
splendidi cerchi. Le rondini, con la loro bellezza e leggerezza,
sono nel cuore di tutti noi. Ogni anno, puntuali, tornano e, nel
tepore primaverile della nostra città, nidificano. “La prima
rondine - racconta Daniela Rustichelli, delegata della Lipu
Carpi - l’abbiamo avvistata nelle campagne i primi giorni di
marzo. Ogni anno il loro arrivo è in anticipo, purtroppo i
cambiamenti climatici si misurano anche da queste piccole
cose”. La Corte dei Pio cela un piccolo mistero: le rondini,
infatti, non popolano soltanto le nostre campagne bensì i
portici del centro storico, abitati da una ventina di famiglie
che, fedeli, ogni anno tornano ai vecchi nidi. Un raro e
affascinante fenomeno su cui la Lipu di casa nostra si
interroga da anni. A restare un dilemma è dove gli uccelli
reperiscano il fango e l’acqua necessari per la costruzione dei
nidi non avendo corsi d’acqua che entrano in città. L’ipotesi
più accreditata è che si approvvigionino dalla Lama ma, come
in ogni bella storia che si rispetti, un pizzico di mistero non
guasta mai! “Lo scorso anno, insieme ai bimbi delle scuole
carpigiane - prosegue Daniela Rustichelli - abbiamo fatto
numerosi sopralluoghi per censire le rondini. In centro vi sono
54 nidi tra naturali e artificiali, mentre le coppie nidificanti
sono 23. Grazie a loro, nel corso dell’intera stagione riproduttiva, hanno spiccato il volo circa 120 piccoli rondinotti”.
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Con l’arrivo della primavera il rischio di essere punti dai pappataci sale e, pertanto, diventa fondamentale conoscere
questo insetto per imparare a proteggersi e prevenire patologie potenzialmente gravi come la leishmaniosi

Come prevenire la leishmaniosi

Vola senza fare il minimo rumore e predilige le ore del
crepuscolo per entrare in azione. E’ piccolo ma tutt’altro che
innocuo. Di chi stiamo parlando? Del pappatacio naturalmente,
un insetto tanto minuscolo quanto insidioso da cui è necessario difendersi per salvaguardare il proprio benessere e quello
dei nostri amici animali. Con l’arrivo della primavera, infatti, il
rischio di essere punti sale e, pertanto, diventa fondamentale
conoscere questo insetto per imparare a proteggersi e
prevenire patologie potenzialmente gravi come la leishmaniosi.
“La leishmaniosi - spiega la dottoressa Milena Taddeo, del
Servizio Veterinario dell’Azienda Ausl di Modena - è una
malattia causata dal Leishmania infantum, un parassita del
sangue che colpisce principalmente il cane ma anche l’uomo.
La trasmissione diretta da cane a uomo non è possibile dal
momento che il parassita si diffonde solo ed esclusivamente
tramite la puntura di un vettore insetto, chiamato flebotomo o
pappatacio. A differenza delle zanzare non ronza ma si nutre
ugualmente di sangue”. La migliore arma di prevenzione?
Evitare di essere punti. “La patologia, purtroppo, è in aumento

sia nei cani che nell’uomo e, pertanto, - prosegue la dottoressa
Taddei - la profilassi è fondamentale: la prima azione da fare è
quella di portare il proprio cane dal veterinario per sottoporlo a
un semplice esame del sangue dal quale si potrà rilevare la
presenza della Leishmania. Poi, non dovremmo dimenticare di
proteggere il nostro animale mediante l’utilizzo di gocce e
collari antipuntura. Ausili, questi, che, nel nostro territorio,
devono essere utilizzati da metà maggio a metà ottobre,
periodo in cui i flebotomi volano alla ricerca di sangue per
potersi riprodurre. Sul mercato è inoltre presente un vaccino
per la prevenzione della leishmaniosi canina: per avere maggiori informazioni vi basterà rivolgervi al vostro veterinario di
fiducia”.
Utili anche gli spray insetticidi per le cucce se non è possibile
far dormire i cani al chiuso e la rimozione di sfalci e foglie morte nel giardino, in particolar modo nei pressi del luogo dove
dorme Fido.
Ma quali sono i sintomi a cui dobbiamo prestare attenzione nei nostri amici a quattro zampe?

“Lesioni a livello della cute, epistassi, comparsa di dermatite
con forfora, perdita di pelo, ulcere, eccessiva crescita delle unghie sono i principali sintomi della malattia nel cane. Lasciata
a se stessa la leishmaniosi può avere un decorso grave ma, se
diagnosticata con tempestività, si cura abbastanza facilmente.
Ci tengo però a sottolineare come il 58% degli animali esaminati e risultato positivo per la Leishmania infantum fosse
completamente asintomatico: lo ribadisco, la profilassi è un
passaggio fondamentale per sapere se il proprio cane è malato,
pur non presentando alcuna sintomatologia, e per limitare così
la diffusione della malattia”.
E l’uomo, come può difendersi dai pappataci?
“Adottando gli accorgimenti che valgono per contrastare altri
insetti che possono veicolare malattie, come la zanzara comune
o la zanzara tigre. Usare repellenti sulla pelle, spray o diffusori
di insetticidi nell’ambiente, installare zanzariere a maglie molto
strette, rinfrescare gli ambienti con condizionatori o ventilatori
capaci di disperdere e tenere lontano questi piccoli insetti”.
Jessica Bianchi

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

PRIMAVERA IN GIALLO
Il giallo, in tutte le sue varianti e
sfumature, è il colore mantra di questa
primavera estate 2019 da indossare sia
di giorno che di notte su blazer,
pantaloni e abiti lunghi.
Una scelta sofisticata per la sera è
l'abito lungo e ampio color giallo oro,
come quello proposto da Carolina
Herrera che ha le spalle scoperte e le
maxi maniche a corolla.
Hugo Boss sceglie una tonalità di giallo
che vira all'arancione per la sua
proposta da giorno composta da blusa
senza maniche e pantaloni a gamba
larga: perfetta con scarpe ed accessori
neri.
Raffinato e sensuale per la mise da sera,
l'abito lungo di Hellessy è color giallo
limone con ruches sul petto e spalle e
braccia completamente scoperte.
Luisa Spagnoli sceglie il giallo sole per
la sua tuta con pantaloni gaucho, collo
all'americana e fascia in vita: una mise
frizzante e femminile per un outfit da
giorno glamour o un look originale da

• Edizione di Carpi •

sera.
Milly opta invece per il giallo fluo e
sulla sovrapposizione di capi per la sua
proposta casual: pantaloni, giacca e
abito corto ton sur ton, indossati con
scarpe ed accessori bianchi.
E poi c'è il giallo zafferano, la tonalità
più intensa del giallo che Monse
utilizza per il suo abito monospalla con
gonna asimmetrica: ideale indossato
con sandali bassi alla schiava.
Molto graziosi per la mise da cerimonia,
i sandali di Dior sono in stampa simil
pitonato color giallo, con applicazioni
di nastri e pietre a formare fiori.
Sbarazzini e trendy per il look informale
da giorno, i bermuda di Rinascimento
sono color giallo ocra con cintura e
risvolti, e vengono esaltati da una
t-shirt nera.
Pratico ed elegante per l'abbigliamento
da ufficio, il blazer di Zara è in una
accesa tonalità di giallo, e si abbina
facilmente ad un paio di pantaloni
skinny e ad una blusa bianca.
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BorgodelSole
ECOTECH

Vivere in CLASSE A
Chi compra casa non cerca solo un’abitazione, ma un’esperienza lunga una vita. Cerca un guscio che
protegga sé e la propria famiglia, uno spazio che rispetti l’ambiente, un investimento per il futuro. Borgo
del Sole Ecotech oﬀre tutto questo grazie a una tecnologia costruttiva di ultima generazione. Gli immobili
di Borgo del Sole Ecotech sono progettati per il massimo risparmio energetico e rispondono alle
normative antisismiche, oltre gli obblighi di legge previsti per il nostro territorio. Perché abitare è vivere.

APPARTAMENTI
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A

AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO

- strutture antisismiche
(N.T.C.2008 d.M. 14 gennaio 2008 -“zona 2”)

- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento
- ﬁniture di pregio

A Carpi in via Morbidina

Consulenze e vendite: Tel. 335.7581376 - 059.6322301 - www.cmb-immobiliare.it

immobiliare
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Dal 26 al 30 marzo, alla Casa del
Volontariato, 18 classi incontreranno
le associazioni no profit per
conoscere la bellezza, i valori e le
attività del Terzo settore

Officine della solidarietà

Nate nel 2011, anche quest’anno ritornano le Officine della
Solidarietà, il progetto di promozione del volontariato dedicato agli
studenti delle scuole medie inferiori che, dal 26 al 30 marzo, avrà
luogo presso la Casa del Volontariato di Carpi.
Promosso dalla Fondazione Casa del Volontariato, in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Modena, il
progetto coinvolgerà in questa edizione 18 classi, prime e seconde,
delle scuole Fassi, Focherini e Pio di Carpi, per un totale di circa
450 studenti. Cinque i giorni di attività che si svolgeranno nel
‘condominio della solidarietà’ di viale Peruzzi e presso la scuola
Fassi, durante i quali gli studenti affronteranno un percorso di
sensibilizzazione alla cultura della solidarietà e conoscenza delle
associazioni così come delle tematiche da loro trattate. La modalità
di incontro è interattiva e basata su attività laboratoriali e ludico-didattiche, utilizzando video, cartelloni, attività simulate e giochi. Le
attività proposte si sviluppano all’interno di un ambiente tematico,
nel quale si riconoscono una serie di associazioni, con una durata
di circa 45 minuti, e sono anticipate da un’introduzione, a cura
del Teatro dei Venti, con lo scopo di favorire il riscaldamento
emotivo e la rottura del ghiaccio. “La solidarietà - commentano
Nicola Marino e Alberto Caldana, rispettivamente presidenti
della Fondazione Casa del Volontariato e del Centro Servizi per il
Volontariato - è un valore che non nasce per caso, ma solo grazie
a occasioni educative in grado di far percepire a ogni ragazzo il
valore dell’essere altruisti e la bellezza di costruire un mondo in
cui tutti possano vivere con dignità. Il volontariato può offrire alla
scuola una grande potenzialità in termini educativi, come ambito
privilegiato in cui “toccare con mano” il valore della cittadinanza
attiva, del rispetto della persona, della solidarietà. Il progetto
Officine mira proprio a questo: attraverso un metodo accattivante
e interattivo, intende offrire una bella opportunità di crescita per
gli studenti, per diventare cittadini più attenti a ciò che avviene al
di fuori dei propri smartphones.
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L’Angolo di Cesare Pradella
Mentre i negozi chiudono,
i supermercati aumentano
Mentre le colate di
cemento distruggono le
ultime aree verdi intorno alla
città, per far posto a nuovi
giganteschi supermercati,
crescono la protesta e
l’indignazione dei cittadini,
delle associazioni di categoria e degli ambientalisti.
Questo giornale ha già riferito delle proteste e delle reazioni polemiche di Confesercenti, Confcommercio, Cna
e Lapam preoccupate che
il sorgere di nuovi vasti poli
commerciali estesi su migliaia
di metri quadrati contribuisca
a impoverire ulteriormente
il già martoriato settore del
commercio tradizionale basato sui negozi del centro storico: esercizi commerciali di cui
alcuni ‘storici’, poiché legati
alle tradizioni e alle produzioni tipiche del carpigiano.
“E’ uno scempio – ha commentato Massimo Fontanarosa, direttore dell’associazione dei commercianti
di Carpi – siamo di fronte a
colate di cemento che faranno di Carpi un obbrobrio
urbanistico con la presenza
di strutture commerciali della
lunghezza di centinaia di
metri degne cioè di una metropoli e non di una città di
soli 70mila abitanti. E i negozi
del centro soffrono e molti
hanno già chiuso i battenti

Via Nuova Ponente

come testimoniano le decine
di serrande tristemente abbassate negli ultimi anni che
hanno impoverito l’immagine
della città”.
Gli fa eco Massimiliano
Siligardi, direttore di Confesercenti: “è ora di finirla con il
rilascio del Comune di licenze
di costruzione di enormi
strutture di vendita. L’Amministrazione non può trincerarsi dietro ai diritti dei proprietari dei terreni ancora verdi
di poter costruire secondo
un piano regolatore vecchio
e superato: i piani urbanistici
vanno cambiati perché non
tengono conto della realtà
economica attuale, profondamente cambiata soprattutto
nel settore del commercio”.
Non meno critico il presi-

dente di Lapam, Riccardo
Cavicchioli, il quale ha
affermato di aver “perso il
conto delle tante mega strutture autorizzate dal Comune
mentre oggi la città necessita
di manifatture anziché di
nuove e invasive strutture
commerciali anche perché
quelle esistenti sono più che
sufficienti in considerazione del calo progressivo dei
consumi derivante alla crisi
economica che dura da anni”.
E sulla “saturazione del territorio carpigiano dal punto di
vista della rete commerciale
e quindi dell’assurdità di una
ulteriore espansione della
grande distribuzione”, ha
insistito anche Francesco
Stagi, direttore della Cna
carpigiana.

Il grido di allarme dei
commercianti tradizionali
sostenuti dalle loro associazioni di categoria è risuonato
forte nell’ultimo anno, da
quando cioè sono comparse
gru e cingolati sui terreni
verdi attorno alla città per far
posto a giganteschi contenitori di cemento al servizio
della grande distribuzione
ma, contemporaneamente, si
è assistito a una inarrestabile
chiusura di negozi, alcuni legati alla tradizione carpigiana
dell’ultimo secolo.
Secondo la comunità, invece,
sarebbe necessario salvaguardare il territorio, il verde
e la qualità della vita, bloccando l’inquietante colata di
cemento e di asfalto che la
minaccia.

famiglia e soprattutto suo
padre ridotto dalla
Grande Guerra a un

alieno, e rivuole la sua
infanzia felice. Un
pensiero su tutti la
ossessiona: diventare
madre tramite la clinica Le
Monde, all’apparenza un
motel per appuntamenti,
dove incontra Frèd.
Gli occhi degli orologi
tra flashback del passato, narrazione presente
e il miraggio di una via
di fuga rappresentata
dalle «lucciole verdi» che
lampeggiano all’orizzonte, il romanzo distopico
di Giorgia Spurio regala
momenti di commozione
e pura poesia, attraverso
una scrittura evocativa e
potente.

I libri da nonperdere
Gli occhi degli orologi
Di Giorgia Spurio
Anno 2048. Dopo Le
Nuove Crociate contro il
terrorismo e l’immigrazione, gli Orologi sono
diventati il dio del Tempo,
lo strumento di controllo
dei Governi. Gli alberi
cadono come polvere
d’argento a causa della
contaminazione dall’amianto e dalle scorie
radioattive, il buco
dell’ozono si è ingigantito
sempre più, la terra è

prosciugata. Per le strade
non si vedono bambini ma
emarginati, gli adolescenti si bucano, le persone
sono diventate automi e
chi si libera sparisce come
i desaparecidos, il
peccato di essere diventa
punibile. In questo
mondo post apocalittico
Julienne non vuole
arrendersi alla desolazione. Lotta contro se stessa
per dimenticare la propria

mercoledì 27 marzo 2019

anno XX - n. 11

17

Al cinema
SPACE CITY - CARPI

“Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che
niente è un miracolo. L’altro è pensare che ogni cosa è un
miracolo”.
Albert Einstein

Dumbo

Regia: Tim Burton
Cast: Colin Farrell e Michael Keaton
Il proprietario del circo Max Medici assume Holt, ex star del circo,
insieme ai figli Milly e Joe, chiedendo loro di occuparsi di un elefantino
appena nato le cui orecchie sproporzionate lo rendono lo zimbello di
un circo già in difficoltà. Ma quando i figli di Holt scoprono che Dumbo
sa volare, il persuasivo imprenditore V.A. Vandevere e l’affascinante e spettacolare
trapezista Colette Marchant fanno di tutto per trasformare l’elefante in una star.
Orari proiezioni: Feriali: 20 - 21 - Venerdì e Sabato: 18 - 19 - 20 - 21 - Domenica: 15,30 16,30 - 17,30 - 18,30 - 20 - 21

Una Giusta Causa

Regia: Mimi Leder
Cast: Felicity Jones e Armie Hammer
E’ la storia vera di Ruth Bader Ginsburg, una delle nove donne che nel
1956 viene accettata al corso di legge dell’Università di Harvard, ma
che, nonostante il suo talento, viene rifiutata da tutti gli studi legali
perché donna. Sostenuta dall’avvocato progressista Dorothy Kenyon, la
donna apre un processo sul proprio controverso caso di discriminazione di genere.
Nonostante il nutrito numero di oppositori, Ruth riesce a ottenere la sua vittoria in
tribunale, creando con il processo un precedente nella storia legale statunitense.
Orari proiezioni: Feriali: 20,15 - 22,30 - Venerdì e Sabato: 18 - 20,15 - 22,30 - Domenica:
18 - 20,15 - 22,30

L’artista inglese calcherà il palcoscenico giovedì 4 luglio mentre la
band indie-rock statunitense sarà in concerto venerdì 5 luglio in
Piazza Lusvardi a Soliera

Anna Calvi e i Cloud
Nothings ad Arti Vive

Dopo Sharon Van Etten, Arti Vive Festival 2019
cala due nuovi assi per l’edizione 2019. Il secondo
nome è quello di Anna Calvi, in concerto giovedì 4
luglio. Inglese ma con papà italiano, la Calvi è uno dei
talenti più esplosivi della scena musicale dell’ultimo
decennio. Si esibirà in Piazza Lusvardi per un concerto
a ingresso gratuito, in apertura del festival che si
concluderà domenica 7 luglio con il live della Van
Etten.
Anna Calvi viene definita una dea ammaliante che con
la sua chitarra crea atmosfere passionali, viscerali e intense. Il suo ultimo album Hunter, uscito per Domino
Recording Company, va a caccia della sua sensualità
più profonda, mettendola in scena in maniera intensa
e catartica. Il terzo ospite internazionale sarà invece
la band indie-rock statunitense Cloud Nothings in
concerto venerdì 5 luglio a ingresso gratuito.
Lo scorso 19 ottobre la band di Cleveland ha pubblicato il ultimo album Last Building Burning su Wichita
recordings. Come racconta il frontman Dylan Baldi,
il disco è contrassegnato da un suono più grezzo e
potente. “Ho scritto questo disco perché sentivo che
non c’erano molte rock band in giro a fare questo tipo
di cose, al momento. Non che non ci siano delle band
che suonino bene, ma mi sembra che manchino di
quella heavyness che a me piace tanto. Al momento
sono ossessionato dal concetto di energia. Definirei il
disco in questi termini: sette detonazioni brevi e una
lunga di intenso e controllato caos”. Un album che
conferma il quartetto dell’Ohio come una delle band
rock and roll più interessanti e significative dell’ultima

The Prodigy - Il Figlio del Male

Regia: Nicholas McCarthy
Cast: Jackson Robert Scott e Taylor Schilling
Il piccolo Miles manifesta atteggiamenti che preoccupano e spaventano
la madre. La donna, infatti, pensa che qualcosa di soprannaturale stia
prendendo il sopravvento sul suo bambino.
Orari proiezioni: Feriali e Festivi: spettacolo unico alle 22,30

Shazam!

Regia: David F. Sandberg
Cast: Zachary Levi e Asher Angel
Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po’ di magia
per farlo uscire fuori. Nel caso di Billy Batson, basta pronunciare una
sola parola - SHAZAM! – per far sì che uno scaltro quattordicenne
rimasto orfano si trasformi in un adulto, il Supereroe Shazam per gentile
concessione di un anziano mago.
Orari proiezioni: In programmazione dal 3 aprile, sranno aperte le prenotazioni!

CINEMA CORSO - CARPI
Bentornato Presidente

Regia: Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi
Cast: Claudio Bisio e Sarah Felberbaum
Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi vive il suo idillio sui monti con Janis e la piccola Guevara. Peppino non
ha dubbi: preferisce la montagna alla campagna... elettorale. Janis invece è sempre più insofferente a questa vita troppo tranquilla. Richiamata
al Quirinale, nel momento in cui il Paese è alle prese con la formazione del nuovo
governo, Janis lascia Peppino e torna a Roma con Guevara. Disperato, Peppino non
ha scelta: tornare alla politica per riconquistare la donna che ama.
Orari proiezioni: Lunedì e martedì: 21,15 - Venerdì e Sabato: 18,30 - 20,30 - 22,30 Domenica: 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30

CINEMA EDEN - CARPI
Ricordi?

Regia: Valerio Mieli
Cast: Luca Marinelli e Linda Caridi
Una lunga grande storia d’amore, raccontata attraverso i ricordi, più o
meno falsati dagli stati d’animo, dal tempo, dalle differenze di punto
vista, dei giovani protagonisti.
Passano gli anni. Lo sguardo di lui si trasforma, si alleggerisce. Quello
di lei matura, si fa più complesso e più scuro. Il rapporto che sembrava consolidarsi
rischia ora di perdere magia. Inizia una crisi. Nel corso del film i due ragazzi crescono
e cambiano.
Orari proiezioni: Giovedì: 18,20 - 20,25 - 22,30 - Venerdì: 20,25 - 22,30 - Sabato: 18,20
- 20,25 - 22,30 - Domenica: 16,15 - 18,20 - 20,25 - 22,30 - Lunedì: 21

CINEMA ARISTON - SAN MARINO
Capri - Revolution

Regia: Mario Martone
Cast: Donatella Finocchiaro e Marianna Fontana
1914. L’Italia sta per entrare in guerra. Una comune di nordeuropei ha
trovato a Capri il luogo ideale per la propria ricerca nella vita e nell’arte.
Ma l’isola ha una sua identità, che si incarna in una ragazza che bada alle
capre, Lucia. Il film narra l’incontro tra Lucia, l’artista capo della comune
e il giovane medico del paese. Chiusura della trilogia di Martone sulla storia d’Italia,
con un film di formazione, nel quale interagiscono tre personaggi animati da ideali di
libertà e progresso in cerca di un posto nel mondo.
Orario proiezioni: Domenica 31 marzo: 20:30 - Lunedì 1° aprile: ore 21
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appuntamenti
Teatro
CARPI

29 marzo - ore 21
Cous Cous Klan
Uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo
Drammaturgia di Gabriele Di Luca
Con Angela Ciaburri, Alessandro
Federico, Pier Luigi Pasino,
Beatrice Schiros, Massimiliano Setti
e Aleph Viola
Voce fuori campo Andrea Di Casa
Musiche originali Massimiliano Setti
Scene Maria Spazzi, assistente alle
scene Aurelio Colombo
Costumi Erika Carretta
Luci e direzione tecnica Giovanni
Berti, allestimento Nicolò Ghio
Illustrazione Federico Bassi
Foto di scena Laila Pozzo
Regia Gabriele Di Luca, Massimiliano
Setti, Alessandro Tedeschi
Carrozzeria Orfeo - in coproduzione

con Teatro dell’Elfo, Teatro Eliseo,
Marche Teatro
ATER - Circuito Multidisciplinare
dell’Emilia Romagna
Teatro Comunale

Fino al 1° maggio
La Poesia degli animali
nelle illustrazioni di Simona
Mulazzani
Sala Estense

Mostre

Eventi

CARPI

CARPI

Fino al 30 marzo
Social Tables Ghirlandina: Rendere
visibile l’invisibile
La dignità riparte da qui
Biblioteca Loria
Fino al 31 marzo
Bisnonne e Bisnonni: un capolavoro!
Saletta Fondazione CRC

Fino al 31 marzo
Der KÖrper
A cura di Antonella Fresu
Sala Cervi di Palazzo dei Pio

27 marzo - ore 20.30
La leggerezza del corpo.
Il peso dell’anima
In occasione della VIII Giornata del
Fiocchetto Lilla contro i disturbi
alimentari
L’anoressia nervosa raccontata da
chi lotta quotidianamente
la testimonianza di Martina
La serata sarà caratterizzata da una
breve presentazione dei disturbi del
comportamento alimentare e dalla
testimonianza, di inestimabile valore,
di una persona che racconterà la sua

• Edizione di Carpi •

Escursioni a piedi, in bicicletta e in barca,
passeggiate a cavallo, tour fotografici,
birdwatching: nel parco del Delta del Po
l’estate inizia in primavera

Alla scoperta della natura

Escursioni a piedi, in bicicletta e in
barca, passeggiate a cavallo, tour
fotografici, birdwatching: nel parco del
Delta del Po, l’estate inizia in primavera. Da Ravenna a Cervia, da Rosolina a
Goro, da Mesola a Comacchio, dalla
costa all’entroterra delle valli di
Argenta fino alla bassa Romagna: tutti
pronti per Primavera slow 2019.
Fino al 23 giugno iniziano 14 settimane di eventi per “unire le bellezze naturalistiche del Delta del Po al fascino
della cultura”. Giunti all’11esima edizione, ora il calendario primaverile non
è più secondo a quello estivo, infatti
“non c’è più solo il turismo costiero e
balneare, ma anche quello paesaggistico”, dice Marco Fabbri, presidente
dell’ente che gestisce i Parchi e la Biodiversità del Delta del Po. In programma ci sono più di 1.000 escursioni. Si
va dai percorsi per conoscere la natura
e osservare da vicino nel loro ambiente
alcune specie di uccelli, di piante e di
animali, come i fenicotteri, che sarà
possibile seguire a bordo di un trenino
lungo la Salina. Ma anche visite guidate
a palazzi, monumenti, chiese e iniziative culturali per scoprire una zona a
metà tra l’Emilia-Romagna e il Veneto.
In primavera “non ci sono zanzare e
altri insetti”, scherza Mauro Conficoni,

consigliere delegato di Delta 2000,
insistendo sull’importanza del turismo
anche in questo periodo dell’anno.
Sono “stati fatti passi avanti significativi, soprattutto in termini di qualità che
è la chiave per emergere se vogliamo
distinguerci a livello nazionale ma anche internazionale”, dice l’assessore al
Turismo dell’Emilia-Romagna, Andrea
Corsini, annunciando come la Regione
stia lavorando alla creazione di un
osservatorio dedicato per rendere
‘evidenti’ i dati di questo turismo “che
ormai non è più di nicchia”. In ogni
caso, bisogna continuare a lavorare
perchè “non bastano i numeri e le visite, ma sono importanti anche i soldi
e l’economia. Forse sarebbero meglio
meno presenze a lungo termine ma
più prenotazioni brevi”, aggiunge
l’assessore. Anche i posti letti si
sono moltiplicati, arrivando a quota
20.000, “se si considerano sia i villaggi
turistici, campeggi e alberghi che in
occasione di Primavera slow sono già
aperti”, commenta Riccardo Pattuelli,
assessore al Turismo di Comacchio.
Molte strutture hanno creato dei pacchetti turistici dedicati che si possono
consultare, insieme alla lista completa
delle attività del Delta del Po, sul sito
internet di Primavera Slow.

esperienza di vita e di cura
rendendosi disponibile a rispondere
alle domande del pubblico.
A cura di: Eleonora Zoppi, psicologa e
psicoterapeuta
Maria Laura Chierici, riabilitatrice
psichiatrica, psicomotricista
Cristina Ligabue, dottoressa in
diestistica
Biblioteca Loria

Casa del Volontariato

28 marzo - ore 21
Pamir in bicicletta sul tetto del
mondo
di Emanuele Carra & Renato
Frignani
Biblioteca Loria
29 marzo - ore 20.30
Le vie del benessere
Sport e alimentazione per
combattere l’osteoporosi
Relatrice: dottoressa Maria D
e Marinis, biologa nutrizionista

• Edizione di Carpi •

29 marzo - ore 21
Maria Montessori: donna di
Pace e di Scienza
Conferenza-Tavola Rotonda
Una serata di scoperta e
approfondimento per conoscere
meglio la figura di Maria Montessori
specialmente in riferimento agli
aspetti spirituali e religiosi del suo
pensiero pedagogico e della sua
esperienza scientifica;
con l’idea di focalizzare l’attenzione
sulla coniugazione tra ragione e fede,
nella prospettiva della Pace e della
visione cosmica.
Si metteranno in luce esperienze
didattiche concrete anche rivolte alla
secondaria di primo grado .
Moderatore e introduzione:
Brunetto Salvarani, docente di
Ecumenismo e dialogo intereligioso
ISSR Emilia

Da Vinicio Capossela alla nuova Notte bianca con Damilano, dalla Festa
del racconto al Giro d’Italia…

Una primavera di eventi
Il concerto di Vinicio
Capossela il 25 aprile nell’ambito
delle celebrazioni della Festa della
Liberazione, la Notte bianca l’11
maggio con la presenza di Marco
Damilano per un reading che
fungerà da anteprima della Festa del
Racconto (29 maggio-2 giugno), una
rassegna su Fabrizio De Andrè a
partire dal 10 maggio con relatori di
eccezione, quindi le celebrazioni del
Patrono dal 18 al 20 maggio.
La Giunta di Carpi ha approvato
nella seduta del 19 marzo scorso il
calendario degli eventi che avranno
luogo in città fino all’inizio dell’estate, e che comprende le iniziative
direttamente organizzate dall’ente,
ma anche altre a cui l’Amministrazione ha concesso il patrocinio.
A pochi giorni dall’uscita del suo
prossimo album, Capossela sarà in
Piazza Martiri nel tardo pomeriggio
del 25 aprile per un concerto gratuito e presentare in anteprima alcuni
brani. Il cantautore sarà a Carpi già
dal giorno precedente, ospite del
Teatro Comunale per le prove del
concerto. Nuova immagine verrà
poi data alla Notte bianca di sabato
11 maggio, che dedicherà una
particolare attenzione a tutti i gusti:
insieme alle attività organizzate da
commercianti e pubblici esercizi,
il tradizionale appuntamento di
primavera si aprirà con l’anteprima
della Festa del Racconto, che ospiterà
il giornalista Marco Damilano e il
suo reading su Aldo Moro presso
l’Auditorium San Rocco, alle 17. A
seguire lo spettacolo dei Laboratori
giovanili al Teatro Comunale, alle
21, e per concludere via ai ritmi
da discoteca, dalle 23, con un Dj
set rivolto ai più giovani davanti a
Palazzo Pio.
Sarà ancora una volta Piazza Martiri
la cornice per un altro importante avvenimento delle prossime
settimane, ovvero la partenza della
tappa del Giro d’Italia Carpi-Novi
Ligure il 22 maggio e che vedrà la
colorata carovana della più importante gara ciclistica italiana invadere
Interventi di: Elide Taviani del Centro
studi ONM Augusto Scocchera
Paola Favretto, docente nei corsi
dell’Opera Nazionale Montessori
Aldo Arbore, maestro
montessoriano Carpi 2
Sala Duomo
30 marzo - ore 17
La donazione Garuti
alla Biblioteca Comunale Arturo
Loria
Esposizione di una scelta dei libri
donati dal Dottor Alfonso Garuti
Saluti Alberto Bellelli, sindaco di
Carpi
Stefania Gasparini, assessore
alla Cultura
Alfonso Garuti, ricercatore e storico
Emilia Ficarelli, direttrice della
Biblioteca comunale
A seguire presentazione e visita
guidata
A cura del dottor Alfonso Garuti

anche tutte le strade e le piazze del
centro della città prima del via, con
un grande risalto sui media nazionali. Nell’ambito della programmazione definita dalla Giunta trova poi
spazio anche la mostra sul Torrione
degli Spagnoli che inaugurerà il 6
aprile per chiudersi il 16 giugno, e
che prevede anche visite guidate
al cantiere. Per quanto riguarda lo
sport, il 13 e 14 aprile si terranno
alcuni appuntamenti dedicati agli
appassionati dello scatto fisso e poi,
domenica 14, torna in città la Granfondo 2019. In occasione della Notte
Biblioteca Loria
30 marzo - ore 15.30
Per la rassegna Chiacchiere
Consapevoli
Parole gentili tra genitori
e figli
Come guidarli alla scoperta
positiva di sè
Dottoressa Alessandra Boni,
psicomotricista
Dottoressa Alessandra Guerrini,
psicologa dell’età evolutiva
Sala Polivalente del Centro Bluewell
31 marzo - ore 14.30
Danzando in Tour 2019
Kermesse di ballo e danza
giunta alla sua nona edizione
Coinvolte tutte le categorie delle
Danze Accademiche (dalla classica
fino all’hip hop e alla break dance),
con la divisione classica in Gruppi e
Talenti, divisione che permane anche

europea dei Musei (18 maggio) inaugurerà una installazione dedicata a
un disegno leonardesco presente
nelle collezioni dei Musei di Palazzo
Pio mentre il 14, 15 e 16 maggio si
svolgerà l’edizione primaverile di
Moda Makers. Il 6 e 7 aprile segnatevi in calendario la coloratissima
manifestazione Carpinfiore in centro
storico. E sicuramente faranno il
pienone sia il raduno del Club 500
Italia in Piazza Martiri domenica 31
marzo che quello che celebrerà il
settantesimo anniversario del Vespa
Club Italia il 25 e 26 maggio.
per la categoria Ballo
Palazzetto della Scuola Margherita
Hack di Cibeno
31 marzo - dalle 7 per tutto il giorno
Mercatino Riuso
Via Mare del Nord - Fossoli
ABCane
Programma
3 aprile - ore 21
Cani e leggende
metropolitane
con Luca Spennacchio
Auditorium Biblioteca Loria
14 aprile - ore 15
Cani e bimbi... per davvero
con CaniperDavvero asd
Pala Rotary
22 maggio - ore 21
Pet Therapy, relazionale,
integrata
con Margherita Carretti
Auditorium Biblioteca Loria
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Sulle colline reggiane il Carpi lavora a fari spenti ma con grande intensità, in vista di una gara da non fallire:
lo scontro interno di sabato contro il Crotone

Carpi in ritiro ma il Crotone è alle porte
La mancanza di risultati,
il desolante ultimo posto nella
classifica della Serie B e
l’assenza di disciplina in una
piccola parte dello spogliatoio
hanno indotto il patron
Stefano Bonacini a spedire
tutta la squadra in ritiro sino a
data da destinarsi. Rinchiusa
nel silenzio – una costante non
solo di questa stagione –
dell’albergo di Carpineti,
immerso fra le colline reggiane,
il Carpi lavora a fari spenti ma
con grande intensità, in vista di
una gara da non poter
assolutamente fallire: lo
scontro interno di sabato
contro il Crotone.
La compagine di mister
Stroppa, rientrato in sella
dopo essere stato momentaneamente esonerato e sostituito
da Massimo Oddo, vanta 27
punti in classifica (5 più del
Carpi) e un sedicesimo posto,

l’ultimo a dare accesso ai Play
Out, al quale gli emiliani puntano come obiettivo sul breve
termine. Rossoblù attualmente
in salute e capaci negli ultimi
quattro turni di cogliere ben 8
punti, piegando Palermo e Salernitana e impattando in casa
di Padova e Lecce. Retrocessa
dalla Serie A, incappata nella
classica stagione no, il Crotone
possiede una rosa attrezzata,
nella quale spicca la presenza
dell’ex Zinedine Machach, che
tuttavia in trasferta, soprattutto
nel girone d’andata, ha sempre
faticato. Il pericolo pubblico
numero uno resta tuttavia il
centravanti nigeriano Simy:
9 reti per lui e un pedigree da
giocatore di Serie A. Ultima
chiamata per un Carpi che,
attardato di 5 punti sulla zona
Play Out e a ben 10 lunghezze dalla salvezza diretta, va
a caccia dell’impresa interna

riproponendo il 4-4-1-1 ma
con tante possibili novità di
formazione. Certi gli impieghi
dei rientranti Simone Colombi,
che riprende il proprio posto
fra i pali dopo 50 giorni, di
Tobias Pachonik sulla corsia
destra di difesa e del possente
mediano Mamadou Coulibaly,
tornato a disposizione dopo un
turno di squalifica scontato a
Palermo.
GIUDICE SPORTIVO INFLESSIBILE - Nella gara contro i
calabresi mister Castori dovrà
rinunciare con certezza a
Lorenzo Pasciuti, fermato
dal giudice sportivo per due
turni a causa di ingiurie rivolte
all’arbitro in occasione della
trasferta a Palermo, e al centrale difensivo Anton Kresic,
squalificato per un turno in
quanto espulso in Sicilia per
somma di ammonizioni.
Enrico Bonzanini

Grande successo dell’Under 16 che, in trasferta a Londra,
ha battuto i coetanei dell’Old Alleynian Rugby 45 a 31

Il Rugby Carpi vince a Londra

Calcio Femminile Serie C - La Torres ha una marcia in più e
batte il San Paolo 8 a 1

Al San Paolo non riesce l’impresa
La Torres ha una marcia
in più e al San Paolo non
riesce l’impresa. Primi 10
minuti del match in
sostanziale equilibrio con
un’occasione per parte,
Dotto viene anticipata
dall’uscita di Chessa su
bella verticalizzazione di
Maccaferri e conclusione
dal limite del capitano
isolano Congia ben
controllato da Montorsi. Al
13’ il goal spettacolare di
Incerti che di prima
intenzione dal limite
dell’area incrocia sul palo
lungo e il pallone si insacca
nel sette.
Reazione immediata delle
padrone di casa che nel
giro di sei minuti ribaltano
il risultato. Al 16’ la serba
20

Marenic scambia al limite
dell’area con Dasara e dal
dischetto fulmina Montorsi. Pochi minuti e l’incornata di Sotgiu su centro
dal fondo di Campesi si
insacca nella porta geminana. La partita vede una
maggior determinazione
delle padrone di casa ma
un sostanziale equilibrio;
da segnalare al 35’ una
bella parata di Montorsi su
conclusione di Marenic. Al
40’ la fulminea ripartenza
centrale di Ladu porta alla
terza marcatura rossoblu e
indirizza sostanzialmente la
partita. Ripresa che vede in
avvio la quarta rete ancora
con la giovane bomber sarda pronta a calciare di prepotenza alle spalle di Mon-
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torsi un pallone vagante in
area sugli sviluppi di calcio
d’angolo. Al 66’ Lombardo su calcio da fermo dal
limite sorprende Montorsi
sul palo lungo e realizza la
quinta marcatura. Il San
Paolo non riesce a controllare le folate offensive delle
sarde e viene travolto dalla
maggiore fisicità delle
avversarie. Le marcature al
75’ e al 90’ con Dasara e al
96’ con Ladu.

Parte della tifoseria chiede
l’allontanamento di Suagher
Non regna il sereno attorno al
Carpi Fc. Nonostante la squadra sia
stata allontanata dalla città con
l’intento di eliminare qualsiasi tipo di
distrazione, non è calata la tensione
attorno al giocatore coinvolto in uno
spiacevole fatto di cronaca accaduto
vicino al Bar Khalua, in pieno centro
storico. Una piccola frangia del tifo
organizzato carpigiano, gli Irridux83,
hanno infatti esposto, sulle mura dello
Stadio Cabassi, uno striscione con la
scritta Suagher via da Carpi.
Un pensiero esposto ufficialmente
solo da un gruppo ma condiviso da
molti e che potrebbe spingere la società, in caso di aperta contestazione
diretta nei suoi confronti sabato allo
Stadio, a interrompere anzitempo il
contratto di prestito che ha riportato
il difensore a Carpi a titolo temporaneo dall’Atalanta detentrice del
cartellino.
E.B.

L’Under 16 Rugby
Carpi accompagnata dagli
allenatori Stefano Bolognesi e Filippo Bracchi e
dal presidente della società
Matteo Casalgrandi ha
affrontato una tre giorni a
Londra da venerdì 22 a
domenica 24 marzo. La
trasferta è perfettamente
riuscita: i ragazzi hanno
potuto dedicare l’intera
giornata di venerdì alla
visita della città; sabato
pomeriggio sono stati allo
Stadio Olimpico Queen
Elizabeth per assistere al
derby Saracens – Harlequin, squadre in cui
militano giocatori della
Nazionale inglese di rugby.
Infine, domenica l’Under
16 del Rugby Carpi è scesa
in campo ben figurando
contro i coetanei dell’Old
Alleynian Rugby battuti 45

a 31. “I
ragazzi
hanno
vissuto una
bellissima
esperienza
brillantemente
superata e
sono stati
particolarmente
fortunati di
potersi godere questa
avventura”.
Ora di nuovo
al lavoro a
testa bassa al
campo di
rugby di via
Nuova
Ponente per
chiudere con
successo il
campionato.

Pallanuoto

la squadra Under 15 Coopernuoto giocata presso il
Centro Negri di Parma contro
i padroni di casa di Pol. Coop
Parma. Gara ben giocata
da entrambe le compagini e
combattuta. Il primo quarto ha
visto prevalere i biancorossi
sullo 0-3. Nel secondo e terzo
parziale i padroni di casa sono
andati a segno, rimettendo
in discussione la partita. Poi
nel quarto parziale, complice
l’uscita per somma di falli per i

I Risultati

Cabassi - Modena:19-4
Sesta partita di campionato
giocata in casa per la squadra
Under 12 Cabassi all’impianto
Campedelli contro Sea Sub
Modena. Gara ben disputata
dai biancorossi e vinta grazie ai
buoni anticipi in fase difensiva
e alle ripartenze veloci. Ottima
prova di tutti i ragazzi.

parmigiani del numero 14 che
sviluppa molto bene la parte
d’attacco, i padroni di casa non
riescono più ad andare a segno e i ragazzi di Coopernuoto
vincono. “Buona prestazione
per i ragazzi che partono subito a spron battuto e vanno in
vantaggio. Dopo il cedimento
nel secondo e terzo quarto di
gioco, nel quarto i biancorossi
recuperano e si aggiudicano
l’incontro” ha commentato
Mister Luca Ascari.

Reggiana - Coopernuoto: 9-8
Quinta partita di campionato
della seconda fase per la squadra Under 14 Coopernuoto
giocata all’impianto Ferrari di
Reggio Emilia contro i padroni
di casa di Reggiana Nuoto. I
padroni di casa si aggiudicano
l’incontro vincendo di misura
9-8.
Parma - Coopernuoto: 5-8
Quinta partita di campionato della seconda fase per
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Giovanni Pini torna a casa per un
giorno: incontenibile la gioia dei
piccoli cestisti carpigiani

Un campione dal
cuore grande

Giovanni Pini, pivot classe
1994 in forza alla Fortitudo
Bologna, ha realizzato il suo
sogno. Partito da Carpi, come
promettente prodotto del
vivaio della Nazareno, Pini ha
iniziato a girare l’Italia in lungo
e in largo, sin dalla giovanissima età, togliendosi grandi
soddisfazioni e vestendo
maglie importanti tra cui
quelle di Reggio Emilia e
Avellino in Serie A1, per poi
divenire un tassello fondamentale di Verona prima e,
sempre in Serie A2, a Bologna,
a “basketcity” con la canotta
della Fortitudo poi. Quello con
la “F” è amore a prima vista: la
curva baron Shull, numerosissima, calda, dal palato fine e
dalle pretese di attaccamento
notevole, non manca mai di
acclamare ogni suo gesto
tecnico sul parquet. Mai così
bene in campo come in questa
stagione: Giovanni, raggiunta
la definitiva maturazione, è un
ingranaggio fondamentale di
una corazzata che sta
letteralmente dominando il
campionato e arrivata ormai a
un passo (squisitamente
aritmetico ma mai veramente
messo in discussione) dal
ritorno nella massima serie. Un
derby alle porte con la Virtus
– Pini sarà certamente uno dei
tasselli principali della

Fortitudo anche nella prossima
stagione – e una Nazionale da
rincorrere. Giovanni ha
davvero tutto. Ma ha
soprattutto un cuore grande e
un’educazione invidiabile che
gli hanno permesso di
ricordare le proprie origini e
tornare in quel palazzetto in
cui ha mosso i primi passi con
la palla a spicchi in mano, per
tifare la sua squadra d’origine,
peraltro vincente in un derby
d’alta quota in Serie D,
regalando un attimo di gioia a
tanti ragazzini che lo vedono
come un modello, come un
esempio da seguire sognando
di poterne emulare le gesta.
Palazzetto pieno e piccoli
cestisti in religiosa fila per
poter avere un autografo o
una foto col Campione:
Giovanni Pini è tornato nella
sua Carpi solo per un giorno,
ma è stato bellissimo per tutti.
LA GARA DEL PALA FERRARI - Vittoria importante per
la Nazareno Carpi che, in una
partita fisica e abbastanza
nervosa, si è fatta trovare
pronta e ha colto l’intera
posta in palio continuando a
coltivare sogni di promozione.
Battuti 77 a 66 gli storici rivali
del Correggio Basket di coach
Notari. Miglior giocatore in
campo: Ferrari.
Enrico Bonzanini

Basket - 1° Divisione FIP

Vittoria per la Rosmarino
Dopo diciotto giornate di campionato arriva la prima vittoria per la
Rosmarino. Partita che inizia con il piglio sbagliato per i padroni di casa
che nel primo quarto di gioco subiscono il gioco dei Cardinals di
Castelfranco e in particolar modo della guardia Aldrovandi autore di 6
punti nel primo quarto di gioco. A inizio secondo quarto sono ancora gli
ospiti a farla da padrone, portandosi anche a più di 15 misure di
vantaggio, con i carpigiani costretti a inseguire e riuscire a limitare i danni
grazie ai punti usciti dalle mani del dynamic duo Piuca e Gasparini che
recupera qualche punto di svantaggio riuscendo a chiudere i primi 20
minuti di gioco con un risultato di 26 a 17 in favore degli ospiti. Tornati
sul campo di gioco dopo la pausa, il veterano Lodi viene espulso.
L’espulsione causa un moto d’orgoglio nei falchi di Carpi che, trascinati
ancora una volta dalle bombe di Gasparini e dai canestri dalla media
distanza realizzati da Piuca, riducono il gap di svantaggio a sole 5
distanze. Per l’ultimo quarto di gioco, dopo una prestazione grigissima, a
mettersi sotto le luci della ribalta è anche capitan Silingardi che mette a
referto 5 punti conditi da 6 rimbalzi (4 difensivi e 2 offensivi), contributo
importantissimo per raggiungere prima il pareggio e poi portarsi in
avanti. A sorpasso ormai avvenuto, per l’ultimo minuto e mezzo di gioco,
i Cardinals, per cercare di restare a galla, si giocano la carta tiri dalla lunga
distanza più falli che portano ai liberi i padroni di casa e successivi
timeout… giocata che però non porta ottimi frutti dal momento che,
nell’ultimo quarto, i falchi della Rosmarino sono stati impeccabili dalla
lunetta con uno straordinario 14 su 15. Merito del buonissimo quarto
quarto va anche alla difesa a zona fatta a dovere dalla Rosmarino che ha
aiutato a chiudere il quarto con un parziale di 24 a 10.
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Nell’anticipo settimanale
disputato lo scorso mercoledì,
l’Under 15 conquistando
l’ennesima vittoria a Modena
contro i pari età, accede di
diritto alla partecipazione alle
fasi finali regionali che si
disputeranno a Carpi il 4 e il 5
maggio, con 4 gare di anticipo.
La gara modenese è stata
piuttosto equilibrata nelle fasi
iniziali, poi la Carpine ha
acquisito un lieve vantaggio
che ha difeso sia nel primo
tempo terminato col risultato
di 14 ad 11, che nella ripresa. I
locali hanno cercato di
riagguantare i giallorossi ma la
Carpine ha imposto il proprio
gioco e ha portato a casa la
vittoria per 26 a 22.
Al concentramento della
Categoria Under 13 di domenica, svoltosi alle Fassi, hanno
partecipato quattro compagini: Carpine, Casalgrande A,
Modena A e Bologna United.
I giallorossi hanno vinto la prima gara contro il Casalgrande
A per 22 a 17, ma sono stati
sconfitti nella seconda gara
dal Bologna United per 20 a
16. Entrambe le partite hanno
visto le compagini affrontarsi
correttamente ed esprimere
delle buone azioni di pallamano, nonostante la giovane età.
L’Under 17 di scena a Casalgrande ha disputato una gara
gagliarda, ma il risultato non
l’ha premiata. La gara, sempre
in equilibrio, è stata contraddistinta da vari errori ma

Pallamano Carpine

Un fine settimana da brivido!

anche da azioni di velocità e
conclusioni vincenti. La prima
frazione è terminata in parità
13 a 13 mentre nella ripresa
nessuna delle due contendenti è riuscita a prendere il largo,
tanto era l’equilibrio in campo.
Gli ultimi minuti sono risultati
determinanti: i locali hanno
trovato il doppio vantaggio e
la Carpine non è riuscita ad arrivare al pareggio nonostante
la rete del capitano Ben Hadj
Osama, nei secondi finali.
Risultato finale: 23 a 22.
Sabato è scesa in campo
anche la formazione di Serie
B che per un soffio non ha
battuto la capolista Casalgrande. Gara equilibrata per
tutto il primo tempo, poi, negli

ultimi minuti, la capolista ha
fatto pesare il proprio valore
portandosi sul risultato di 16
a 11. Nella ripresa i giallorossi
sono entrati in campo decisi
a capovolgere il risultato. La
Carpine più di una volta è riuscita ad accorciare le distanze
portandosi a meno due, ma
nel momento di concretizzare
la possibilità di pareggiare, il
Casalgrande ha staccato i padroni di casa imprecisi soprattutto nelle conclusioni finali.
La buonissima prestazione dei
portieri carpigiani Lorenzini
e Rosa è stata vanificata dagli
errori dei propri compagni dai
sette metri. A fine gara sono
stati 8 su 11 i tiri sbagliati
dalla distanza. Dato che ha

condannato la Carpine a
una sconfitta amara con il
risultato di 27 a 22. Marcatori:
Leonesi 5, Accardo 1, Corradi
1, Calzolari 6, Coppola 3, S.
Artioli 2, F. Artioli 3, Girolamodibari 2.
Prossimi appuntamenti
- Sabato 30 marzo, alle 15.30,
a  Nonantola, l’Under 15
incontra i pari età del Rapid,
in palio il primato in classifica.
Domenica a Faenza concentramento per l’Under 13 con
Ravarino, Romagna, Faenza.
Alle Fassi, alle 11, l’Under 17
Carpine si confronterà col
Modena, mentre alle 18.30,
la Serie B, sempre alle Fassi,
scende in campo contro il
Rapid Nonantola.

Pallavolo femminile Serie C

Bocce

Texcart: via libera
allo Stadium

G.S. Rinascita vittoriosa

La Texcart Mondial Carpi lotta ma deve abdicare, contro la forte
formazione dello Stadium Mirandola, squadra costruita per il salto di
categoria. La gara però non è stata a senso unico come potrebbe
dimostrare il risultato (0 a 3): dopo un primo parziale dominato dalla
squadra ospite, nel secondo set la formazione di Giacomo Meschieri,
ha avuto la possibilità di pareggiare. Proprio al termine di quel parziale,
la Texcart ha avuto due set point, sul 24-23 e sul 25-24, ma prima una
buona difesa avversaria, poi un errore al servizio, hanno dato la
possibilità alle mirandolesi di chiudere il parziale 27-25. Sulle ali
dell’entusiasmo hanno controllato anche il set successivo, nonostante
la prova d’orgoglio di Bellentani e compagne. Terminato il tour de
force, incontrando le prime due della classifica, ora le ragazze si
preparano per la prossima gara. Sabato la Texcart sarà ospite dell’Everton RE, gara in cui cercherà di ritrovare quella vittoria che manca da
qualche giornata. Fischio di inizio alle 20,30 a Reggio Emilia.

Fine settimana all’insegna
di risultati positivi per la G.S.
Rinascita. Sabato il Team di
Capitan Paleari ha affrontato
nello scontro diretto per il
secondo posto, la Rubierese
dell’ex Mussini. Era l’ultima
chiamata per i budrionesi per
rimanere agganciati ai
reggiani e sperare ancora in
una seconda posizione che
permetterebbe lo spareggio
promozione. Una prestazione
lucida, concreta e di spessore
tecnico elevato quella offerta
dai ragazzi del Ct Armanini.
Alla fine del primo turno la
Rinascita conduceva 4 a 0
grazie alle doppie vittorie
nell’individuale di Scicchitano
contro Mussini (sostituito nel
secondo set da Bellelli) e nel
set di terna da parte di
Sacchetti - Paleari - Bassi
contro Fasoli - Truzzi - Ricci e
di Paleari nel set individuale
contro Fasoli. A questo punto

bastava una vittoria nei
quattro set di Coppia per
conquistare i tre punti.
Vittoria arrivata subito con la
vittoria di Paleari - Bassi
contro Fasoli -Truzzi, sconfitti
poi nel successivo e ininfluente set. Stesso risultato di
parità nel campo adiacente
per Scicchitano - Maccarelli
contro Mussini - Ricci.
Risultato finale 6 a 2. A questo
punto a due giornate dalla
fine, l’unica speranza per i
budrionesi è quella di vincere
tutti gli incontri e sperare in
un ulteriore passo falso dei
rubieresi. Prossimo incontro il
13 aprile a Montecatini.
Oltre al campionato gli
atleti della Rinascita hanno
conquistato una vittoria nella
Regionale di Cavriago con la
coppia Sacchetti - Scicchitano e un secondo posto a
Legnano nella nazionale Elite
di domenica con Paleari.

L’incontro è previsto il 31 marzo
alle 17.30 all’Auditorium Loria

Le salite di Davide
Cassani
Proseguono gli appuntamenti con la rassegna di incontri Ne Vale
La Pena. Domenica 31 marzo, alle 17.30, verrà presentato all’Auditorium della Biblioteca Loria il libro di Davide Cassani (con Beppe
Conti) Le salite più belle d’Italia-Segreti e preparazione, storia ed eroi
(Rizzoli). Ne parlerà con l’autore Pierluigi Senatore. Davide Cassani,
attuale Ct della Nazionale di Ciclismo, racconta in questo volume
della sua passione per la bicicletta e descrive un viaggio inedito nel
nostro paese. L’ingresso è gratuito.
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A settant’anni suonati
è ancora la più bella. La più
desiderata. Anche il cinema
l’ha celebrata, consacrandola
come un’icona di stile. Chi di
noi non ha sognato di vivere
almeno una volta nella vita
delle Vacanze Romane in sella a
una indimenticabile Vespa
verdino metallizzato? Correva
l’anno 1953, quando Audrey
Hepburn e Gregory Peck entrarono nel mito scorrazzando
liberi per la capitale a bordo di
una vespa che, per la gioia
della Piaggio, divenne il simbolo dell’italianità. E come non
ricordare l’irresistibile Alberto
Sordi intento a caricare,
peraltro invano, Aldo Fabrizi
in sella al celebre scooter in Mi
permette babbo del 1956?
Anche la musica ha avuto un
pensiero per lei, d’altronde,
come cantava Cesare
Cremonini, Ma quanto è bello
andare in giro con le ali sotto ai
piedi, se è una Vespa Special che
ti toglie i problemi…
“La prima Vespa - spiega Mauro Calestrini, presidente del
Vespa Club Carpi, sodalizio
che raduna circa 200 iscritti, tra
cui il sindaco Alberto Bellelli nacque il 29 marzo 1946. All’indomani del secondo conflitto
mondiale, Enrico Piaggio
cercava qualcosa di nuovo
per riconvertire l’azienda di
Pontedera, i cui impianti erano
dediti alla produzione di aerei
militari. Si doveva partire da
zero, ricominciare tutto daccapo. Il celebre scooter, che altro
non era che una sedia posta
su un motore ricoperto da una
carrozzeria, venne disegnato
dall’ingegner Corradino D’Ascanio che voleva un mezzo di
trasporto agile, dai bassi costi
e consumi, a due ruote. Fu un
successo”. E’ entrata nella storia
la frase che pronunciò Piaggio
quando gli venne presentato
il prototipo: “Assomiglia a una
vespa, con quel sedere a bulbo”. Il nome nacque così. Con
una battuta.
“Dopo la nascita delle prime
prevendite - prosegue Calestrini - iniziarono a fiorire qua e là
i Vespa Club. Era il 1949 e Carpi
fu tra i primi club al mondo
a costituirsi. Per celebrare i
settant’anni del Vespa Club
D’Italia e del nostro, abbiamo
quindi deciso di organizzare una due giorni del tutto
speciale”.
Mille vespe coloreranno Piazza
Martiri dando vita a un evento
straordinario. Il 25 e il 26
maggio, Carpi si trasformerà
nella capitale della vespa:
“la nostra città diventerà
protagonista di qualcosa di
grande, ospitando il raduno
più grande del Paese, per
celebrare questi settant’anni di
storia. Un’operazione che non
ha solo un carattere goliardico
e aggregativo, bensì culturale,
perché la vespa - ha aggiunto
il sindaco Alberto Bellelli - è
prima di tutto un simbolo di
22

Per celebrare i settant’anni del Vespa Club D’Italia, il Vespa Club Carpi, organizza il 25 e il 26 maggio
una due giorni straordinaria. “Piazza Martiri si riempirà dei colori di mille vespe, trasformandosi in
un vero e proprio museo a cielo aperto. Accanto alla vespa con telaio numero 3, targata Modena,
del 1946, vi saranno tutti i modelli che hanno fatto la storia per giungere sino ai giorni nostri,
comprese un paio di vespe elettriche, le ultime nate in casa Piaggio”, spiega Mauro Calestrini.

Carpi capitale della vespa
Mauro Calestrini in sella alla
sua 98, numero 3, di cui al
mondo esistono solo cinque
esemplari conservati ancora
in condizioni originali

Mauro Calestrini e Alberto Bellelli

Telaio numero 3

Foto storiche tratte dall’archivio
del Vespa Club Carpi

emancipazione e di rinascita
dopo la guerra. Insomma è un
mito”. Entrata prepotentemente nell’immaginario collettivo,
la Vespa non è soltanto “un
mezzo di trasporto ma uno
stile di vita, un modo d’essere”,
sorride Bellelli.
Sabato 25 maggio, 200 vespisti
approderanno in città per poi
dirigersi verso “Reggio Emilia
per visitare lo show-room
dell’azienda Ruote da Sogno
e, successivamente, i locali
della ex Bugatti a Campogalliano. Torneremo a Carpi nel
pomeriggio per dedicarci alla
visita del centro storico e delle
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sue bellezze prima di recarci
alla Cena di Gala servita nel
Cortile d’Onore di Palazzo Pio”,
spiega Calestrini. Domenica
26 maggio rappresenterà
la giornata clou dell’evento:
“Piazza Martiri si riempirà dei
colori di mille vespe, trasformandosi in un vero e proprio
museo a cielo aperto. Avremo
l’onore di ospitare la vespa
con telaio numero 3, targata
Modena, del 1946, il cui valore
commerciale è di circa 300mila
euro. Accanto a lei vi saranno
tutti i modelli che hanno fatto
la storia per giungere sino ai
giorni nostri, comprese un

paio di vespe elettriche, le
ultime nate in casa Piaggio”. Il
raduno rappresenterà anche
l’occasione per rievocare alcuni
giochi di ieri: “daremo vita a
una grande caccia al tesoro vespistica. Ogni club formerà una
squadra la quale verrà a sua
volta divisa in due gruppi. Uno

dovrà visitare musei, chiese e
vari angoli del centro storico
a caccia di indizi, mentre il
secondo dovrà recarsi presso
il campo da calcio all’interno
dell’Eden, già teatro della
caccia al tesoro organizzata
dal Vespa Club Carpi dal 1957
al 1959, dove sarà impegnato

in numerosi giochi tutti da riscoprire, ovviamente in sella al
proprio mezzo. Ci sarà davvero
da divertirsi”. In palio numerosi
premi e, conclude il presidente
Mauro Calestrini, “a giochi fatti,
faremo i conti e devolveremo i
proventi in beneficenza”.
Jessica Bianchi
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