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i consigli per rimettersi in forma
del personal trainer roberto vecchi

Anna Berni ed Elisa Pacchioni nella
cucina dello chef Cannavacciuolo

Proteggiamoli!

L’amore per gli animali, e per i conigli in particolare, ha spinto la 33enne carpigiana Silvia Gavioli, a diventare una guardia eco zoofila. “Ogni
giorno tanti animali subiscono soprusi, noi vogliamo salvaguardare i loro diritti”.

il conad di fossoli si trasferisce
negli spazi dell’ex mobilificio marverti

La violenza del branco
e le responsabilità della comunità educante

“Credevamo di
morire”, così la carpigiana
Rossella Setti ha commentato la brutale aggressione di cui è stata vittima
insieme al fidanzato
Mattia Polisena, nella
notte di venerdì 19 aprile,
in pieno centro storico.
Un episodio gravissimo,
che colpisce per la sua
efferatezza ma, ancor di
più, per la sua gratuità. Il
branco, infatti, si è
scagliato contro la coppia,
per il mero gusto di farlo,
per autocompiacimento,
per ostentare e affermare
la propria forza. Chissà,
forse, per noia. “Non è
stata una rapina, ci hanno
pestato per puro piacere.
Siamo stati bersagli
casuali”, prosegue
Rossella. Un atto violento
e vigliacco: otto contro
due. Il gigante contro

Golia. Rossella ha resistito, con tutte le sue forze,
ma erano troppi. Il gruppo
ha continuato a infierire
selvaggiamente sui due
giovani “per 5, 10 interminabili minuti”, ha spiegato
Rossella, anche mentre
erano riversi a terra.
Sanguinanti. Una furia
cieca, ingiustificata, frutto
di un disagio allarmante
- e crescente - che obbliga
ciascuno a una seria riflessione. Quali sono le radici
di tale deriva? Dove
abbiamo fallito? Quali
sono le responsabilità
della comunità educante?
Da qualche tempo in centro storico una “banda” di
giovanissimi, composta da
italiani e stranieri, semina
il panico tra i coetanei,
passando spesso dalle
minacce alle maniere
forti. Per contrastare

atteggiamenti di questo
tipo non basta rafforzare
la presenza di telecamere,
di cui, peraltro, questi
giovani, si fanno beffe.
Nemmeno il presidio

delle Forze dell’Ordine è
sufficiente. Il loro lavoro
non basta.
Dopo il tramonto delle
ideologie, delle religioni e
delle passioni forti, in un

Occidente secolarizzato
e sempre più decadente,
ai più giovani resta ben
poco. Poche risposte,
ancor meno certezze. Una
crisi di senso con cui è

difficile fare i conti. “Oggi
più che mai - sottolinea il
teologo carpigiano Brunetto Salvarani - le giovani generazioni faticano
a trovare risposte: venuti
dopo la fine dei Grandi
Racconti, delle ideologie,
i ragazzi hanno bisogno di
dare un significato al fatto
di essere al mondo. Non
hanno bisogno di raccomandazioni o chiacchiere,
bensì di testimonianza, di
qualcuno che li spinga ad
avere fiducia nella vita”.
Non è solo attraverso la
deterrenza e la repressione che si può contrastare
tale fenomeno. Occorrono buoni maestri, laddove
le famiglie latitano. La
violenza di questi ragazzi, ben noti alle Forze
dell’Ordine, rappresenta il
fallimento di una società
intera, incapace di assumersi appieno la propria
responsabilità educante.
Ricucire questo strappo è
prioritario.
Jessica Bianchi
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Ma quelli che attraversano la Tangenziale a piedi per andarsi
a mangiare un panino, stanno male?

• Edizione di Carpi •

Al lavoro nel weekend presso una storica pasticceria di
Carpi e a un’attività di commercio on line di ricambi e accessori per
auto storiche e sportive, oltre alla passione per lo sport, fondamentale per scaricare la tensione anche nelle giornate più
impegnative, Silvia Gavioli, trentatreenne carpigiana con una
laurea magistrale in Architettura presso il Politecnico di Milano,
affianca l’amore per gli animali, e per i conigli in particolare. Un
sentimento sbocciato sin da piccola, che si è evoluto nel tempo,
maturando sino a diventare un impegno quotidiano. Il vero
cambiamento inizia nel 2011, quando arriva in casa il primo
coniglio: “da quel momento – racconta Silvia - è iniziato un
percorso di informazione approfondita su come gestirlo in modo
ottimale. La sola idea di tenere un animale in gabbia, infatti, mi
faceva rabbrividire e allora decisi che qualcosa doveva cambiare”.
Silvia inizia così a informarsi presso veterinari specifici, rivolgendosi anche a La voce dei Conigli, un’associazione veneta che, al
tempo, fu la prima occuparsi specificatamente di questo l’animale.
Dal gestire i propri conigli è poi passata a seguire corsi sul loro
comportamento presso veterinari comportamentisti. Successivamente, nel 2012, è stata contattata dall’associazione Follow the
Bunny, con sede a Bologna, per far parte del loro gruppo. Nel
2014 inizia a collaborare con OIPA - Organizzazione Internazionale Protezione Animali di Modena come volontaria sugli
animali non convenzionali. Nel 2017, infine, dopo un corso
formativo, ha effettuato il giuramento dinanzi al Prefetto,
ricevendo il decreto, rilasciato dal Ministero dell’Interno, che la
nomina guardia eco zoofila. I campi in cui è impegnata sono
diversi: dal recupero da abbandono all’accoglienza da parte di chi
non se ne può più occupare, all’affidamento conseguente al
sequestro penale effettuato con il Nucleo di guardie eco zoofile.
“Purtroppo, quando non ha un proprietario, il coniglio non può
essere ospitato in una struttura comunale come un Canile o un
Gattile, quindi, dal momento del recupero sino all’adozione, viene
gestito all’interno della nostra associazione. Il percorso prevede
una visita veterinaria per un check up completo, sterilizzazione,
vaccinazione, stallo temporaneo presso un volontario e un’adozione consapevole. L’animale recuperato o ceduto è un punto
interrogativo, in quanto non si conosce il suo passato, ma dal
momento in cui entra in associazione, se necessario, viene
ricostruito il suo carattere, educato alla lettiera, abituato a una
corretta alimentazione e, soprattutto, a prendere fiducia verso
l’umano, quell’umano che nel 90% dei casi lo ha maltrattato,
abbandonato o comunque gestito in modo scorretto”. Se da un
lato, infatti, il coniglio è ormai diventato un animale d’affezione
alla pari di cani e gatti, è pur vero che, sulla sua gestione, esiste
ancora molta disinformazione. “Spesso viene scelto per un criterio
estetico, essendo carino e piccolo, tanto da sembrare quasi un

L’amore per gli animali, e per i conigli in particolare, ha spinto la 33enne
carpigiana Silvia Gavioli, a diventare una guardia eco zoofila. “Ogni giorno
tanti animali subiscono soprusi, noi vogliamo salvaguardare i loro diritti”.

Dalla passione per i conigli
all’impegno per la loro tutela
peluche; oppure perché si pensa sia un animale di facile gestione;
o ancora perché lo si ritiene economico. Così, nella maggior parte
dei casi, viene acquistato senza la minima conoscenza e consapevolezza delle sue reali necessità e del suo comportamento”. Tanto
per cominciare, contrariamente a quanto si pensi, il coniglio nano
non è un roditore, bensì un mammifero: “le sue dimensioni ridotte,
la sua socievolezza e la grande simpatia fanno del coniglio nano
un animale ideale da compagnia, ma per la sua ossatura fragile è
sconsigliato ai bambini piccoli, non ama essere preso in braccio
così come mal tollera i rumori forti. Inoltre non bisogna farsi
ingannare da chi dice che va tenuto in gabbia! Per vivere ha
bisogno di movimento e socializzare. In natura i conigli vivono in
gruppi, corrono, scavano tane per nascondersi e mettere al
mondo i cuccioli, rosicchiano ed esplorano tutto ciò che incontrano. Sono animali crepuscolari, trascorrono la maggior parte del
tempo in tane sotterranee ed escono alla sera e al mattino presto
alla ricerca del cibo. Amo questo tipo di animale perché sa
trasmettere tranquillità e pacatezza anche a una persona
iperattiva come me, riuscendo a farsi capire perfettamente anche
senza emettere alcun suono”. Essere volontaria attiva per Silvia si
traduce nel dedicare tempo, energia e impegno nella tutela degli
animali in difficoltà, cercando, assieme a tutto il nucleo di guardie
eco zoofile OIPA Modena, di sensibilizzare i cittadini in merito al
maltrattamento animale, invitandoli a segnalare situazioni degne
di accertamenti. “Ogni giorno tanti animali subiscono soprusi, e
noi vogliamo rappresentare il cambiamento, salvaguardare i loro
diritti e fare la differenza facendo della passione, della preparazione e della presenza capillare sul territorio i nostri capisaldi. La
Legge punisce chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona la
morte di un animale, ne procura lesioni, sevizie, trattamenti
dannosi. Punisce chi abbandona animali domestici e chi li detiene
in condizioni incompatibili con la loro natura. Ogni cittadino
testimone di tali reati ha il dovere morale di denunciare”. Per
segnalazioni, o informazioni, può chiamare il 349.7706639 o
inviare una mail a guardiemodena@oipa.org.
Marcello Marchesini

gattile - L’angolo delle adozioni

Alice cerca casa
Ciao a tutti, mi chiamo
Alice e sono una micetta di
un anno e mezzo circa,
bianca e tigrata. Vengo da
Novi di Modena: qualche
tempo fa mi sono avvicinata
a una casa per avere da
mangiare. Ero davvero
affamatissima. Lì mi hanno
sfamata e hanno chiamato i
volontari del Gattile che si
sono immediatamente attivati per cercare i miei padroni.
Sì, perché io una casa ce
l’avevo ed ero pure stata
sterilizzata. Nessuno però mi
ha cercata e così sono
rimasta in Gattile.
Purtroppo sono solo una
gatta e non ho potuto spiegare alle volontarie da dove
venivo, se ero stata abbandonata o se mi ero persa.
Certo è che a stare in casa
sono abituata: sono buona
e affettuosa; in Gattile mi
hanno fatto tutti i test e sono
sanissima e vaccinata.
Sono una micia giovane e
non vedo l’ora di trovare al
più presto una nuova casa,
perché qui mi trattano molto
bene, mi danno da mangiare
cose buone e appena possono mi fanno le coccole, ma
una casa è un’altra cosa!

• Edizione di Carpi •

“Vanno bene le zone 30 ma bisognerebbe anche contestualmente
controllare il parcheggio selvaggio che continua a rimanere in queste
zone costringendo gli automobilisti a fare lo slalom tra queste auto mal
parcheggiate, pedoni e biciclette contromano (e di sera a luci spente)”.
Enzo dalla App di Tempo

Germani reali all’Oasi la Francesa
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Sono cittadini di Carpi che rilevano alcuni aspetti trascurati: cultura, giovani, quartieri, mobilità sono le loro priorità.
All’amministrazione chiedono “maggior coraggio per andare più a sinistra”.

Sinistre Unite nella lista Carpi Comune
Non fa riferimento a
partiti nazionali, raggruppa
giovani e meno giovani, la
lista civica Carpi Comune –
Sinistre Unite che sostiene
la candidatura a sindaco di
Alberto Bellelli. “Una forza
progressista e laica che si
propone – spiegano Valeria
Cornia e Nicola Bertoncelli,
portavoce della lista – di
lavorare per una comunità
più coesa”.
C’è chi proviene dalla FGCI,
Federazione Giovani Comunisti Italiani, chi dall’Unione
Donne Italiane, chi dai Circoli
di quartiere, chi si definisce “apolide” come Cesare
Galantini, assessore alla
Mobilità nella Giunta uscente: hanno messo da parte le
rispettive appartenenze per
condividere l’idea di “una
Carpi aperta e disponibile
per tutti. Siamo cittadini
che rilevano alcuni aspetti
trascurati: cultura, giovani,
quartieri, mobilità sono le
nostre priorità”.
Chiedono spazi aperti gratuiti e stimolanti per i giovani,
quartieri accoglienti in cui ci
siano luoghi e occasioni per
ritrovarsi, una cultura “vera,
che ci renda fieri e incuriosisca i turisti a scoprire questa
città”, una mobilità sostenibile ed efficiente perché “siamo
messi abbastanza bene, ma

si può fare di più”. All’Amministrazione Comunale
attuale avanzano la richiesta
di “maggior coraggio per
andare più a Sinistra”.
In lista, in rigoroso ordine
alfabetico, ci sono: Luca
Artioli, Emanuele Bertesi,
Nicola Bertoncelli, Sarah
Bovi, Luigi Calzolari, Marco
Cavicchioli, Claudio Chierici, Valeria Cornia, Emanuele

Pasquale Delizia, Luca Fedrigotti, Angelo Frascarolo,
Cesare Galantini, Corrado
Gallo, Giuseppa Giannico,
Giliola Gilioli, Andrea Giordano, Mariangela Gravina,
Maria Pia Mantovi, Nora
Marzi.
Corrado Gallo sottolinea la
grande apertura ai giovani
che in questa lista si possono
esprimere senza essere pena-

lizzati dal dato anagrafico,
mentre Emanuele
Delizia ha proposto che il
servizio ferroviario tra Carpi
e Modena possa essere prolungato oltre le 22.30. Marco
Cavicchioli si è concentrato su lavoro ed economia
perché nonostante il buon
lavoro fatto in questi cinque
anni è necessario attrarre
nuovi investimenti per ri-

lanciare il distretto in settori
innovativi oltre a quello della
moda. Ricordano quanto
questo territorio sia stato
all’avanguardia sui temi della
coesione e dell’inclusione sociale e ribadiscono i valori in
cui credono ricordando i volontari antifascisti carpigiani
impegnati nella difesa della
Repubblica spagnola per i
quali sono stati piantumati

quattro alberi nel Parco della
Resistenza lo sorso 19 aprile.
La convinzione è che questo
gruppo continuerà a lavorare
anche dopo il 26 maggio
“perché – conclude Luca
Fedrigotti – i leader durano
meno di una batteria dello
Smartphone ma noi
siamo oltre la politica usa e
getta”.
Sara Gelli

SCEGLI OPEL
MOKKA GPL
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Si avvicina il giorno delle prossime elezioni comunali a Carpi, il 26 maggio. Sebbene i programmi non siano ancora
definitivamente completati, sono stati messi a confronto su alcune tematiche. comunità è lo spunto di riflessione che i
quattro candidati hanno sviluppato su questo numero di Tempo

A caccia di un sindaco
Si avvicina il giorno
delle prossime elezioni
comunali a Carpi, il 26 maggio,

Michele Pescetelli
Politiche sanitarie
Gli obiettivi sono: Rinnovo delle
strutture, Investimento in personale (numeri e formazione) e
Miglior utilizzo e potenziamento
della rete già esistente sul territorio. L’ospedale non è un contenitore di ammalati ma una comunità di persone fortemente integrata con il territorio circostante
e con le altre strutture sanitarie.
Carpi Futura chiederà la presidenza della CTSS per il sindaco
(e non una inutile co-presidenza)
e farà in modo di costituire una
commissione tecnico-scientifica di alto profilo per riprogettare
la rete sanitaria dell’Area Nord
(grande attenzione al progetto
del Politecnico di ristrutturazione
dell’attuale ospedale e riqualificazione di tutta l’area). L’Hospice non è un luogo di morte da
collocare in un’area depressa e
poco raggiungibile, ma un luogo
di vita e di cultura. Nel nostro
contesto la migliore soluzione
è la costruzione dell’hospice
accanto all’ospedale (potrebbero esserci 8 posti nel nuovo
ospedale di Carpi e 6 a Mirandola). E’ necessario cominciare a
formare subito il personale che vi
lavorerà. Una Casa di Maternità
a Carpi, ristrutturando l’edificio
di proprietà comunale di fronte all’Ospedale (ex suore) oggi

Monica Medici
Fare ed essere comunità: per la
nostra città riteniamo sia fondamentale. Proprio per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissi: una nuova vita per Carpi.
Tant’è che il nostro programma
esordisce così, affermando che
l’obiettivo si raggiunge “diventando una comunità educante
e sapiente, che pone al primo
posto il rispetto dell’uomo, degli
animali e della natura, perché
sapremo riconoscere l’unicità
di ogni persona, circondati dal
verde, vivendo sereni in una
città felice”. La scuola può avere un ruolo importantissimo
in questo percorso, quando
diventa “comunità educante”,
trasmettendo anche la conoscenza di arti e mestieri, valori
di solidarietà tra pari, aiuto al
gruppo classe laddove ci siano
bimbi in difficoltà e con personale pagato dal Comune. A
tal fine riteniamo congeniale
il completamento del metodo
Montessori per la scuola secondaria di primo grado. Lo
sguardo va poi ai giovani: non
devono essere “oggetto” di politiche per loro, bensì “soggetti”, autori e artefici delle scelte
che li riguardano. Istituiremo il
Consiglio dei Giovani, dai 16 ai
26 anni, affinché partecipino ai
lavori del Consiglio Comunale.

• Edizione di Carpi •

quando i cittadini saranno
chiamati a scegliere il sindaco
che dovrà governare la città e
inutilizzato. Subito un processo
partecipativo con i cittadini per la
Casa della Salute. Assunzione di
personale per i reparti, l’assistenza domiciliare, il poliambulatorio;
stretto monitoraggio in CTSS del
rispetto delle condizioni di lavoro
(turn over, riposi, ferie) e del tasso
di sostituzione del personale.
Educazione al non abuso dei servizi attraverso la coprogettazione
con le associazioni e i cittadini di
campagne di informazione.
Un ambulatorio per i migranti
senza assistenza in convenzione con associazioni locali (CRI o
Porta Aperta ad esempio), al fine
di diminuire l’utilizzo improprio
del Pronto Soccorso. Subito un
ambulatorio per la continuità assistenziale (mozione passata in
Consiglio e poi disattesa); quando
ci sarà la Casa della Salute sarà la
sede definitiva. Potenziamento
dei servizi a supporto delle
persone che vivono in frazione
(prontobus a prezzo agevolato
se per recarsi dal medico di famiglia o dal pediatra, consegna
farmaci a domicilio per persone
non autosufficienti, ambulatori
infermieristici dove è assente il
medico di medicina generale). Incremento risorse per il sostegno
all’assistenza dei propri familiari
a domicilio: i piani di zona sono
lo strumento adatto. Ad esempio
30 giorni di assistente familiare
(badante) gratuita dopo una diE sempre avremo la mano tesa
verso anziani e persone con
disabilità, con risposte personalizzate da parte dei servizi,
coordinati dall’ente pubblico,
nel rispetto dei valori di sussidiarietà e valorizzazione del
terzo settore e con una condivisione ed equa divisione delle
risorse. Vogliamo anche istituire la figura del disability manager, sportello d’ascolto che
aiuti nella scelta del percorso
migliore e possibile, e lavoreremo per superare il sistema di
accreditamento regionale, che
oggi è funzionale a garantire
lavoro alle cooperative ma non
ad assicurare il miglior servizio
al cittadino. L’ospedale deve vedere subito l’ampliamento del
Pronto Soccorso e l’incremento
del personale. Il denaro c’è: il
31 gennaio scorso il Consiglio di indirizzo e vigilanza di
Inail ha stanziato 23 milioni
e 700.000 euro per l’ampliamento del nostro nosocomio
e 14 milioni e 250.000 euro
per l’ammodernamento degli
impianti. Prevediamo anche
l’auto medica e l’infermiere
di famiglia e potenzieremo il
ruolo dei medici di base alleggerendoli dei compiti burocratici
affinché siano valorizzati nella
loro indispensabile funzione di
assistenza ai malati. Che dire
poi dell’impellente necessità di

sono quattro le persone che si
candidano alla poltrona di
primo cittadino: il sindaco

uscente Alberto Bellelli (PD),
Federica Boccaletti (Lega,
Forza Italia, Fratelli d’Italia),

ALBERTO BELLELLI

missione difficile.
Integrazione a scuola
Istituire un tavolo tra provveditorato e sindaci, con la partecipazione di diversi soggetti
per un progetto più articolato e
corposo di classi di accoglienza.
Coprogettazione con la Consulta
per l’Integrazione di un maggior
coinvolgimento e partecipazione
delle famiglie; Scambio fra diritti
e doveri con le famiglie straniere
che si rivolgono ai Servizi Sociali
attraverso meccanismi che premino le famiglie virtuose che partecipano, che danno continuità
alla frequenza dei servizi 0-6 e
che siano disposte ad accettare scuole non direttamente di
stradario; Politiche di mobilità
volte a favorire il raggiungimento
delle scuole (pedibus, trasporti
pubblici più capillari e accessibili,
ciclabili “vere”); Integrazione.

Sanità
Ospedale e Hospice diventeranno per noi una priorità: la
richiesta di un nuovo ospedale
a Carpi deriva dalla necessità
di avere una infrastruttura
all’altezza delle necessità di
un territorio di oltre 100.000
abitanti. Siamo pronti ad
assicurare qualsiasi sostegno a
soggetti che vogliono promuovere l’Hospice territoriale per
l’Area Nord e i Comuni delle
Terre da’argine.
Il vero grande cambiamento
della nostra comunità è correlato all’allungamento della
vita. E’ una trasformazione
continua e silente che cambia
la faccia dei nostri cittadini che
porta con sè problemi nuovi,
bisogni e ricadute sociali. Vogliamo essere protagonisti di
un cambiamento annunciato
al quale prima degli altri vogliamo fornire risposte capaci
di soddisfare non solo i nuovi
bisogni ma anche nuovi posti
di lavoro. Ci impegneremo
a rispondere ai bisogni delle
famiglie con anziani non autosufficienti e fragili attraverso
progetti sempre più personalizzati. Così come diventa
imprescindibile il tema della
prevenzione e della sicurezza
per i malati e i loro famigliari

FEDERICA BOCCALETTI

politiche attive per l’integrazione? Tale bisogno ha mostrato
l’inefficienza dell’attuale sistema di accoglienza. Come futuri
amministratori ci impegniamo a
essere l’unico ente certificatore
dell’apprendimento dell’italiano per i residenti sul territorio.
Inoltre, è indispensabile bilanciare diritti e doveri: nessun sussidio può essere dato senza un
impegno attivo per la comunità.
Grande attenzione, inoltre, prevediamo per lo sport, che ha
una fondamentale funzione
educativa e di inclusione sociale. Realizzeremo parchi con
giochi per tutti e per il fitness,
promuoveremo una grande festa dello sport e ribadiamo la
necessità di costruire un nuovo
Palazzetto, nonché provvedere
a una manutenzione efficace
delle palestre.

Sanità
La soluzione ideale sarebbe un
ospedale nuovo, ma siamo ben
consci che ciò implicherebbe un
percorso lungo e complesso,
mentre Carpi necessita di un
ospedale non solo nuovo, ma
anche moderno il prima possibile. Per questo proponiamo
per il Ramazzini un intervento
di ristrutturazione modulare,
reparto per reparto.
Riteniamo che il Comune debba entrare nella gestione diretta
della sanità pubblica locale per
rappresentare la volontà dei
cittadini, non come ora che
impone ai cittadini la volontà
del direttore generale. Il nuovo
futuro ospedale dovrà pertanto
essere controllato dal Comune
(sul modello di Sassuolo, ma a
Carpi sarebbe il sindaco il socio
di maggioranza).
C’è inoltre il problema dei cittadini più lontani, quelli che abitano nelle frazioni: proporremo
all’Ausl di mettere a disposizione
automediche e di allestire una
Clinica Mobile, con strumentazione diagnostica che collabori
con la Guardia Medica nelle ore
notturne. Proponiamo di estendere il servizio di consegna a
domicilio dei farmaci nelle ore
notturne, anche alle farmacie
che ora non lo effettuano, so-

Monica Medici (Movimento 5
Stelle) e Michele Pescetelli
(Lista Civica Carpi Futura).

Sono stati messi a confronto
su alcune tematiche. Comunità è la seconda.

dopo il momento acuto della
degenza e delle dimissioni
dalla struttura ospedaliera.
Proponiamo una comunità
coesa e organizzata capace di
prendersi cura delle persone
fragili e dei disabili tenendo
assieme la sanità, il sociale
ma anche il terzo settore e il
privato cittadino.
Vogliamo un associazionismo
responsabile che si prenda
cura con l’Amministrazione di
progetti innovativi in grado di
coinvolgere più associazioni
in una logica di rete. Vogliamo
investire soprattutto nei servizi
di supporto ai minori in difficoltà e su progetti di sostegno
e dialogo con gli adolescenti.
Sport e socialità
Intendiamo sostenere il
mondo dell’associazionismo
sportivo, della libera attività
fisica praticata individualmente e la promozione delle buone
pratiche in favore del benessere, oltre all’ attività agonistica
e di avviamento allo sport per
i nostri ragazzi. Il ruolo sociale
delle società sportive deve
passare attraverso la realizzazione di una Carta etica dello
Sport e verso politiche che
favoriscano l’inclusione sociale
e il superamento delle barriere
economiche quale motivo
per l’abbandono della pratica
sportiva per i nostri figli. Serve

impegno sia sulle persone che
sugli impianti. A fianco delle
strutture vanno valorizzate
le aree verdi, i parchi, le piste
ciclabili per lo sport libero.
Fondamentale il potenziamento dell’Ufficio Sport.
Scuola e formazione
Registriamo la necessità
dell’aumento della flessibilità
oraria dei servizi per l’infanzia,
di attenzione alla formazione
degli insegnanti creando
sinergie tra il coordinamento
pedagogico dei nostri servizi
e l’intero sistema scolastico
Continueremo con l’impegno
di non gravare sulle famiglie
chiedendo, come abbiamo
sempre fatto, risorse e finanziamenti a enti e istituzioni
affinché i servizi 0/6 anni siano
sempre più accessibili economicamente.

stenendo le loro maggiori spese
con agevolazioni concordate
sulle tasse comunali.
Ritrasformare la ex piscina in un
centro di riabilitazione completo
di piscina terapeutica rivolta ai
pazienti dimessi dagli ospedali
o dalle case di cura, che hanno
subito interventi o che hanno
patologie che necessitano di
trattamenti in acqua (idrokinesiterapia). Ovviamente tale
struttura sarebbe del Comune,
con possibilità di partecipazione,
come soci di minoranza, anche
di privati. Intervenire sulla Fondazione Cassa di Risparmio e gli
altri enti affinché venga aperto
un Hospice destinato ai malati
terminali.
Volontariato
Considerando l’invecchiamento della popolazione, potenziare
forme di sostegno che sostituiscano una valida alternativa ai
centri diurni e alle case di riposo,
avvalendosi anche del supporto del volontariato: portierato
sociale, cargiver e assistenza
domiciliare. Coinvolgere le associazioni di volontariato per
dare supporto alle neomamme:
attualmente esiste, in ambito
ospedaliero, un percorso che
sostiene le donne, accompagnandole fino al momento del
parto. Proponiamo che tale percorso prosegua anche nei primi
mesi dopo il parto.

Scuola
Corsi educativi nelle scuole
medie e superiori affinché i ragazzi imparino l’autocontrollo
della violenza. Invertire il trend
delle classi in deroga, dove non
viene rispettato il limite del
30% di alunni stranieri fissato
dal MIUR, favorendo in questo
modo l’integrazione. Proporremo una collaborazione con
l’UNIMORE con l’obiettivo di
dislocare a Carpi alcune sedi
distaccate dei corsi di laurea,
legati al tessuto produttivo del
territorio.
Sport
Costruzione di un Palazzetto
dello sport che sostituisca quello attuale. La predisposizione di
strutture al chiuso e all’aperto
per lo sport di libero accesso.
Riportare a Carpi la Maratona
d’Italia.
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al Circolo Guerzoni si è tenuta la
cerimonia di consegna dei diplomi e
delle borse di studio dell’Itis

Premiati gli studenti
del Leonardo da Vinci
Diplomati 5 AM

Borse di studio
Lapam

Lo scorso 11 aprile, presso il Circolo Loris Guerzoni, si è tenuta
l’annuale cerimonia di consegna dei diplomi e delle borse di studio
relativi all’anno scolastico 2017/18 degli studenti dell’Istituto Leonardo da Vinci. A essere consegnate per prime, da Stefano Cestari e
Riccardo Cavicchioli, sono state le Borse di studio di Lapam - con cui
il Vinci intrattiene un “consolidato rapporto di collaborazione da anni”,
ha sottolineato il professor Bruno Pisani - ad Alessia Schettino,
Enrico Maini, Massimiliano Borsari e Riccardo Gramostini. Una
menzione particolare è invece andata agli elaborati di Luca Ballestrazzi, Davide Palmieri e Samuele Gilioli. Toccante il momento in cui è
stata ricordata Maria Capone, per anni stimata docente e poi preside
del Vinci, prematuramente scomparsa il 1° marzo 2013 a causa di un
incidente stradale. La borsa di studio istituita nel suo nome è stata
consegnata a Emma Ganzerla e Michele Faccone. Premiati poi dal
signor Ognibene dei Maestri del lavoro, gli studenti Noemi Basile e
Giulia Barletta. Nel consegnare i diplomi alle classi quinte dell’anno
scolastico 2017/18, il dirigente Marcello Miselli ha salutato quelli che
si sono distinti con la votazione di 100/100: Giacomo Bicchieri e
Alessandro Gabrielli (entrambi con lode) e Desirè Cilenti. Senza
dimenticare Sara Flammia diplomatasi con un curioso 99! “Abbiamo
visto crescere questi ragazzi - ha commentato Miselli - che si sono
trasformati in giovani uomini e giovani donne e, anche se in qualche
occasione ci hanno fatto arrabbiare, siamo molto orgogliosi di loro, per
ciò che hanno fatto e per ciò che faranno nella loro vita e nella loro
professione”.
Uno dei ricordi di infanzia che ancora sopravvivono ai miei anni è
quello di essermi sognato alla guida di un’automobile; lo stesso sogno
nel corso del tempo l’ho sentito raccontato da altri bambini e non solo:
credo che tanti ‘nativi automobilistici’ abbiano fatto esperienza di
fantasie, più o meno oniriche, riguardanti il potente strumento magico
dei grandi. Se radio e Tv erano appannaggio di tutti, dal nonno in giù,
l’auto restava ancora riservata alla sfera degli adulti, quelli abbastanza
cresciuti per arrivare ai pedali e manovrare con sicurezza il largo
volante. Questi ricordi mi sono tornati in mente quando ho iniziato a
sentire il termine ‘nativi digitali’ per indicare coloro che sono nati
nell’epoca in cui le tecnologie digitali sono diffuse in modo pervasivo.
E’ così che ho cominciato a sentirmi un ‘nativo automobilistico’, uno
dei nati nell’epoca in cui le 4 ruote semoventi la facevano da padrone.
Ma ciò non toglie il fatto che prima di poter mettere mani sul volante,
piedi sui pedali e dare gas, ho dovuto aspettare fino alla maggiore età.
Ogni tecnologia è uno strumento culturale e ogni invenzione ad alto
contenuto di intelligenza richiede un adeguato alfabeto per un utilizzo
consapevole e responsabile. E questo vale per un manufatto come
l’auto, così come per tutti quei device digitali (smartphone, tablet e
computer, in successione ahimè non casuale) di cui non possiamo fare
a meno, e lo stesso si potrebbe ancora dire per il libro, il goniometro o
la lavastoviglie. Facendo bene attenzione però a mantenere le corrette
proporzioni in base ai diversi livelli di rischio: usare il prodotto o il
programma sbagliato per i piatti può risultare frustrante, confondere
freno e frizione può avere esiti fatali. Pur se pochi l’hanno presente, la
cultura (mai con la maiuscola e meglio ancora se al plurale) è la
principale materia di insegnamento; e l’unico vero compito di ogni
istituzione scolastica è quello di facilitare l’incontro tra il passato della
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È NATO IN CORSO CABASSI, 18 OLTRESCUOLA: RIUNISCE IN UN UNICO LUOGO UN SERVIZIO
DI DOPOSCUOLA, UN CENTRO DI LOGOPEDIA E UNO STUDIO DI PSICOTERAPIA

Oltrescuola,
bambini e ragazzi al centro
Sono tutti giovani
laureati di età compresa tra i
30 e i 40 anni i creatori di
Oltrescuola e degli studi
specialistici annessi. Il nuovo
spazio multidisciplinare ha
aperto i battenti in Corso
Cabassi, 18 con lo scopo di
proporre un servizio a 360°
rivolto a bambini e adolescenti
in età scolare.
Oltrescuola riunisce in un
unico luogo cinque figure
professionali con l’obiettivo
di condividere progetti volti a
mettere al centro la vita scolastica, e non solo, di bimbi e
ragazzi: gli educatori Serena
Roncaglia, Federico Gozzi
e Simone Turci (la prima
con una laurea in Lettere e
Filosofia ed un’altra in Scienze
Pedagogiche, mentre gli altri
laureati in Matematica), la
logopedista Sara Vitolo, e la
psicoterapeuta e coordinatrice del Centro Psicoterapeutico
e di Mindfulness Emiliano,
Stefania Rotondo.
“La comunicazione tra noi è
costante e fondamentale - ha
spiegato Serena Roncaglia - e,
insieme, collaboriamo con
l’obiettivo di aiutare i nostri
utenti”.
Quando e come è nata
l’idea?
“L’idea è nata l’estate scorsa.
Noi educatori collaboravamo già dal 2012 in attività di
doposcuola e aiuto compiti,
e avevamo maturato una
notevole esperienza seguendo
quotidianamente bambini
e adolescenti con difficoltà
specifiche dell’apprendimento
(DSA), con bisogni educativi
speciali (BES) e con disturbi

Da sinistra Beatrice Pierotti, Sara Vitolo, Stefania Rotondo, Serena Roncaglia,
Federico Gozzi Sgarbi e Simone Turci

da deficit sul piano cognitivo
o di attenzione/iperattività
(ADHD). Tramite amicizie
in comune abbiamo avuto
l’occasione di conoscere Sara
e Stefania, insieme alle quali
si è concretizzata l’idea del
progetto. La logopedista Sara
Vitolo ha un master in Disturbi
Specifici dell’Apprendimento
e si occupa di valutazione e
rieducazione del ritardo del
linguaggio, disturbi fonologici, lessicale-semantici,
morfo-sintattici, disturbi della
lettura, scrittura e del calcolo.
Dal 2009 è inoltre membro
del comitato scientifico
dell’Associazione Parkinson di
Carpi e si occupa di diagnosi e
trattamento clinico di pazienti
colpiti da Parkinson e Ictus.
La psicoterapeuta Stefania
Rotondo è la coordinatrice
del Centro Psicoterapeutico e
di Mindfulness Emiliano, ed è
specializzata nel trattamento
cognitivo-comportamentale
di diversi disturbi dell’età

La Campanella

di Aldo Arbore

Nativi automobilistici e primitivi digitali

cultura condivisa e il futuro che la ridefinirà collettivamente. Anche per
questo in aule e laboratori scolastici la tecnologia digitale non manca:
computer più o meno portatili, lavagne multimediali e interattive - le
cosiddette smartboard -, document camera, tablet… ormai sono
presenti in misura diversa e spesso in ogni classe. Se un tempo
‘leggere, scrivere e far di conto’ erano la dotazione minima richiesta
per poter entrare nel consesso degli adulti, ora la dotazione è stata
arricchita, ampliata a diversificata. Ma così come un tempo non si

evolutiva. Dal 2012 è membro
direttivo dell’Istituto Italiano
per la Mindfulness, è fondatrice e responsabile dell’area
evolutiva ISIMIND4KIDS, ed è
ricercatrice in collaborazione
con enti pubblici e privati e
con università. Attualmente
si occupa della validazione
di un protocollo di Mindfulness rivolto ad adolescenti, in
collaborazione con l’Università
degli Studi di Padova, la cui
referente è Beatrice Pierotti”.
Che cosa offre il servizio di
doposcuola?
“Il servizio di doposcuola si rivolge ad alunni di ogni ordine
e grado scolastico e offre sia
pacchetti mensili che lezioni
individuali. Noi educatori
accompagniamo gli alunni durante il loro percorso scolastico
lasciando emergere le specificità di ognuno, ampliando le
conoscenze e consapevolezze
e andando a valorizzare i punti
di forza al fine di arrivare a
interiorizzare un’esperienza di

studio positiva e volta all’autonomia. Non solo, sviluppando
il dialogo e il pensiero critico,
aiutiamo i ragazzi ad affrontare il mondo in cui vivono
dotati della strumentazione
necessaria per diventare adulti
competenti.
Inseriti in un presente velocissimo, che chiede loro di essere
eclettici e sempre all’altezza
della situazione, hanno bisogno di prendersi del tempo
per fermarsi e conoscersi nel
profondo, assumere consapevolezza riguardo a chi sono e a
ciò che vogliono realizzare.
Non è passato molto tempo
da quando siamo stati adolescenti anche noi e, probabilmente anche per questo,
ci sta a cuore non solo che
prendano un bel voto ma che
riescano a esplorare se stessi e
a inseguire le loro passioni per
trovare il proprio spazio nel
mondo”.
(Per info: 340.3264492).
Chiara Sorrentino

pretendevano endecasillabi a 9 anni, e
così come ci avrebbe terrorizzato
vedere un decenne sfrecciare su una
spider, altrettanto dovremmo
provare allarme nell’apprendere
notizia di bambini e bambine
presenti su piattaforme telematiche anonime e riservate a utenti
con età maggiori (se Facebook vi
potrebbe sembrare accettabile, allora
non avete ancora sentito parlare di Tik Tok
che, per inciso, in questi giorni è finalmente
oggetto di serie restrizioni in tutto il mondo). Bene. Poichè questa
rubrica è destinata agli adulti, il thriller serviva per arrivare al dunque:
occorre limitare fortemente - almeno fino ai sette/otto/nove anni - l’esposizione quotidiana a schermi interattivi e contenuti digitali; occorre
rinviare il più a lungo possibile il possesso e l’utilizzo autonomo del
telefonino da parte di bambini e preadolescenti (alcuni sostengono
non prima dei tredici anni); occorre dotare le giovani generazioni
innanzitutto degli strumenti cognitivi e culturali necessari per usare
consapevolmente, responsabilmente e proficuamente le tecnologie
informatiche, telematiche e digitali (sviluppo del pensiero computazionale, digital media literacy, rudimenti ed esperienze di coding), occorre
dare il buon esempio come adulti. Infine i consigli per i grandi: se non
volete rimanere dei primitivi digitali accompagnate i vostri bambini a
un coderdojo, uno smartlab, o un fablab; usate con loro Scratch del
MIT su computer, sperimentate assieme attività STEAM … loro un po’
vi insegneranno e un po’ impareranno assieme a voi.
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Gli alunni di 4A della Scuola Primaria Rodari hanno risposto a un messaggio che
la piccola Aurora di Verona aveva affidato a un palloncino giunto sin qui e lei
ha deciso di venire a conoscerli insieme alla mamma e alla nonna

La gentilezza è contagiosa
Sono i piccoli gesti
gentili a rendere speciale la
vita di ciascuno di noi. Ed è
proprio un piccolo atto
d’amore ad aver riscaldato il
cuore di Aurora, una bimba di
Verona. A dicembre, il
maestro della Scuola
Primaria Gianni Rodari di
Carpi, Maurizio Ledovini,
durante una passeggiata ha
trovato un palloncino con il
messaggio di una bambina
rivolto a Santa Lucia. Felice
della scoperta, ha voluto
condividerla con alunni e
docenti e così questa bella
favola a lieto fine ha avuto
inizio. “Insieme agli studenti di
4A - sorride l’insegnante
Francesca Sgarbi - abbiamo
pensato che sarebbe stato
bello rispondere ad Aurora
per rassicurarla e dirle che,
con il nostro aiuto, le sue
parole sarebbero arrivate
dritte a Santa Lucia”. I bambini
hanno liberato tutta la loro
fantasia e, armati di cartoncini
colorati e pennarelli, hanno
disegnato innumerevoli
palloncini dentro ai quali
hanno scritto pensieri, poesie
e dediche. “Una volta finiti, li

abbiamo infilati in una busta e
spediti ad Aurora”. prosegue
Francesca Sgarbi. La gentilezza, si sa, è contagiosa, e la
scorsa settimana i piccoli delle
Rodari hanno ricevuto una
straordinaria sorpresa: “Aurora
- insieme alla nonna, che per
anni ha lavorato a Carpi nella
maglieria, e alla mamma - da
Cerea è venuta sin qui, a
scuola, per conoscere i suoi

nuovi amici, trascorrere un
pomeriggio insieme e fare
merenda. Un momento
davvero speciale ed emozionante per tutti noi”. La piccola
ha donato agli alunni di 4A un
cartellone con tanti palloncini
a forma di cuore coi nomi dei
bambini e degli insegnanti prontamente attaccato in aula
“per ricordarci di lei” - e dei
segnalibri con un messaggio

speciale per tutti. La frase
scelta da Aurora, con l’aiuto
della sua mamma, infatti, è di
William Wordsworth: La
parte più importante nella vita
di ognuno di noi sono i piccoli
gesti quotidiani di gentilezza e
amore. Parole che ogni
bambino ha portato a casa e,
ne siam certi, nel cuore.
“In mille occasioni - conclude
Francesca Sgarbi - noi edu-

catori abbiamo affidato a dei
palloncini i pensieri dei nostri
bimbi. In questa occasione
siamo stati davvero fortunati
per aver avuto la possibilità di
prenderci cura del messaggio

della piccola Aurora e di conoscerla. E’ stato un incontro
felice, denso di emozioni e di
ricchezza e abbiamo pensato
valesse la pena raccontarlo”.
Jessica Bianchi

Dal 5 al 10 aprile, la classe 5 BM dell’Itis Leonardo Vinci ha partecipato al progetto Viaggio studio in Bosnia Erzegovina,
Alle radici delle memorie d’Europa organizzato dall’Istituto Storico e della Resistenza di Modena e patrocinato
dall’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna

L’Europa dov’era durante quei massacri?
Un’esperienza toccante. Fortissima, che li ha segnati - e
sdegnati - nel profondo. Dal 5 al 10 aprile, la classe 5 BM dell’Itis
Leonardo Vinci ha partecipato al progetto Viaggio studio in
Bosnia Erzegovina. Alle radici delle memorie d’Europa organizzato
dall’Istituto Storico e della Resistenza di Modena e patrocinato dall’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, unitamente a 50 studenti provenienti da altre scuole della provincia.
I giovani, accompagnati dalla docente Laura Benzoni, dallo
storico Eric Gobetti e da Silvia Mantovani dell’Istituto storico
modenese, hanno visitato le città di Mostar, Sarajevo e Srebrenica, hanno incontrato testimoni e protagonisti della guerra,
hanno studiato, discusso e sono ora impegnati in un progetto
di restituzione con la giornalista e scrittrice Annalisa Vandelli.
“Il viaggio in Bosnia Erzegovina - racconta lo studente Samuele Barbieri - ci ha mostrato un Paese che ha subito le atrocità
della guerra e la cosa che più mi ha colpito è stato l’assordante
silenzio in cui si sono trincerati i civilizzati paesi d’Europa vicini,
davanti ai massacri e alle violenze che si stavano compiendo
fuori dalla loro porta. Vedere i fori dei proiettili sulle pareti delle
case, sentire le testimonianze delle persone che hanno vissuto
situazioni terribili, ci ha fatto comprendere, seppure in parte,
come può essere assurdo veder morire amici e familiari senza
nemmeno sapere il perché”. “Questa esperienza - aggiunge
Saverio Pivetti - mi ha lasciato una cicatrice importante perché
ho potuto vedere con i miei occhi le conseguenze di una guerra
di cui si parla troppo poco nonostante sia durata diversi anni. A
segnarmi è stata soprattutto la giornata trascorsa a Srebrenica,
lì abbiamo incontrato un sopravvissuto e ciò che mi ha toccato
di più, oltre al Memoriale, sono stati la forza e il coraggio dei
sopravvissuti impegnati ogni giorno nel tentativo di ricostruire,
pezzo dopo pezzo, una città morta”.
“Descrivere ciò che abbiamo visto e provato - gli fa eco Matteo
Gualtieri - è complicato. A Srebrenica, ascoltando le testimonianze, mi sono reso conto di come ognuno di noi sia in piccola

• Edizione di Carpi •

Davanti alla fontana di Sarajevo

parte colpevole delle atrocità compiute durante gli Anni Novanta. A ventiquattro anni di distanza dal massacro, si lavora ancora
per riconoscere e seppellire le vittime ritrovate nelle fosse comuni. Tutto è avvenuto a due passi dal nostro Paese, dove la vita andava avanti come se nulla stesse accadendo: ognuno dovrebbe
farsi un esame di coscienza e domandarsi se quella tragedia
poteva essere evitata”. “Si sente sempre parlare di Prima e Seconda Guerra Mondiale, dello sterminio degli Ebrei, ma della strage
che ha colpito questi paesi mai, come se non fossero morte
abbastanza persone per essere presa in considerazione. Questa
guerra - racconta Denis Dall’Aglio - merita di essere conosciuta
da chiunque per capire fino a dove la crudeltà dell’uomo si può
spingere. Grazie alle testimonianze di Jovan Divjak, direttore
dell’Associazione di Sarajevo Udruzenje Obrazovanje gradi BiH

- L’Educazione costruisce la BiH che si occupa di orfani di guerra
e di favorire l’aumento dell’istruzione in Bosnia ed Erzegovina, e
di Irvin Mujčić, presidente dell’Associazione Srebrenica City of
Hope, abbiamo compreso la pazzia del conflitto e le conseguenze che stanno ancora accompagnando le vite dei sopravvissuti”.
“I libri di storia - aggiunge Giacomo Casarini - ne parlano poco
e sommariamente, in generale c’è molta disinformazione sull’accaduto, cosa che mi ha lasciato alquanto perplesso, sono passati
vent’anni dalla fine dei conflitti e in pochi sono consapevoli
della catastrofe umanitaria e sociale avvenuta così vicino a noi,
in Europa”. “Credo che la gente debba sapere ciò che è accaduto
per evitare gli errori del passato e costruire un futuro migliore”,
conclude Cristian Saetti.
J.B.
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A Fossoli non si parla
d’altro. Il Conad, presente
nella frazione dal 1981,
cambia sede e si trasferisce
nell’immobile che, in passato,
ha ospitato Marverti Arredamenti in via Largo dei Mari, 5.
“Manca la definizione degli
ultimi dettagli – spiega
Cristina Rossi della società
Cofin che gestisce il supermercato – ma il progetto è
pronto”.
La necessità di estendere la
superficie commerciale e di
ampliare la zona parcheggi
aveva spinto già da tempo i
titolari di Conad Fossoli alla
ricerca di nuove soluzioni a
patto di rimanere in una posizione centrale nella frazione: il
punto vendita, infatti, si sposterà esattamente di fronte
all’attuale sede lungo la strada
statale Romana Nord prima
dell’incrocio con via Martinelli
tra la chiesa e lo stabile occupato dal fabbro. “Così potrà
continuare a rappresentare un
punto di riferimento per chi
transita lungo la Romana per
lavoro e si ferma nel nostro
supermercato per fare la spesa prima di rientrare a casa”.
L’ingresso dell’ex mobilificio
lungo via Largo dei Mari diventerà il retro della struttura
a cui si accederà dalla Statale
Romana Nord dove verrà
tombato un tratto del canale
per consentire l’accesso al
parcheggio da realizzare nel
prato.
L’area di vendita raddoppierà: dagli attuali 250 metri
quadrati si passerà a 600 mq
ma non cambierà la tipologia
dell’offerta, “si potrà contare

L’ingresso dell’ex mobilificio lungo via largo dei Mari diventerà il retro della
struttura a cui si accederà dalla Statale Romana Nord dove verrà tombato un
tratto del canale per consentire l’accesso al parcheggio da realizzare nel prato

Il Conad di Fossoli si
trasferisce nell’ex mobilificio
su un più ampio assortimento
ma non verrà introdotto il
banco del pesce fresco”.
Il progetto c’è già ed è stato
concepito per riadattare
l’immobile che esiste già: un
esempio di riqualificazione
dell’esistente che prevede un
notevole investimento anche
sul fronte del risparmio enerLa Fontana

Ex Mobilificio Marverti in via Largo dei Mari

L’angolo delle segnalazioni
Via Molinari,
livellate l’asfalto!
Via Molinari merita
maggiore manutenzione. Una
strada che conduce all’ospedale non può versare in simili
condizioni. Dopo i lavori che
l’hanno interessata restano
numerosi dislivelli, soprattutto a ridosso del Parco delle
Rimembranze! Il Comune
deve provvedere a livellare
l’asfalto per renderla sicura e
percorribile. Siamo in campagna elettorale, chissà...
Lettera Firmata

8

mercoledì 24 aprile 2019

getico. Terminati i lavori, il
trasferimento avverrà intorno
al mese di ottobre.
Procede intanto a pieno ritmo
il cantiere per il restauro
con miglioramento sismico
dell’edificio dell’ex scuola elementare di Fossoli che oggi
ospita il Circolo la Fontana sul
lato opposto di via Martinelli
rispetto a quello in cui ha
sede il Conad.
I lavori, per complessivi
682mila euro, assegnati esattamente un anno fa, consentiranno di rendere di nuovo
agibile e sicuro l’edificio che
ospiterà così come avveniva
in passato associazioni e
gruppi di volontariato che qui
avevano la loro sede.
Sara Gelli

Ragazzi contromano sulla Bretella
e non solo
Spettabile Redazione volevo segnalarvi un malcostume assai pericoloso. Vivendo a Fossoli percorro quotidianamente la Bretella in entrambe le direzioni. Immettendomi sulla Bretella dalla zona autotrasportatori in direzione
della frazione, sulla curva che consente di imboccare la
Romana Nord, mi è già accaduto più volte di ritrovarmi
davanti all’improvviso dai ragazzini in sella alle loro
biciclette. Un’infrazione pericolosissima la loro, che ne
compromette l’incolumità. Io ora percorro la strada con
enorme prudenza ma la tragedia è dietro l’angolo. Sono
anche numerosi coloro che, una volta giunti in prossimità
della Romana cambiano idea e, anziché proseguire verso
Fossoli, fanno inversione di marcia e si ributtano sul ponte
della Bretella. Si sono già verificato degli incidenti, che non
sia il caso di mettere dei new jersey per evitare tali
improvvide manovre.
Lettera Firmata
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Vento, pioggia, neve… nulla li ferma. Nell’Eldorado dei
ciclisti, è la due ruote a farla da padrone. Ogni giorno dell’anno. La
rete di Fietspad (piste ciclabili) olandese è talmente estesa da
lasciare letteralmente a bocca aperta. Paradiso indiscusso per
tutti gli amanti della due ruote, l’Olanda è l’unico Paese dove il
numero di biciclette, 19 milioni, supera quello degli abitanti, 17
milioni. Un primato reso possibile da un sistema infrastrutturale
adeguato e pensato appositamente per favorire la mobilità
alternativa. Certo il territorio pianeggiante (come il nostro) aiuta,
ma non è raro imbattersi in biciclette a pedalata assistita per
risolvere così il problema di eventuali salite e per consentire di
coprire lunghe distanze senza stancarsi, mentre il cargo bike sta
diventando sempre più popolare come mezzo di trasporto merci.
I Paesi Bassi sono attraversati da 35mila chilometri di piste: quasi
tutte le strade sono dotate di Fietspad accessibili, su sede
separata, rispetto a macchine e pedoni, ottimamente segnate e
con cartelli che indicano direzione e distanza. I semafori per
ciclisti si trovano ovunque, e non è raro incontrare delle rotatorie
specifiche all’incrocio di diverse ciclabili. Per non parlare poi dei
ponti o dei tunnel per attraversare i fiumi in bicicletta specifici per
i ciclisti. Nelle vie più strette poi, le scelte viabili compiute non
lasciano adito a dubbi: la carreggiata si restringe per consentire la
presenza su entrambi i lati di due piste ciclabili, una per ciascun
senso di marcia. Nel caso in cui si incrocino due veicoli, le auto
possono calpestare le piste qualora non vi circoli nessuno ma, in
caso siano occupate da ciclisti, le auto devono attendere il loro
passaggio prima di proseguire la marcia. Nelle città, soprattutto in
vicinanza delle stazioni, si trovano garage coperti o interrati con
posti per migliaia di biciclette. Gratis, ovviamente. Insomma, la
politica adottata in favore di tale ecologico mezzo di trasporto
non è più una scelta ideologica, ma un fatto di buon senso. Nel
paese in cui ogni bambino sostiene un esame per ottenere il
diploma per la bicicletta e dove, in caso di incidente tra una due
ruote e una macchina, viene automaticamente considerato
colpevole l’automobilista, si lavora oggi per affrontare il problema
dell’affollamento di bici sulle strade, per esempio usando sensori
in grado di misurare il numero di ciclisti in attesa ai semafori, per
stabilire la durata del verde, mentre in varie città si stanno
costruendo gallerie e viadotti per le biciclette. Insomma che
l’Olanda sia il Paese più ciclabile del mondo non è un mito, bensì
un dato di fatto. Lì una pista ciclabile vale come un’autostrada. Gli
esempi si sprecano: il più eclatante e suggestivo è l’Hovenring, tra
le città di Eindhoven e Veldhoven è stato realizzato un ponte
circolare sospeso a 70 metri da terra che consente ai soli ciclisti di
superare in sicurezza il grande incrocio stradale sottostante dove
sfrecciano auto e moto. A Wageningen, nel cuore dell’Olanda, c’è

E’ l’unico Paese dove il numero di biciclette - 19 milioni - supera quello degli
abitanti, 17 milioni. L’84% degli Olandesi possiede una o più bici e la distanza
media coperta in bicicletta è di 2,5 km al giorno, ossia 900 km all’anno a
persona. Un primato reso possibile da un sistema infrastrutturale adeguato e
pensato appositamente per favorire la mobilità alternativa

L’Eldorado dei ciclisti

una ciclabile riscaldata: realizzata con un cemento in grado di
auto riscaldarsi attraverso l’accumulo e il successivo rilascio di
energia e calore solare. Le lastre di cemento riscaldate garantiscono maggiore sicurezza ai ciclisti poiché non gelano mai e per
questo non rendono necessario lo spargimento di sale. Groninga,
già negli Anni Settanta fu divisa in quattro quadranti e fu
decretato che non si potesse passare da un quadrante all’altro
con l’auto ma solo attraverso una circonvallazione, con la
conseguente “esternizzazione” del traffico. Tale limitazione non è
applicata ai ciclisti e spostarsi in bici diventa la soluzione più
rapida e comoda per muoversi in città, oltre che la più economica.
Inizialmente il provvedimento ha ricevuto parecchie critiche, in
particolare dai negozianti che temevano di rimetterci se i clienti
non avessero potuto raggiungere i loro negozi in automobile. E
invece la gente ha cominciato a usare di più la bicicletta. Negli
ultimi vent’anni il comune di Groninga ha investito circa 40
milioni di euro per costruire nuove piste ciclabili e ristrutturare
quelle esistenti (quasi ogni carreggiata presenta una pista
ciclabile su entrambi i lati), costruire parcheggi per le biciclette
(quello della stazione ha 5mila posti, è gratuito e sorvegliato 24
ore su 24) e trasformare gli incroci in rotatorie con attraversamento privilegiato per i ciclisti. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti:
oggi Groninga è conosciuta per essere una città a misura di
ciclista come nessun’altra al mondo. A partire dagli Anni ’70 anche
ad Amsterdam, la legislazione e gli investimenti hanno reso l’uso
dell’auto in città sempre più oneroso e pedalare molto più
conveniente, anche in termini di tempo: un viaggio in auto per
attraversare la città richiederebbe un’ora, mentre in bicicletta si
impiega la metà. Risultato? La bicicletta è il mezzo di trasporto più
importante e popolare. In una città come la nostra, dove la bici è
spesso considerata - pensionati a parte - un mezzo per fare sport
o, semplicemente, da utilizzare nel tempo libero, a mutare
dev’essere prima di tutto la mentalità. Un cambio di passo che
però dev’essere sostenuto da infrastrutture adeguate, per rendere
la vita del ciclista non solo semplice ma, soprattutto, sicura.
Jessica Bianchi

L ’avvocato risponde...

DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 2 DELLA LEGGE
22 FEBBRAIO 2000 CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI
ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PLURALISMO, DISPOSIZIONI
DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE
POLITICA E DI PARITA’ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE

a cura di Laura Vincenzi
laura.vincenzi@tiscalinet.it

Risarcimento danni dopo un
incidente stradale e la prescrizione
Se si è vittima di un
incidente stradale è importante sapere entro quale termine
è possibile chiedere il
risarcimento dei danni patiti,
affinché la prescrizione non
mandi tutto in fumo. La
prescrizione è infatti un
istituto giuridico che prevede
che se un diritto non viene
esercitato in un certo periodo
di tempo, si estingue. In
ambito civile il termine
ordinario di prescrizione è
fissato in dieci anni, ma ci sono
tuttavia dei diritti per i quali la
legge prevede un termine più
breve come il diritto al
risarcimento dei danni
derivanti da sinistri stradali è
uno di questi. L’art. 2947 del
Codice Civile sancisce infatti
che “per il risarcimento del
danno prodotto dalla
circolazione dei veicoli, il
diritto si prescriva in due anni”.
Ci sono dunque due anni di
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tempo per
esercitare tale
diritto. Se però è
stato commesso
un reato, ad
esempio “quello
di lesioni gravi” o
di “lesioni
gravissime”, il
termine di
prescrizione si allunga a di
cinque anni. La Cassazione ha
stabilito che non è necessario
che vi sia in corso un procedimento penale: è sufficiente
che in sede civile il Giudice
verifichi la sussistenza di un
fatto qualificabile come reato.
Il danno di cui si chiede il
risarcimento deve ovviamente
essere una conseguenza del
reato stesso. La prescrizione
viene interrotta con l’atto con
il quale si inizia il giudizio o
dalla domanda proposta nel
corso del giudizio. E’ inoltre
interrotta da ogni atto che

Il sottoscritto Prandi dott. Gianni in qualità di legale rappresentante di RADIO BRUNO
società cooperativa con sede legale in Carpi (MO) Via Nuova Ponente 28, codice fiscale
00754450369 quale titolare dell’impresa del periodico denominato TEMPO VIVO con riferimento al proprio intendimento di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per le
elezioni amministrative ed europee del 26 maggio 2019
RENDE NOTO quanto segue:
a) condizioni temporali di prenotazione degli spazi per messaggi politici autogestiti a pagamento con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere
prenotati:
termine ultimo 17 maggio
b) modalità di prenotazione degli spazi:
tramite telefono o e-mail 059.698555 - commerciale@multiradiosrl.it
c) Le tariffe per l’accesso agli spazi di cui ai punto a) e b), come determinate dalla scrivente
sono le seguenti:

LISTINO ELEZIONI 2019 MESSAGGI AUTOGESTITI					
valga a costituire in mora il
debitore e dall’atto notificato
con il quale una parte, in
presenza di compromesso o
clausola compromissoria,
dichiara la propria intenzione
di promuovere il procedimento arbitrale, propone la
domanda e procede, per
quanto le spetta, alla nomina
degli arbitri. L’interruzione
della prescrizione fa sì che inizi
a decorrere un nuovo termine
entro il quale lo stesso diritto
può essere esercitato, non
tenendo conto del tempo già
trascorso.

Pagina Intera 26,5 x 33 						

€ 430

1/2 Pagina 26,5 x 14,5 						

€ 250

1/4 Pagina 13 x 14,5							€ 150
Ultima pagina 26,5 x 34 						

€ 650

Le tariffe sopra esposte sono valide per il periodico TEMPO VIVO come sopra descritto.
d) I testi contenenti messaggi politici autogestiti e relative foto, devono pervenire non
oltre il venerdì mattina di ogni settimana, per l’uscita del mercoledì successivo.
Il testo deve essere redatto in WORD e le foto devono essere in formato JPG.
e) Non si concedono messaggi politici a titolo gratuito (rimborsati dallo Stato attraverso le
Regioni)

In fede

Radio Bruno società cooperativa
(Prandi dott. Gianni)
mercoledì 24 aprile 2019
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Come rimettersi in forma? Ecco i consigli di Roberto Vecchi, personal trainer carpigiano, che coltiva da tempo il
progetto di un centro di personal training insieme ad alcuni collaboratori e nel frattempo continua ad allenare
privatamente anche a domicilio

Come volersi bene, anche a tavola!

Fantasticando su un
ipotetico genio della lampada
pronto a realizzare tre
desideri, proprio lo stesso che
incontrò Aladino ne Le mille e
una notte, credo potrei
chiedere di mangiare
prelibatezze in quantità
illimitata dimagrendo e
ringiovanendo. Pensate. Più
mangi pizza e gelati e più il
girovita si assottiglia, gli esami
del sangue migliorano, la
pelle si rassoda e la vita ti
sorride. Il genio della
lampada, però, è il personaggio di una fiaba, nessuno lo ha
mai incontrato e la realtà è
assai più beffarda. I broccoli
lessi fanno bene, così come
l’insalata verde, il pesce al
vapore e il pollo grigliato.
Poco sale, niente zucchero, al
bando gli alcolici. Bere acqua
e muoversi tanto completano
il quadro. Non facile se
l’indole è quella del gaudente
e la forza di volontà sta
comoda sul divano tra i
cuscini: avete presente
quando si decide di andare a
fare una lunga passeggiata e
di condire l’insalata e poi si
viene inghiottiti dalla
poltrona con in mano un
pacco di tortillas? Io sì. Ma la
faccenda si fa seria quando i
chili in più si accumulano e, a
quel punto, il problema non è
più rappresentato da quei 4
chili che impediscono di
allacciare i jeans dell’anno
prima: in Emilia Romagna è in
sovrappeso il 31% della
popolazione, di cui il 12%
soffre di obesità. Un bimbo su
4 pesa troppo e in famiglia si
cucina poco e male. L’obesità
è il secondo fattore di rischio
dopo il fumo per lo sviluppo
di neoplasie, ma sovrappeso e
sedentarietà sono tra i
principali fattori di rischio per
diabete, disturbi cardiaci,
problemi articolari e ipertensione. E si smette di scherzare.
Si cucina sempre meno in
casa e c’è poca educazione
alimentare nelle famiglie, si
parla molto di cibo, ma se ne
parla male. Anche per questo
è utile avvalersi dell’aiuto di
professionisti capaci di
motivare e mettere in campo
il necessario affinché la
sensazione di benessere arrivi
a superare il piacere dell’ozio
nutrito a carboidrati. Roberto
Vecchi è un personal trainer
carpigiano che, già dall’aspetto, si presenta molto credibile
nel ruolo; quel tipo di uomo
alto, muscoloso, biondo, con
gli occhi azzurri e un bel
sorriso che vince premi
nazionali per quanto è bello e
in forma. Ma neanche per lui i
10

Roberto Vecchi

risultati arrivano gratis. Coltiva
da tempo il progetto di un
centro di personal training
insieme ad alcuni collaboratori che, dopo qualche inciampo, dovrebbe concretizzarsi a
breve. Nel frattempo continua
ad allenare privatamente
anche a domicilio.
Roberto, in che percentuale
incide l’alimentazione quando si tratta di dimagrire e
soprattutto di riuscire poi a
mantenere il peso forma?
“L’alimentazione incide per
ben il 70%, l’esercizio fisico
per il 30. Siamo come nasciamo, diventiamo come mangiamo, come ci muoviamo, come
respiriamo e come pensiamo è
una sintesi efficace. Ciascuno
di noi ha una base genetica
su cui, lavorando, si possono
ottenere importanti cambiamenti”.
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Quali sono i tuoi pasti-tipo e
a fronte di quanto allenamento?
“Non esistono diete bensì
abitudini alimentari che
devono diventare uno stile di
vita da mantenere nel tempo.
Io ad esempio seguo la Dieta
a Zona che mi consente di
bilanciare in ogni pasto i
nutrienti necessari, carboidrati a basso indice glicemico,
proteine, grassi e minerali.
Escludere intere categorie di
alimenti per tutta la vita credo
sia impossibile, per questo
evito le diete unicamente
proteiche e mangio abitualmente cereali integrali, farro,
avena. Molta verdura a foglia
verde, pasta solo integrale e
se si tratta di frutta, meglio la
mela o l’arancia della banana.
Adesso mi alleno 5 volte alla
settimana per 60-90 minu-

ti, ma oggi a 42 anni vivo
anche un po’ di rendita dopo
vent’anni di esercizi. Nel mio
lavoro mi avvalgo anche della
consulenza di nutrizionisti per
percorsi personalizzati”.
Vita sociale e stile di vita
corretto. In che modo si
possono conciliare cene con
amici, amiche e aperitivi
con una dieta sana? Quando
lasciarsi andare?
“La mia strategia è di essere
rigoroso per 5-6 giorni la settimana, ma ogni weekend mi
concedo tre pasti liberi.
Sabato sera, domenica a
pranzo e domenica a cena.
Se durante la settimana fai
attenzione a quello che mangi
e fai movimento, la pizza o le
lasagne non fermano il dimagrimento. E’ fondamentale
per l’equilibrio anche mentale
non farsi ossessionare dalla

corretta alimentazione o si
finisce per peggiorare la propria qualità di vita. Quando
esco con gli amici non ordino
certo pollo e verdura! Bevo
lo spritz, mangio la pizza e
anche le tigelle”.
Riesci a cambiare lo stile
di vita anche di persone
da sempre poco inclini ai
sacrifici?
“E’ la forza del mio lavoro.
Vedere persone che non riescono ad accettarsi, che evitano gli specchi e si sentono
brutte e osservate ovunque,
cambiare via via aspetto
nel tempo. Significa anche
vederle rinascere dal punto
di vista emotivo: mettono in
campo una forza di volontà
che le rende anche più sicure
di loro stesse, più estroverse
e felici. Ma è un lavoro che si
fa insieme. E’ capitato anche

qualche caso in cui gli ostacoli
di natura psicologica hanno
impedito alla persona di
riuscire a mettere in campo la
necessaria dose di impegno
e fatica. Ma dai 18 ai 60 anni
credo di aver aiutato davvero
molte persone a stare meglio
da tutti i punti di vista”.
Tu sei un perfezionista e
hai molta autodisciplina: si
diventa rigidi anche verso le
persone attorno a sé?
“No, assolutamente; non sono
fissato. Ma a volte mi capita
di vedere persone in forte
sovrappeso e di immaginare
le loro difficoltà, avrei voglia
di aiutarle, istintivamente, ma
non posso essere io a fare il
primo passo, il percorso per
stare e vivere meglio deve
partire dalla loro consapevolezza”.
Clarissa Martinelli
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Muri vs risorse umane.
Da tre campagne elettorali a
questa parte la costruzione di
un nuovo ospedale in città è al
centro del dibattito ma, in casa
Pd, a fronte del prolungato
silenzio della Regione, alcuni
consiglieri hanno deciso di
passare al contrattacco,
presentando due ordini del
giorno per spingere almeno
l’Azienda sanitaria a metter
mano agli organici, decisamente in sofferenza al
Ramazzini. Il primo ordine del
giorno, firmato da Mariella
Lugli riguarda in particolare il
“deficit di personale infermieristico”. Dal confronto con gli
altri ospedali della provincia,
per quanto riguarda il
rapporto posti letto/infermieri,
il Ramazzini presenta “il minor
numero di infermieri e Oss in
servizio. A questo si aggiunge
un organico con il 25% di
infermieri con un’età anagrafica superiore ai 50 anni”. Una
carenza, prosegue il documento, “che si riverbera anche
sull’assistenza domiciliare e su
tutti i servizi socio-sanitari del

In casa Pd, alcuni consiglieri hanno presentato due ordini del giorno per spingere
l’Azienda sanitaria a rafforzare gli organici in forza al Ramazzini: dagli infermieri
agli Oss, passando per gli anestesisti affinché il parto in analgesia venga garantito
nell’arco di tutte le 24 ore, nei giorni feriali e in quelli festivi

“Un bimbo ogni
cinquanta nel mondo è
autistico. Nonostante questi
numeri impressionanti, però,
l’autismo resta una malattia
pressoché sconosciuta e
molte famiglie non hanno il
coraggio di uscire allo
scoperto. Tanti genitori
temono le critiche e il
giudizio degli altri, si
vergognano e si ripiegano su
se stessi”, spiega Paola Rossi,
presidente dell’associazione
Sopra le righe - Dentro
l’Autismo nonché mamma di
un bimbo autistico. “In città
non esistono centri ad hoc
per accogliere e prendersi
cura dei bambini affetti da
autismo; l’unico punto di
riferimento è la Neuropsichiatria infantile e, per questo
motivo noi genitori, alle prese
con terapie domiciliari o in
centri lontani da casa anche
molto onerose, abbiamo
capito ben presto quanto
fosse urgente organizzarci
autonomamente”. L’associazione, nata dunque da una
necessità nel 2016, “offre
risposte concrete ai bisogni di
vicinanza e ascolto delle famiglie”. Gli obiettivi perseguiti
dalla onlus, che oggi conta
una quarantina di soci, sono
ambiziosi: “vogliamo
promuovere i diritti e le
qualità della vita delle
persone autistiche e rafforzare i legami tra le famiglie,
favorire l’integrazione e le
pari opportunità di questi
bambini e ragazzi, sviluppare
attività educative e percorsi
di autonomia e, allo stesso
tempo, sensibilizzare i
cittadini”, spiega Paola. Per far
ciò i volontari, nella loro sede
in via Milano, in un apparta-

L’Unione delle Terre d’ Argine ha erogato un contributo di 13mila euro all’associazione carpigiana
Sopra le righe - Dentro l’Autismo per finanziare progetti e rispondere alle esigenze delle famiglie
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Muri vs risorse umane

distretto”. Oltre ad auspicare “il
potenziamento dell’Ospedale
di Carpi”, la Lugli chiede che
vengano promosse “tutte le

azioni necessarie affinché i
professionisti sanitari vedano
nel nostro ospedale il luogo nel
quale operare, potenziandolo

in tecnologie, dotandolo di
risorse economiche sufficienti
e investimenti adeguati”.
Insomma un modo per non

lasciarsi sfuggire professionisti
capaci, per evitare migrazioni
verso poli ospedalieri ben più
organizzati e allontanare così
lo spettro di un ulteriore
depauperamento di risorse del
Ramazzini. L’ordine del giorno
chiede quindi al sindaco di
farsi valere nelle sedi deputate
in modo che “si provveda in
tempi brevi a una implementazione del numero degli
infermieri e degli Oss operanti
al Ramazzini perché in grave
ed evidente carenza”.
Ruggero Consarino e Mariella
Lugli hanno poi firmato un
secondo Odg relativamente al
parto in analgesia, altra nota
dolente per il nostro nosocomio legata all’insufficiente
dotazione organica di anestesisti. La possibilità di partorire
ricorrendo all’epidurale, “dopo

lunghi mesi di inadempienze”
è ripresa lo scorso “15 marzo
grazie alla recente acquisizione di un nuovo anestesista.
Appare però chiaro che la
garanzia temporale di tale
servizio sia demandata al
mantenimento dell’organico
dei medici anestesisti e che
qualunque imprevisto potrebbe comportare nuovamente
una interruzione”.
Eventualità inaccettabile
dal momento che il parto
epidurale è garantito dai
livelli essenziali di assistenza
della sanità italiana. Tutte le
partorienti in possesso dei
requisiti che lo richiedono,
infatti, devono poter scegliere
come dare alla luce il proprio
bambino. Per tutelare tale
inalienabile diritto, nell’arco
di tutte le 24 ore, nei giorni
feriali così come in quelli festivi, Consarino e Lugli invitano
il sindaco a richiedere all’Ausl
un tempestivo adeguamento
“dell’organico del Servizio di
Anestesia e Rianimazione del
Ramazzini”.
Jessica Bianchi

Autismo: insieme si può fare di più
Da sinistra Alberto Bellelli,
Paola Rossi, Daniela
Depietri, Sabrina Tellini e
Cristina Cavazzoli

mento messo loro a disposizione gratuitamente da La
Casa dell’Albero di Fossoli,
hanno attivato uno sportello
di ascolto rivolto alle famiglie,
momenti di parent training,
workshop di formazione per
famiglie, insegnanti, educatori e per chiunque sia interessato ad approfondire la
tematica dell’autismo,
interventi psicoeducativi
individuali (la terapia ABA
prevede, tra le varie attività,
programmi individuali per lo
sviluppo delle attività verbali
e comunicative, il potenziamento di abilità cognitive e di
autonomia individuale e
sociale), laboratori di cucina,
di Pet Therapy o Ippoterapia,
creativi e artistici sotto la
supervisione di personale
specializzato.

“In poco tempo abbiamo
fatto tante cose - aggiungono
Paola e la dottoressa Cristina
Cavazzoli, coordinatrice e

psicologa dell’associazione - e speriamo, di avere
la possibilità di realizzarne
tante altre, anche perché la

richiesta delle famiglie del
territorio è sempre più ampia.
Appena è nata l’associazione,
i bambini che partecipavano
alle nostre attività erano 5,
oggi ne contiamo 40, tra bimbi e ragazzi, dai 2 ai 20 anni.
Tutte le attività proposte sono
a pagamento ed è per questo
che per noi sono fondamentali tutti gli aiuti economici
che possono garantire servizi
gratuiti alle famiglie, a partire
dall’importante contributo
erogato dall’Unione delle
Terre d’Argine”. “Da un’analisi attenta sulla disabilità
in genere e del bisogno
espresso dalle famiglie, - spiega l’assessore alle Politiche
Sociali del Comune di Carpi,
Daniela Depietri - il Servizio
sociale dell’Unione ha colto
la necessità di intervenire
sull’autismo: il bisogno é tra

l’altro emerso dagli incontri
preparatori alla redazione
del Piano di Zona a cui l’ente
associato ha dato gambe.
Infatti, in meno di vent’anni si
è passati dallo 0,3% all’1,5%
di casi certificati di autismo,
prendendo come riferimento
l’età di 8 anni. Oggi si stima
che nelle scuole circa 1 bambino ogni 66 abbia ricevuto
una diagnosi di autismo e anche sul nostro distretto i casi
diagnosticati dello spettro
autistico sono in crescita. Per
questo motivo l’Unione delle
Terre d’Argine per il 2018
ha erogato un contributo di
13mila euro all’associazione
Sopra le Righe per finanziare
progetti e rispondere alle
esigenze delle famiglie e non
farà mancare il suo appoggio
nemmeno nei prossimi due
anni”.

Domenica 28 aprile, alle 15.30, al Graziosi, il Centro Bluewell organizza la
18esima edizione dello Spettacolo di Primavera

Con l’arte nel cuore
Domenica 28 aprile, alle 15.30, al Circolo Graziosi, il Centro
Psicoriabilitativo Bluewell di Carpi organizza la 18esima edizione
dello Spettacolo di Primavera. Musica, danza, poesie, per trascorrere
una domenica insieme alla contagiosa allegria di adulti e giovani
artisti diversamente abili. Ad alternarsi sul palco tre band musicali
(la Scandalo band nata del 2001, la Cielo blu band e la Peperoni e
Pistacchio Band) guidati da Gloria Gamberini, Irene Clementel e
Grazia Gamberini, e il gruppo Balla che ti passa, laboratorio di
danze caraibiche e balli di gruppo guidato dalla maestra Barbara
Benatti. I ragazzi fanno parte dei laboratori espressivi presenti
all’interno del Centro Bluewell il cui l’obiettivo è stimolare la
creatività, valorizzare le qualità individuali e costruire una maggior
fiducia in se stessi oltre a una relazione positiva con gli altri. Presenti
anche gli amici ballerini della scuola di ballo Red Moon Dance,
diretta dalla maestra Benatti. L’ingresso è gratuito e al termine ci
sarà un rinfresco offerto dalle mamme dei ragazzi.
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Anna Berni ed Elisa Pacchioni, dell’Agriturismo Fattoria Maria hanno vissuto l’esperienza di entrare nella cucina
di Antonino Cannavacciuolo, chef stellato e star televisiva, nel Relais e Châteaux Villa Crespi

Nella cucina dello chef Cannavacciuolo

La cucina dello chef
stellato e personaggio
televisivo Antonino Cannavacciuolo non ha più segreti
per Anna Berni ed Elisa
Pacchioni, madre e figlia
nonché titolari dell’Agriturismo Fattoria Maria di Soliera
(insieme a Emer, il padre, ed
Enrico Pacchioni, l’altro figlio,
rispettivamente responsabile
e sommelier e bartender del
ristorante) che sono entrate
nella cucina del suo ristorante
al Relais e Châteaux Villa
Crespi.
Un’esperienza che la famiglia
Pacchioni ha fortemente voluto vivere per amore della cucina e della bontà delle materie
prime; un amore che la spinge
a cercare costantemente di
migliorarsi per dare sempre di
più nel proprio lavoro.
“Tra tutti gli chef portati alla
ribalta dalla televisione, Cannavacciuolo è quello cui in ci
rispecchiamo maggiormente - hanno raccontato Elisa
(chef pasticciera formatasi
alla scuola di Luca Balboni,
ex Pastry Chef dell’Osteria
Francescana) e Anna (chef )
- principalmente per il suo
approccio molto rispettoso
delle materie prime che cerca
di trattare nel modo più naturale possibile per esaltarne
al massimo sapori, profumi
e colori. Anche la filosofia
dell’Agriturismo Fattoria
Maria è sempre stata quella
di porre al centro l’eccellenza
delle materie prime con gli
Per 20 porzioni circa
Tempo di preparazione:
2 ore
Ingredienti
1 kg di riso arborio
2,5 litri di acqua
100 grammi di burro
25 grammi di sale
2 bustine di zafferano
1 cipolla bianca
1 gambo di sedano
250 grammi di carne di
suino tritata
250 grammi di carne di
bovino tritata
mezzo bicchiere di vino
bianco
2 cucchiai e mezzo di
concentrato di pomodoro
200 grammi di piselli
freschi o surgelati
250 grammi di
caciocavallo
sale e pepe a piacere
olio di semi per frittura
500 grammi di pan
grattato
250 grammi di acqua per
fare la pastella e farina.
Preparazione
In una pentola a pressione
mettete l’acqua, il riso, il

• Edizione di Carpi •

ortaggi e le erbe aromatiche
del nostro orto e la frutta dei
nostri alberi. Il rispetto per
la stagionalità e l’autenticità
dei prodotti è al centro della
nostra cucina. Cerchiamo di
portare sulle tavole dei nostri
clienti preparazioni fatte da
noi sia per i prodotti freschi
che per le conserve e confetture. Purtroppo non abbiamo

Anna Berni ed Elisa
Pacchioni col sous chef
Simone Corbo

ma ci hanno guidato i suoi
bravissimi sous chef tra cui
Simone Corbo e l’intero staff
composto da ben 27 persone.
Al termine della mattinata ci
hanno rilasciato l’attestato
di partecipazione firmato
dallo chef Cannavacciuolo e
abbiamo pranzato con tutta
la famiglia in quella splendida
location”.

La famiglia Pacchioni: da sinistra Enrico, Emer, Anna ed Elisa

avuto modo di parlare con lui
a lungo perché dopo poco è
dovuto partire per registrare
una delle sue trasmissioni,

Visual Chef

di Gabriella Gasparini

Arancine di riso al
ragù

In particolare i sous chef
di Cannavacciuolo hanno
permesso ad Anna ed Elisa di
scoprire i segreti della prepasale e le bustine di zafferano e fate cuocere il riso
fino a completa asciugatura dell’acqua. Prendete
il riso e lasciatelo raffreddare. Per preparare
il ragù, invece, prendete
una casseruola ampia e
fate rosolare con olio evo
il sedano, la carota e la
cipolla finemente tritati.
Una volta dorati aggiungete il macinato di carne
tritata di suino e bovino,
rosolate e aggiungete il
vino bianco per sfumare
e un pizzico di sale. Una
volta che il vino sarà
evaporato aggiungete i
piselli, il concentrato di
pomodoro e due bicchieri
di acqua tiepida per far
cuocere il ragù.
Cuocere a fuoco lento
per circa un’ora e mezza.
Una volta cotto, lasciatelo
raffreddare e aggiungete
il caciocavallo tagliato a
pezzettini.
Come fare
l’arancina
Prendete sul palmo di una
mano del riso e formate
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razione di tre portate simbolo
della sua cucina: un antipasto
a base di gamberi e capesante, un primo piatto di pesce
con le linguine e una panna
cotta speciale con tre diverse
consistenze.
Cosa porterete di questa
esperienza nella cucina
dell’Agriturismo della Fattoria Maria?
“Sicuramente questa esperienza ha rafforzato la nostra
idea di cucina legata al territorio e fortemente rispettosa
della qualità degli ingredienti.
In più, abbiamo carpito degli
insegnamenti preziosi per
esaltare ancora di più non
solo il gusto ma anche la
bellezza e la cromaticità dei
piatti. Vorremmo introdurre
nuove tecniche come la cottura a bassa temperatura, che
già abbiamo iniziato a studiare e a sperimentare, per mantenere inalterati al massimo
sapore, peso e consistenza dei
prodotti. Tuttavia, l’insegnamento più grande che ci ha lasciato Cannavacciuolo, è stato
quello di non dimenticarsi da
dove si è partiti, rimanendo
sempre coi piedi per terra e
rispettando il proprio gusto
personale e la tradizione del
proprio territorio. La sfida più
grande per uno chef oggi è
quella di riuscire a trasmettere
le proprie emozioni tramite la
cucina e di mantenere sempre
accesa la passione per questo
lavoro”.
Chiara Sorrentino
una palla grande come
un’arancia.
Aprite poi la palla e riempitela col ragù. Chiudete
compattando bene. L’importante è avere le mani
umide.
Come cuocere le
arancine
Prima di cuocerle occorre fare una pastella così
composta: acqua e farina
piuttosto liquida e pan
grattato. Passate ogni
arancina nella pastella e
friggetele in abbondante olio di semi bollente.
Fatele imbiondire nell’olio
e una volta cotte passarle
su carta assorbente.
Servire belle calde.
Curiosità
Non tutti sanno che
l’arancina a Palermo viene
preparata il 13 dicembre
per il giorno di Santa
Lucia. Le arancine siciliane
sono di forma rotonda
nella Sicilia Occidentale
mentre in quella Orientale
hanno una forma allungata e si chiamano arancini.
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una serata all’insegna dei
ricordi
e dei bei
tempi
trascorsi
insieme
Si sono dati
appuntamento
lo scorso 12
aprile nei locali
della Rinascita
di Budrione.
Erano oltre 80
gli ex dipendenti dello
storico gruppo
carpigiano Best
Company che
hanno voluto
incontrarsi per
trascorrere una
serata all’insegna dei ricordi e
dei bei tempi
trascorsi
insieme.

La miglior compagnia, ovvero...
quelli che la Best Company

Il 25 aprile nel West Village di New York aprirà il primo dei due temporary store che, nel corso del 2019, porteranno otto
aziende del comparto moda di Carpi negli Stati Uniti

La moda di Carpi alla conquista degli States

I promotori e le aziende del progetto Pup-Up Fashion Store

Vanisè, Le Fate, Donne Da Sogno, Opificio Modenese,
Teetopia, Random, Berna e Max Forte: sono queste le otto
aziende del comparto moda carpigiano che, nel corso del 2019,
parteciperanno al progetto Pop-Up Fashion Store, realizzato dal
team ExportUSA e promosso dal Carpi Fashion System. Lo
scopo? Offrire alle aziende di moda e accessori un canale di
vendita B2C preferenziale verso il pubblico americano, permettendo loro di vendere immediatamente le passate collezioni,
comprendere il gusto locale in un ambiente divertente e

interattivo e creare un pacchetto clienti per commercializzare
quelle future.
Il primo dei due temporary store, Anteprima, sarà situato nel
West Village, al civico 359 di Bleecker Street, e sarà inaugurato il
25 aprile, mentre il secondo sarà aperto tra ottobre e novembre.
A corredo dell’evento saranno organizzate numerose iniziative
con blogger, giornalisti di settore, PR e ristoranti italiani.
Mai come oggi, i brand della moda e degli accessori di qualunque segmento stanno sfruttando l’effetto sorpresa creato dai

Pop-Up stores, con l’obiettivo di guadagnare clienti e fan, ed
espandere così la propria presenza su vari territori e mercati.
Nel 2017 le vendite realizzate nei temporary stores hanno raggiunto i 10 miliardi di dollari, in aumento di circa il 50% rispetto
all’anno precedente. Il Pop-Up Fashion Store si sta rivelando sempre più un efficace strumento di vendita B2B, grazie a incontri
diretti con agenti e showroom della Grande Mela, che permetteranno alle aziende di insediarsi e crescere, raggiungendo così
obiettivi di lungo termine.

Le edicole dove trovare Tempo gratis ogni mercoledì
Tempo esce il
MERCOLEDI’ mattina. Ecco
l’elenco delle edicole dove
potete trovare una copia
GRATUITA del
settimanale in città e in tutto
il territorio dell’Unione delle
Terre d’Argine.
14

CARPI
Edicola Massari Federico Piazza Martiri
Edicola Edicola Righi - Via
A.Volta, 30/A
Edicola Di Petocchi - Via
Magazzeno, 23
Edicola Bertani Luciana -
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Piazza Martiri
Edicola Artioli Katia - Via
Ugo Da Carpi, 35
Edicola Dell’Ospedale Il
Roseto - Via G. Molinari, 2
Edicola Gorizia - Piazzale
Gorizia, 9-11
Edicola Dei Laghi - Via

Lago D’Idro, 7
FRAZIONI DI CARPI
Edicola Mickey Mouse
S.N.C. - Via Martinelli, 70/C
- Fossoli
Bacco tabacco & Co. di Zanotti - Via Chiesa Gargallo
- Gargallo

NOVI DI MODENA
Edicola Secchi Antonella Piazza 1° Maggio, 51 - Novi
Di Modena
Edicola Tris S.R.L. - Via
Provinciale Per Novi - Novi
Di Modena
Cafè Noir - Via Chiesa

Nord, 36 - Rovereto sul
Secchia
SOLIERA
Edicola Meschiari Catia Via Carpi Ravarino - Limidi
Di Soliera
Edicola Maggi Paolo - Via
Carpi-Ravarino - Sozzigalli
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Il carpigiano Lorenzo Filippin ha
firmato un contratto con una
famosa casa discografica americana

Lorenzo vs Usa
E’ il primo giovane musicista carpigiano a firmare un contratto con una casa discografica americana, la Radikal
Records di New York (famosa a livello mondiale per aver
lavorato con artisti del calibro di ATB, Zombie Nation,
Sinead O’Connor e 2 Unlimited). Lorenzo Filippin (in arte
FILIPPIN), studente al quinto anno del Liceo Fanti, per
questo suo nuovo singolo appena pubblicato dal titolo I
don’t even care, ha scelto la voce della sua compagna di
classe Chiara Marcazzan, residente a Limidi di Soliera. Il
risultato è un brano frizzante che, come ha detto un noto dj
nazionale, “porta in anticipo l’estate”. Il pezzo, appena
terminato in studio, ha attirato subito l’attenzione di
numerose case discografiche nel mondo tra cui appunto la
Radikal che l’ha acquisito in licenza per Usa e Canada, con
l’opzione per il prossimo singolo di Lorenzo. Ma come è nato
questo brano? “Con Chiara e altri amici – racconta Lorenzo
Filippin – eravamo a casa mia a studiare, quando uno di noi
ha iniziato a raccontare le sue disavventure sentimentali. Io
mi sono messo alla tastiera e insieme a Chiara abbiamo
abbozzato un’idea musicale con il testo poi, lavorandoci, ci
siamo trovati in mano I don’t even care”. Il video è stato girato
principalmente tra Amsterdam e Milano e vede la partecipazione anche di Alle Tattoo. Il noto tatuatore appare nella
scena in cui il titolo del brano viene inciso sul braccio di
Chiara. Il video è sul canale Youtube di FILIPPIN.

Lorenzo e Chiara

Festa grande alla Baracca sul mare
di Daniela Dallavalle

Ospite d’onore:
Massimo Bottura
Daniela Dallavalle, artista e designer,
ha ospitato nella sua
Baracca sul Mare lo
chef Massimo Bottura,
patron dell’Osteria
Francescana di
Modena, detentore di
Tre Stelle Michelin.
Con loro era presente il neo presidente di Confindustria Emilia, il
carpigiano Valter Caiumi. Scopo dell’insolito incontro, presentare
agli imprenditori aderenti a Confindustria il progetto culturale Food
for Soul, fondato da Bottura per sensibilizzare l’opinione pubblica
contro lo spreco alimentare. Daniela Dallavalle e Massimo Bottura
hanno usato parole simili per spiegare il loro rispettivo impegno
sociale, quello di “due modenesi doc cresciuti in questa terra
generosa e con tanta energia nel fare e nel realizzare opere e azioni
in favore dei più bisognosi”. Food for Soul ha già consentito l’apertura
di ‘refettori’ per persone sole e bisognose a Modena, Bologna,
Milano, Parigi, Londra e in altre località del mondo, dove si utilizzano
ingredienti provenienti dalle eccedenze alimentari, col coinvolgimento di designer e architetti per la creazione, a titolo gratuito, di
spazi accoglienti e confortevoli. Il tutto nel rispetto della natura e
della valorizzazione dei prodotti di eccellenza della realtà modenese
e italiana. Un progetto socio-culturale senza scopo di lucro attorno
al quale lo chef modenese, ora affiancato da Daniela Dallavalle,
intende coinvolgere sempre più personalità a livello internazionale
affinchè vi partecipino o lo sostengano con donazioni o con la
fornitura di materiali e generi alimentari. Un meeting, insomma,
all’insegna dell’aiuto al prossimo perfettamente riuscito e che ha
coinvolto imprenditori di tutta la Regione e di altre località italiane.
Cesare Pradella

• Edizione di Carpi •

Il 25 aprile in Piazza Martiri, concerto gratuito di Vinicio Capossela. Insieme a
lui anche il Coro delle Mondine di Novi, Massimo Zamboni, lo scrittore Carlo
Lucarelli e la giornalista d’inchiesta Floriana Bulfon

LiberAzioni!

Vinicio Capossela

Vinicio Capossela
sarà la star indiscussa del
concerto gratuito del 25
aprile, in Piazza Martiri,
nell’ambito delle celebrazioni
della Festa della Liberazione.
“Sono sempre stato abituato - ha dichiarato l’artista - a
considerare il 25 aprile una
festa nazionale sacramente
laica, come un 25 dicembre
che cade di primavera. Una
festa che celebra la nascita
dell’uomo libero, dell’umanità
che ha saputo guadagnarsi la
libertà attraverso la propria
lotta partigiana: una data
immutabile ed eterna, come il
cielo, come il Natale. Eppure,
con il passare degli anni, si

sente sempre più la necessità
di difendere il significato di
questa festa che incredibilmente rischia di sbiadire con
il tempo. Ci sono parole, frasi,
date che anche solo al suono
hanno un significato. 25 aprile
ha il suono della primavera, di
popolo nel senso più nobile,
di comunità. Il 25 aprile per
chi come me è cresciuto
in Emilia è davvero la festa
popolare per eccellenza, così
tradizionale da poter apparire
quasi vecchia. Ma il rischio
di invecchiare, il 25 aprile
non lo sta correndo, perché
quel senso di liberazione,
quell’affrancamento dal
fascismo e dalla guerra che ne

è conseguito, non è materia
inanimata. E’ corpo vivo che
richiede impegno affinché il
suo significato più profondo
si rinnovi nel quotidiano di
ciascuno attraverso libere
azioni. Anche la musica può
essere una liber-azione. Cantare in coro fortifica e tonifica
gli animi, crea quel senso di
responsabilità condivisa e
libera dall’isolamento che ci
rende prigionieri delle nostre
paure”. Il programma di LiberAzioni!, promosso dall’Amministrazione Comunale e dai
componenti del Tavolo della
Memoria di Carpi, propone
alle 17 gli interventi dal palco
dello scrittore Carlo Lucarelli

Uno sguardooltre l ’argine

di Pierluigi Senatore
MAFIA - “Metalli pesanti
come fluoruro, bario, piombo,
arsenico, mercurio, diossine o
sostanze altamente cancerogene come il cromo esavalente sono stati impastati nei
conglomerati da cui si ottiene
il cemento e il calcestruzzo, in
modo da risparmiare e smaltire
scorie che avrebbero dovuto
essere sottoposte ad un trattamento di decontaminazione”.
Lo denuncia il coordinatore
nazionale dei Verdi, nonchè
esponente di Europa Verde,
Angelo Bonelli.
“Tra Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna - aggiunge Bonelli sono oltre 120 i comuni su cui
sono stati sversati, sepolti o
incapsulati, tra il 2014-2016,
oltre 720 mila tonnellate di
conglomerato miscelato con
sostanze tossiche, chiamato concrete green, come
sottofondo stradale secondo la
Procura distrettuale antimafia
di Venezia con un processo
iniziato il 20 marzo scorso”.
FIOM CGIL - Il 9 maggio
Bruno Papignani lascerà

l’incarico di segretario generale
della Fiom Emilia-Romagna.
Ad annunciarlo è lui stesso con
un post su Facebook con cui
svela anche che il gesto è da
ricondurre alle sue condizioni
di salute: dal 2013 convive
con una malattia rara, la fibrosi
polmonare idiopatica.
SCUOLE SICURE – Al via
l’operazione Scuole Sicure
2019/2020: 100 i comuni
interessati per 18 regioni, 4,2
milioni di euro le risorse messe
a disposizione dal Ministero
dell’Interno. I comuni interessati - informa il Viminale
- dovranno presentare la
richiesta di finanziamento alla
Prefettura entro il prossimo
31 maggio. Il contributo potrà
essere destinato alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza, all’assunzione a tempo
determinato di agenti di Polizia
locale, al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario
del personale della Polizia
locale, all’acquisto di mezzi e
attrezzature e alla promozione
di campagne informative volte

alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze
stupefacenti.
Per Modena sono previste
risorse per oltre 64mila euro.
PEDOFILIA - La Corte di
Appello di Ancona ha accolto
la richiesta di revisione del
processo per uno degli imputati del filone giudiziario dei
presunti pedofili della Bassa
Modenese, esploso negli
Anni Novanta in provincia di
Modena e che ha visto 15
condanne e 24 assoluzioni,
recentemente anche al centro
di un’inchiesta giornalistica
ribattezzata Veleno condotta
da Pablo Trincia e ad Alessia
Rafanelli. La Procura di Modena, negli anni, aveva ipotizzato
violenze sessuali nei confronti
di 16 minori, prevalentemente
nella frazione di Massa Finalese. Una vicenda mai del tutto
chiarita che portò all’allontanamento dei bambini dalle
famiglie e a proclamazioni di
innocenza dei diretti interessati anche a distanza di due
decenni. I magistrati di Ancona
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e della giornalista d’inchiesta de L’Espresso Floriana
Bulfon: alle 18 via al concerto
di Capossela che avrà come
ospite il chitarrista Massimo
Zamboni (ex CCCP e CSI) e il
Coro delle Mondine di Novi.
Ingressi - Il palco sarà posizionato al centro della piazza,
rivolto a nord. Gli ingressi per
il pubblico sono previsti di
fronte al Duomo (con controlli
previsti dalle disposizioni sulla
sicurezza), a partire dalle 16,
fino a una capienza massima
di 8mila persone. L’ingresso
per i diversamente abili sarà
invece sia dal lato Duomo
che dal Teatro, con un’area
riservata.
hanno detto sì alla richiesta di
Federico Scotta, condannato a
fine Anni Novanta a undici anni
di carcere per abusi sessuali sui
propri figli. A Federico Scotta
e a sua moglie furono tolti tre
figli, due di tre e otto anni, un
altro appena nato.
DISABILI - Un pass disabili
unico per tutta la Regione. Nei
giorni scorsi, è stata approvata
in Regione una risoluzione
per arrivare a un unico pass,
valido in tutto il territorio
dell’Emilia-Romagna. L’intenzione è quella di andare oltre
l’Emilia-Romagna, per arrivare
a un unico permesso nazionale
per disabili, frutto di procedure
di accesso alle Zone a traffico
limitato le più uniformi e omogenee possibili.
BASKET NBA – Sarà Bologna
a ospitare dal 30 aprile al 4
maggio il selection camp del
Campionato mondiale Jr. Nba
per l’Europa e Medio Oriente: si
tratta di un campo della durata
di una settimana in cui saranno
scelti i 10 ragazzi e le 10 ragazze che rappresenteranno la
regione al secondo Campionato mondiale Jr. Nba annuale
in programma dal 6 all’11
agosto a Orlando, in Florida.
Il selection camp si terrà nel
Centro universitario sportivo
bolognese e sarà tenuto da
staff e allenatori Nba.
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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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L’artista carpigiana Anna Paluan
fino al 30 aprile espone all’Atelier
Gallery Tamara di Guastalla
(via Falcone e Borsellino, 9C)

Colore e materia

“L’arte è tutto. E tutto ciò
che ci circonda è arte. Basta
saper guardare”. A parlare è
l’artista carpigiana Anna
Paluan. Un animo sensibile il
suo, sempre pronto a catturare la bellezza e il fascino della
realtà circostante. Anna ama
fare ritratti, catturare i
dettagli di un volto, di un
paesaggio o dei suoi amati
cavalli. E lo fa con grazia.
Spatolata dopo spatolata.
Con un’impronta impressionista. Leggiadra. “Nel corso
degli anni ho abbandonato il pennello per la spatola. In
questo modo, coi colori a olio, posso dare matericità alle
mie opere. Creare spessori, conferire profondità e giochi di
luci e ombre”. Nei quadri di Anna infatti sono i contrasti a
farla da padrone. Bianco e nero si rincorrono. Vuoti e pieni
riempiono il cuore di chi osserva, colmandolo di emozioni.
“Ogni volta - spiega l’artista - cerco di catturare un’atmosfera. Di rendere sulla tela o su tavole di legno, materiale che
amo, ciò che un luogo mi ispira. La sua essenza più vera”.
Disegnatrice tecnica di un noto studio di ingegneria,
architettura e design di Carpi, Anna espone alcune opere in
una mostra personale, dal titolo Colore e materia, all’Atelier
Gallery Tamara di Guastalla (via Falcone e Borsellino, 9C).
Orari - Da lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 12,30 e dalle
16 alle 19,30 - Sabato su appuntamento al 349.8824008. Domenica e festivi chiuso.

Villadellarte propone una
personale dell’acquerellista
carpigiana Antonella “Tonia” Ingoglia

Riflessi
Villadellarte, l’area
culturale e artistica del
Poliambulatorio Medico Villa
Richeldi, in via Guido Fassi,
16, propone una personale
dell’acquerellista carpigiana
Antonella “Tonia” Ingoglia. Affascinanti i percorsi
inaspettati e le sfumature
impreviste dei suoi colori.  Tonia distribuisce i
colori sul foglio bagnato e le
immagini, le sfumature, i
riflessi si susseguono e si
accavallano con grande
potenza. La realizzazione di
un quadro, per Tonia, implica
sempre una straordinaria creatività. Paesaggi, fiori, uccelli e
atmosfere africane, si alternano fra loro e rappresentano il suo
amore per la natura e per i grandi spazi. Atmosfere africane rese dai
colori caldi e vivaci, che esprimono caldo, vento e la vita difficile fra
la natura selvaggia. Quadri definiti nei particolari come l’airone blu,
fenicotteri in volo, paesaggio bretone, fiori, donne che passeggiano,
figure in movimento. Insomma una personale tutta da scoprire.
Orari - La mostra sarà visitabile presso Villa Richeldi, in via Guido
Fassi, 16, fino al 24 maggio, dalle 9 alle 19, orario continuato, dal
lunedì al venerdì.  
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L’Angolo di Cesare Pradella

Il Lions sostiene il mondo
del volontariato
Serata dedicata ai services quella del Lions Club Carpi
Host, presieduto dal commercialista dottor Paolo Casarini, e
contrassegnata dalla concessione ai rappresentanti di numerose
associazioni di volontariato cittadine di aiuti economici per
favorirne così le attività di sostegno a categorie di cittadini
bisognosi di aiuto. Gli enti a cui sono stati concessi aiuti sono
stati l’Istituto Figlie della Provvidenza, presente la professoressa Lorenza Cortelletti, l’Associazione Pazienti Tirodei,
presente la presidente Giovanna Goldoni, la Domus Assistenza, presente Nicola Marino, l’Associazione Porta Aperta,
presente il presidente Massimo Morselli, la Fondazione

Progetto per la Vita, presente il presidente Sergio Saltini,
l’associazione Alice, rappresentata dal presidente Maurizio
Calestrini. Il presidente del Carpi Host Paolo Casarini ha ricordato come uno degli impegni e delle finalità del movimento
lionistico internazionale sia proprio quello di essere solidale col
prossimo, coi bisognosi, i deboli e i sofferenti e di operare in
favore dello Stato attraverso il lavoro, opere e azioni per il bene
comune.
La serata lionistica si è poi conclusa con l’ammissione di un
nuovo socio nel sodalizio, l’ingegner Mario Ascari, presentato
dal socio Glauco Verzelloni.

Lions Club Carpi Alberto Pio

Giuliana Gibellini è la
nuova presidente
Lo scorso 16 aprile presso il ristorante La Bottiglieria, il
Lions Club Carpi Alberto Pio si è riunito per eleggere la
presidente e il consiglio direttivo per l’anno sociale
2019/2020. La nuova presidente è la dottoressa Giuliana
Gibellini che prenderà il posto, a partire dal mese di luglio,
di Ivana Sica. La dottoressa Gibellini rimarrà in carica f
ino a giugno 2020.

I libri da nonperdere
Le cose che bruciano
Di Michele Serra

Con il suo irresistibile
personaggio, polemico,
attaccabrighe, arrogante,
eppure alla continua
ricerca di una possibile
riconciliazione, Michele
Serra dà forma allo spirito
dei tempi, carichi di rabbia
e contraddizioni.
Attilio Campi è un cinquantenne che si è ritirato
a vivere in campagna, e
nell’incipit fulminante
del romanzo si descrive
così: “Dicono che mi sono
rovinato con le mie mani”.
Alle spalle ha una brillante
carriera politica distrutta
sul più bello dalla sua stravagante proposta di legge
per la reintroduzione
dell’uniforme obbligatoria
nelle scuole. Bocciata la
proposta dal suo stesso

partito, Campi, furibondo, sparisce dalla scena
pubblica. Noi lo troviamo
lì, nella solitudine della
campagna di Roccapane,
in confidente simbiosi con
la natura, a rifare il verso
del rigogolo, a occuparsi
di legna e di irrigazione e a
rimuginare contro i nemici
nuovi, come il testimone
di Geova che incautamente gli si presenta a casa
un mattino, e con quelli
vecchi, come il giornalista
Ettore Mirabolani, suo antico rivale. Attilio si propone di incontrarlo, chiama
a raccolta tutte le forme
di ostilità per smontarle,
presentarglisi davanti e
consumare la pace. Aspira
al traguardo dell’umiltà.
Non facile, soprattutto per

uno come lui.
Vorrebbe liberarsi di tutte
le some che gli impediscono salvezza e leggerezza,
vorrebbe sbarazzarsi
della gelosia nei confronti della moglie spesso
mercoledì 24 aprile 2019

assente (donna di
molti aeroporti), o
delle pesanti eredità
della madre e della
zia Vanda. Pesanti
anche in termini di
ingombro, casse e
casse di libri, lettere,
fotografie, per
disfarsi delle quali
sogna ogni giorno
un falò diverso, in un
crescendo di fantasie barocche, senza
peraltro riuscire mai
a realizzarlo. Così
come non riesce mai
davvero a fare pace,
nemmeno nella sua
immaginazione, con
Ettore Mirabolani,
“quello stronzo”.
Il cammino verso
l’umiltà è fatto di continui
inciampi, arresti e salite,
ma l’importante non è il
traguardo, bensì il percorso. Male che vada Attilio
avrà imparato, alla fine, a
fare il verso del rigogolo.
anno XX - n. 15
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Al cinema
SPACE CITY - CARPI

“A scuola mi chiesero cosa volessi diventare da grande,
risposi “felice”. Mi dissero che non avevo capito l’esercizio e io dissi loro che non avevano capito la vita”.
John Lennon

Avengers: Endgame

Regia: Anthony Russo, Joe Russo
Cast: Robert Downey Jr. e Chris Evans
Quarto capitolo dell’epica saga dedicata ai supereroi più potenti della
Terra. Tutte le specie viventi nelle galassie dell’universo sono state vittime della follia di Thanos. È bastato uno schiocco delle dita indossando
il Guanto dell’Infinito per ridurre in cenere la metà delle popolazioni di
tutti i pianeti. Gli Avengers ancora in vita, insieme agli ultimi alleati rimasti, devono
unire le forze un’altra volta per sconfiggere tentare di Thanos e riportare l’ordine
nell’universo.
Orari proiezioni: Mercoledì 24 aprile: 18,30 - 20 - 21 - 22 - 23

A Spasso con Willy

Animazione
Il giovane Willy viene separato dai genitori con cui viaggiava nello
spazio. La sua capsula di salvataggio atterra su un pianeta selvaggio e
inesplorato. Con l’aiuto di Buck, un robot di sopravvivenza, dovrà cavarsela fino all’arrivo dei soccorsi.
Orari proiezioni: Venerdì e Sabato: 18 - Domenica: 16

La Llorona - Le Lacrime del Male

Regia: Michael Chaves
Cast: Linda Cardellini e Raymond Cruz
Negli Anni ’70 a Los Angeles, La Llorona si aggira nella notte alla ricerca
di bambini. Un’assistente sociale non prende sul serio l’avvertimento di
una madre sospettata di aver compiuto violenze sui figli, e presto sarà
proprio lei, insieme ai suoi bambini, a essere risucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale. L’unica speranza di sopravvivere alla Llorona potrebbe
essere un prete disilluso e la mistica che pratica per scacciare il male, dove paura e
fede si incontrano.
Orari proiezioni: Feriali e Sabato: 20,30 - 22,30 - Domenica: 18,30 - 20,30 - 22,30

CINEMA CORSO - CARPI
Ma cosa ci dice il cervello

Regia: Riccardo Milani
Cast: Paola Cortellesi e Stefano Fresi
Giovanna è una donna dimessa che si divide tra il lavoro al Ministero
e gli impegni scolastici di sua figlia. Dietro questa facciata, in realtà è
un agente segreto, impegnato in pericolose missioni internazionali. In
occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, Giovanna realizza che tutti sono costretti a subire piccole e grandi angherie. Grazie a stravaganti
travestimenti, darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella
sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene.
Orari proiezioni: Giovedì: 18,50 - 20,45 - 22,40 - Venerdì: 20,45 - 22,40 - Sabato: 16,55
- 18,50 - 20,45 - 22,40 - Domenica: 15 - 16,55 - 18,50 - 20,45 - 22,40

CINEMA EDEN - CARPI
Cafarnao - Caos e miracoli

Regia: Nadine Labaki
Cast: Nadine Labaki e Zain Alrafeea
Zain è un ragazzino dodicenne appartenente a una famiglia molto
numerosa. Facciamo la sua conoscenza in un tribunale di Beirut dove
viene condotto in stato di detenzione per un grave reato commesso.
Ma ora è lui ad aver chiamato in giudizio i genitori.
L’accusa? Averlo messo al mondo.
Nadine Labaki, al suo terzo lungometraggio, conferma la sua profonda empatia con
coloro che si trovano a vivere situazioni di disagio sociale.
Orari proiezioni: Giovedì: 15,40 - 18 - 20,20 - 22,40 - Venerdì: 20,20 - 22,40 - Sabato:
18 - 20,20 - 22,40 - Domenica: 15,40 - 18 - 20,20 - 22,40

CINEMA ARISTON - SAN MARINO
Regia: Nanni Moretti
Cast: Nanni Moretti
Il film-documentario racconta, attraverso le parole dei protagonisti e i
materiali dell’epoca, i mesi successivi al colpo di stato dell’11 settembre
1973 che pose fine al governo democratico di Salvador Allende, e si
concentra in particolare sul ruolo svolto dall’ambasciata italiana a Santiago, che diede rifugio a centinaia di oppositori del regime del generale Pinochet,
consentendo poi loro di raggiungere l’Italia.
Orario proiezioni: Giovedì 25 aprile: ore 21

Il colpevole - The Guilty

Regia: Gustav Möller
Cast: Jacob Cedergren, Jessica Dinnage
Confinato al pronto intervento telefonico per un’indagine interna,
un poliziotto di Copenaghen riceve una chiamata da una donna che
sostiene di essere stata rapita: dovrà gestire la situazione rimanendo
sempre vicino al telefono. Meraviglioso thriller ricco di suspense e colpi
di scena, con lo spettatore che si ritrova alla consolle insieme al protagonista e ne
vive i drammi attraverso le parole che pronuncia e ascolta.
Orario proiezioni: Domenica 28 aprile: ore 20:30 - Lunedì 29 aprile: ore 21
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Mediterraneo: dieci artisti
per Arti Vive Festival
Dopo Sharon Van Etten,
Cloud Nothings e Anna Calvi, Arti
Vive Festival aggiunge alle sue
anticipazioni Mediterraneo, una
serata unica fra elettronica, performance artistica e jam session che
vedrà esibirsi sabato 6 luglio artisti
come James Holden, Populous,
Emma-Jean Thackray, Machweo,
Bienoise, Flu (Inude), Laura
Agnusdei, Giulio Stermieri,
Antonio Rapa e Dario Martorana.
L’ingresso sarà gratuito. Dieci
musicisti che si ritroveranno sul palco
in Piazza Lusvardi per creare
un’irripetibile performance di
improvvisazione musicale. Così come
il Mar Mediterraneo rappresenta da
millenni un luogo di incontro di
popoli e di culture, il progetto
Mediterraneo nasce per mettere in
musica, con coraggio e orgoglio, il
valore e l’importanza della coesistenza e della contaminazione. In un
un’epoca in cui si assiste alla
diffusione sistematica di messaggi di
egoismo e paura, di isolamento e
chiusura, occorre reagire creando
momenti di dialogo e apertura, densi
di significato. L’idea della performance è maturata all’interno del Circolo
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Mattatoyo di Carpi, attraverso un
lungo periodo di discussione sulla
necessità di rappresentare l’attuale
momento storico. La sera di sabato 6
luglio, diretta dal musicista Giorgio
Spedicato aka Machweo, andrà

infatti in scena un’improvvisazione
musicale dall’alto valore simbolico: i
dieci artisti coinvolti non porteranno
sul palco la loro musica, ma lavoreranno alla creazione di qualcosa di
nuovo, unico ed estemporaneo.

appuntamenti
Teatro
CARPI

Santiago, Italia

18

Dopo Sharon Van Etten, Anna Calvi e Cloud Nothings, arti vive festival
fa un altro annuncio

30 aprile - ore 9
Officina Memoria- Storia in Viaggio
da Fossoli a Mauthausen 2018-2019
Gli studenti presentano i loro progetti
di restituzione
Saluti agli studenti alla presenza di:
Pierluigi Castagnetti, presidente
Fondazione Fossoli
Con la partecipazione di una
Delegazione del Treno della Memoria
della Toscana, accompagnata dallo
storico Luca Bravi
Teatro Comunale

Mostre
CARPI

Fino al 24 aprile
Mostra di immagini, testimonianze

e foto delle iniziative promosse
dall’ANPI Carpi
Centro Commerciale Borgogioioso
Fino al 28 aprile
Der Körper di Antonello Fresu
Sala dei Cervi - Palazzo dei Pio
Fino al 1° maggio
La Poesia degli animali
Illustrazioni di Simona Mulazzani
Sala Estense
Fino al 2 maggio
Fantasia e Colore
Mostra di pittura e fotografia
Espongono gli artisti:
Vanessa Mazzali e Luciano Arletti
Saletta Fondazione
Fino al 4 maggio
Vi lascio la Pace
Fotografie e testi di Annalisa Vandelli
Liceo Fanti

Fino al 16 giugno
Il Torrione di Carpi. Work in progress
Un viaggio nelle meraviglie del
Torrione degli Spagnoli, prima
che diventi il luogo di accesso e di
accoglienza per chi visiterà Carpi. Un
percorso multimediale che racconta
come il Torrione è nato e cosa è stato,
i progetti e gli interventi in corso, cosa
diventerà. Per entrare infine nel
cantiere del monumento con
progettisti, restauratori e maestranze
Orari di apertura
Martedì e mercoledì: 10/13
Da giovedì a domenica e festivi:
10/13 - 15/19

Eventi
CARPI

25 aprile - ore 12.30
Pranzo della Resistenza
Centro Sociale Loris Guerzoni
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Fino al 2 giugno, Palazzo dei Diamanti, a Ferrara, celebra lo scultore e fotografo francese Henri Foucault

I corpi splendenti di Foucault

Henri Foucault - Corpi splendenti porta a Palazzo dei Diamanti, a
Ferrara, le opere di Henri Foucault, affermato scultore e fotografo francese.
La mostra, curata da Dominique Païni, si pone in dialogo con Boldini e la
moda, l’esposizione dedicata al pittore ferrarese, uno dei più celebri
ritrattisti della Belle Époque. Il progetto rientra infatti nella programmazione
della rassegna d’arte contemporanea Offside, ideata da Maria Luisa Pacelli,
che mette in relazione il lavoro di artisti contemporanei con l’opera di
maestri del passato per offrire uno sguardo attuale su temi e movimenti
storicizzati. Henri Foucault riflette sulla luce e sulla relazione tra superficie e
materia, fondendo linguaggi espressivi diversi. Egli infatti interroga la
scultura a partire dal mezzo in apparenza a lei più lontano: la fotografia.
L’immagine fotografica nasce quando la luce colpisce una superficie e, al
contrario delle arti plastiche, il supporto sul quale si fissa è quasi ininfluente.
Ed è proprio a partire dalla traccia luminosa che Foucault si dedica alla
ricostruzione del modellato, del volume.
Abolendo ogni intento aneddotico, l’artista si concentra sul suo soggetto
prediletto, il corpo femminile, che diviene una forma pura, una sorta di
planimetria che non ha nulla di decorativo. Solo in un secondo momento
Foucault interviene sul fotogramma e decora le immagini con materiali tratti
dalla couture, come cristalli Swarovski o punte di spillo.
I Corpi splendenti nascono, quindi, dal paziente lavoro con cui l’artista veste
con una miriade di frammenti scintillanti diafane silhouette femminili, che
diventano così volume e materia. In contrasto con l’atto scultoreo per
eccellenza – la sottrazione –, Foucault dà forma all’atto fotografico grazie
agli elementi aggiunti alla pellicola: ciò che brilla e luccica crea volumi
mutevoli, variazioni cristalline, palpitazioni della carne rivelate grazie alla
luce. Il suo processo creativo ha una tangenza ideale con la pittura di
Boldini, impegnato anch’egli a plasmare le pose delle sue “divine” e a creare
una relazione dinamica con lo spazio e lo spettatore, attraverso la raffigurazione di sete scintillanti, di vortici di colore, di vibranti pennellate in cui i
corpi sembrano scomparire. Tra le opere in mostra a Ferrara, è presente
anche una produzione originale ispirata a un dipinto di Boldini esposto a
Palazzo dei Diamanti, l’Amazzone, un quadro la cui composizione ha una
valenza quasi fotografica, “congelata” rispetto ad altre opere del ferrarese in
cui il movimento sembra essere inarrestabile. Ed è proprio questa fissità ad
avvicinare il lavoro certosino di Foucault al turbolento pennello di Boldini:
per entrambi in ultima analisi il corpo non ha più confini, liberato in un caso
dalla luce, nell’altro dal movimento.
25 aprile
Festa della Liberazione
Programma
Ore 10
Deposizione di una corona
al Sacrario dei Caduti
Cimitero Urbano
Ore 10.30
Intervengono:
Stefano Barbieri, presidente dell’Anpi
Alberto Bellelli, sindaco
Accompagnamento musicale a cura
della Filarmonica Città di Carpi
In caso di maltempo la cerimonia si
svolgerà nella Sala Consiliare
Piazza Martiri
25 aprile
Le iniziative della Fondazione Fossoli
Campo di Fossoli - orario continuato
10-19
Visite guidate gratuite a cura degli
operatori della Fondazione Fossoli
Dalle 14 alle 18

• Edizione di Carpi •

Laboratori di animazione per
bambini a cura della Coop. Scai
Ore 15.30 - ritrovo presso l’ingresso
del Campo        
Visita alle baracche recuperate:
presentazione degli interventi di
recupero con la partecipazione di
Paolo Faccio (IUAV) e Andrea
Ugolini (Università di Bologna)
Letture a cura di Claudia Bulgarelli
e accompagnamento musicale della
Banda Città di Carpi
Ore 17 - presso la baracca
ristrutturata        
Presentazione dell’App
Carpinguerra. La guerra in città
1940-1945 a cura degli studenti
dell’Itis da Vinci di Carpi
Museo al Deportato - orario
continuato 10-21
Ore 10-11-15-16
Visite guidate gratuite a cura degli
operatori della Fondazione Fossoli
Ore 11.30 - Cortile delle Stele

Carpinguerra. La guerra in città
1940-1945: visita guidata alla città
con il supporto dell’App creata
dall’Itis da Vinci di Carpi
Ore 14 - ritrovo presso il Cortile delle
Stele
Biciclettata resistente verso il
Campo di Fossoli con arrivo previsto
per le 15
Ex Sinagoga - orario continuato
10-19
Proiezione a ciclo continuo del
video: Materiali resistenti - 25 aprile
2010
Piazza Martiri - ore 18.30
Vinicio Capossela in concerto
Special Guest
Massimo Zamboni
Coro Mondine di Novi di Modena
Tutte le iniziative sono gratuite e
27 aprile - ore 21
Tributo a Pino Daniele
Centro Bruno Losi

27 aprile - ore 17.30
Grandi Musiche per i Fiati
tra ‘800 e ‘900
Musiche di: C. Debussy,
F. Farkas, J. Ibert, R. Muczynski,
A. Roussel, F. Tull, H. Villa Lobos
Armonia di Corte Estense
Flautisti: Erica Campedelli, Brenda
Di Mecola, Simona Evangelista,
Michele Gianquinto, Martina
Gremignai, Sarah Santoro,
Paola Troiano, Serena Zanetti,
Maria Carla Zelocchi
Clarinettisti: Mirko Cerati,
Francesco Iorio, Luigi Romano,
Macarena Villarroel Cuellar
Marta Cencini pianoforte, Giulia
Baruffaldi oboe
Evelina Le Rose fagotto,
Benedetto Dallaglio corno
Michele Marasco, Concertatore
Auditorium San Rocco
Rassegna musicale del

Vecchi-Tonelli
Blowing in the wind
Programma
12 maggio - ore 21
Concerto della Masterclass
di Jan Van Der Roost
1° giugno - ore 21
Panorami Temporali
Epoche, stagioni e attimi senza
tempo fatti musica
Modena Trumpet ensemble &
friends
Solisti: Andrea Tofanelli, (tromba) e
Francesco Santucci (sassofono)
Auditorium San Rocco
Fino a settembre
Aperture straordinarie
della Torre della Sagra
Ogni prima domenica
del mese dalle 15 alle 19 sarà
possibile salire gratuitamente
sulla Torre della Sagra
Ritrovo in Piazzale Re Astolfo
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La compagine biancorossa, nonostante abbia ben interpretato la sfida contro il Pescara, non è riuscita ad andare oltre
lo 0-0, sprecando l’occasione di rientrare in corsa per i Play out

La Serie C è pericolosamente vicina

La serata di Pasquetta non regala nessuna prospettiva
piacevole ai tifosi del Carpi. La compagine biancorossa infatti,
nonostante abbia ben interpretato la sfida contro il Pescara, non
è riuscita ad andare oltre lo 0-0, sprecando così la ghiotta
occasione di rientrare in corsa per i Play out sfruttando i risultati
favorevoli sugli altri campi.
UN ALTRO MATCH BLOCCATO – Mister Castori non fa calcoli e,
nonostante le pesanti assenze degli esterni Mattia Mustacchio
e Fabio Concas (oltre ai lungodegenti Simone Colombi, Luca
Rizzo, Giovanni Di Noia ed Enej Jelenic), schiera una formazione che cede come vertice offensivo il rientrante Karamoko

Cissè. E’ un Carpi che, nel primo tempo, pare non patire né la
classifica né la pesantissima sconfitta di Lecce: gioco ragionato
e piacevole, palla a terra e tante occasioni da gol create. Peccato
che nessuna di queste ultime venga poi, per totale mancanza di
lucidità sotto porta convertita nel gol che, pareggio fra Foggia
e Livorno e sconfitta del Venezia alla mano, permetterebbe agli
emiliani di tornare a soli tre punti dalla zona Play out. E, invece,
dopo una ripresa nella quale sono più i rischi di perdere che le
possibilità per chiuderla in vantaggio, la gara si conclude a reti
inviolate. Uno 0-0 più utile al Pescara che, approfittando del
passo falso dello Spezia, si avvicina al suo obiettivo Play off.

LA MAGRA CONSOLAZIONE – Il primo “clean sheet” casalingo
della stagione arriva solo alla 34^ giornata. Le due uniche precedenti occasioni erano state in concomitanza delle vittorie in casa
di Perugia e del Padova. Dato il continuo balbettio dell’attacco,
che anche contro il Pescara spreca a ripetizione, la ritrovata
ermeticità della difesa del pacchetto arretrato rimane l’unica
ancòra al quale aggrapparsi in queste ultime quattro gare della
stagione.
GIOVANI DI UN TALENTO ACCECANTE – Il Pescara ammirato al
Cabassi sotto una pioggia battente, orfano di ben 9 pedine tra
cui Ferdinando Del Sole, Alessandro Bruno, Filippo Melegoni,
Giovanni Pinto, Gennaro Scognamiglio, Hugo Campagnaro,
Edgar Elizalde, Gaetano Monachello e Andrew Gravillon,
mette in vetrina il talento accecante di quattro giovanissimi
calciatori, già pronti per il grande salto. Si parla del giovanissimo
difensore centrale classe 2000 Davide Bettella (di proprietà
dell’Atalanta e al suo esordio in Serie B), e degli attaccanti classe
‘99 Riccardo Sottil (in prestito dalla Fiorentina), Mirko Antonucci (di proprietà della Roma) e Cristian Capone, al secondo
anno di prestito dall’Atalanta. Quattro talenti perfettamente
incastonati in un’orchestra magistralmente diretta dal regista di
centrocampo Gaston Brugman.
GLI ULTIMI QUATTRO GRAN PREMI DELLA MONTAGNA Dovuto il paragone ciclistico. In una stagione faticosa, anzi
faticosissima, non solo per i calciatori ma soprattutto per i tifosi,
il Carpi ripone le sue residue speranze salvezza nelle ultime
quattro partite. Tre sfide nei prossimi sette giorni: si parte sabato
27 aprile con la decisiva sfida dell’Arechi contro una Salernitana,
duramente contestata dai propri tifosi e in caduta libera, alla
quale mancano un paio di punti per certificare la sua permanenza in Serie B. Solamente 11 sono stati i punti colti dai campani in
un girone di ritorno negativo che ha completamente vanificato
una marcia da Play off mantenuta almeno sino a dicembre. Per
il Carpi, come di consueto da varie settimane, un solo risultato
possibile: la vittoria.
Dopo la sfida in casa della Salernitana i biancorossi torneranno
al Cabassi mercoledì 1° maggio per affrontare la Cremonese,
per poi chiudere il ciclo in casa del Livorno, domenica 5 maggio.
La gara che chiuderà la stagione, contro il Venezia, è prevista
sabato 11 maggio al Cabassi, alle 15. Per sperare nei Play out, in
queste quattro gare, il Carpi dovrà racimolare almeno 10 punti.
Enrico Bonzanini

Giovanni Crociata

“Siamo vivi e lotteremo sino all’ultima gara”
Fra i protagonisti dello
sfortunato 0-0 casalingo
contro il Pescara va annoverato sicuramente il trequartista “scuola Milan” Giovanni
Crociata. Arrivato nel
mercato di riparazione dal
Crotone, facendo il percorso
inverso di Zinedine Machach, il giovane attaccante ha
saputo, una volta smaltiti i
problemi fisici, rendersi
praticamente indispensabile
per il tecnico Fabrizio
Castori.
Al termine della gara contro
il Pescara, proprio il giocatore
nativo di Palermo, ha caricato
i suoi, spronandoli a lottare sino a quando non sarà
l’aritmetica a imporre loro di
deporre le armi.
“Questa gara dimostra che
siamo vivi e che lotteremo
sino all’ultima partita di
questo campionato – sottolinea il giovane attaccante
– solamente la sfortuna ci
ha impedito di vincere una
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squadra,
ho sentito
immediatamente
grande
fiducia e
affetto da
parte di
tutto l’ambiente. Mi
piacerebbe davvero
trovare il
gol a Salerno, magari
quello decisivo, per
poter così
riaprire
questa
corsa
salvezza.
Faremo di
tutto per
salvarci,
questo è
certo”.

gara che, risultati alla mano,
poteva riportarci a tre punti
dai Play out”.
Poi una considerazione sul
gruppo: “a Carpi si lavora
sempre molto. Ho avuto la
fortuna di potermi integrare immediatamente in
un gruppo di ragazzi che,
nonostante le difficoltà,
crede fortissimamente nella
possibilità di centrare questa
salvezza. Non siamo morti:
vogliamo sovvertire quello
che già in molti danno per
certo, provando a vincere
tutte le partite e a protrarre la
stagione ai Play out. Stasera
ci è mancato solamente il
gol. Peccato, perché a inizio
ripresa ci ero andato davvero vicino ma, scegliendo di
colpire il pallone di punta, al
termine di un’azione insistita,
ho mancato lo specchio della
porta di un soffio”.
Poi un desiderio per il finale
di stagione: “anche se sono
l’ultimo arrivato in questa

Enrico
Bonzanini

mercoledì 24 aprile 2019

anno XX - n. 15

21

Riportare il podismo di
grande livello in città. E’
questo l’obiettivo, dopo il
tramonto di manifestazioni
come il Trofeo Dorando Pietri e
la Maratona d’Italia, che si
pongono gli organizzatori di
The Race, gara nazionale e
internazionale di corsa su
strada alla quale potranno
partecipare tutti i tesserati
Fidal e possessori di RunCard
e che si terrà in Piazza Martiri
sabato 27 aprile. A cercare di
risvegliare la passione dei
carpigiani per questa
disciplina, ci hanno pensato la
Uisp e le due società sportive
La Patria di Carpi e La
Fratellanza 1874 di Modena,
riunitesi nella Dorando Pietri
Marathon asd. “Per fugare
ogni dubbio - spiega Andrea
Baruffaldi, vice presidente
della Dorando Pietri Marathon
asd - ci tengo a sottolineare
che il nostro gruppo di lavoro
non ha nulla a che fare con la
precedente organizzazione
della maratona. Questa
manifestazione nasce per
riempire un vuoto e, ad
animarci, è l’amore che
nutriamo nei confronti della
corsa e il desiderio di riportare
l’atletica di alto livello alla
Corte dei Pio”. Un’occasione
per appassionare il pubblico,
divertire gli atleti e garantire
la possibilità di ottenere
prestazioni di buon livello
tecnico. Un evento, prosegue
Baruffaldi, reso possibile solo
grazie alla “collaborazione tra
istituzioni, società sportive e
cittadini. Unire forze e
competenze, oggi, è fonda-

Riportare il podismo di grande livello in città. E’ questo l’obiettivo che si pongono gli organizzatori
di The Race, gara nazionale e internazionale di corsa su strada alla quale potranno partecipare
tutti i tesserati Fidal e possessori di RunCard e che si terrà in Piazza Martiri sabato 27 aprile

Un passo dopo l’altro,
riporteremo la Maratona in città
Da sinistra Paola Salati, Carlo Gabbi, Andrea Baruffaldi,
Andrea Fieni e Franco Severi

mentale per passare dalle
parole ai fatti”. Due i percorsi
su cui gli atleti si misureranno:
1.500 e 10mila metri. “I 1.500
metri - spiega Baruffaldi - si
correranno in un anello di 300
metri, da ripetere cinque
volte, interamente disegnato
all’interno di Piazza Martiri,
mentre il secondo percorso di
due chilometri sarà a dir poco
spettacolare, un vero e
proprio abbraccio alla città e
ai suoi luoghi più caratteristici”. “Io non potrò correre
essendo impegnato nel dietro
le quinte - spiega Carlo Gabbi
- ma sono certo che gli atleti

in gara proveranno una
grande emozione. Lo scenario
in cui saranno immersi, infatti,
è a dir poco unico”. Tra gli
ospiti più attesi ai nastri
partenza vi sono nomi di
grande caratura: da Alessandro Giacobazzi (scuola
Fratellanza 1874, veste la
maglia dell’Aeronautica Militare) a Ilaria Fantinel (Esercito
Italiano), da Christine Santi
(scuola Fratellanza 1874, veste
la maglia dell’Esercito) a Joel
Maina Mwangi (Kenya), da
Félicien Muhitira (Rwanda) a
Ivyne Lagat (Kenya), da Letim
Meshack Leina (Kenya) a

Noel Hitimana (Rwanda).
Accanto ai grandi della corsa
però, che si cimenteranno
nelle gare a partire dal
pomeriggio, vi saranno anche
un centinaio di ragazzi e
ragazze delle scuole superiori
carpigiane. “Alle 11 del
mattino, con l’aiuto dei
volontari di Avis che da anni
organizzano lo storicoTrofeo
Avis rivolto alle scuole, gli
studenti daranno vita a The
School race, sfidandosi nella
distanza dei 1.500 metri.
Un’occasione insolita per
portare i ragazzi in Piazza a
correre e tifare per i loro

compagni”, sorride Paola
Salati. “Dalla pista alla piazza
- commenta Franco Severi di
Avis - sarà una bella scarica di
adrenalina per loro. Non
vediamo l’ora di cimentarci in
questa nuova avventura, forti
dell’esperienza che abbiamo
maturato nel corso del
tempo”.
L’atletica e il podismo qui
sono di casa, d’altronde la
fama di Dorando Pietri ha
reso Carpi famosa in tutto
il mondo e, il desiderio del
gruppo organizzatore è
quello di fare grandi cose. Un
passo dopo l’altro. “Partire col

piede giusto è fondamentale.
L’edizione zero di The Race ci
aiuterà a migliorare, a raddrizzare il tiro e a puntare sempre
più in alto. Noi continueremo
a lavorare al meglio per offrire
al pubblico del podismo sempre nuove occasioni di sport,
senza trascurare i più giovani”,
assicura Baruffaldi. A piccoli
passi l’obiettivo è quello di
riportare in città la maratona:
“le prospettive e le ambizioni sono tante”, assicura il
presidente della Uisp, Giorgio
Baroni. “The Race - gli fa eco
Andrea Fieni - rappresenta
soltanto la punta dell’iceberg.
Questo è solo il trampolino
di lancio per tornare ad avere
nuovamente a Carpi tanti
eventi importanti legati a
questo bellissimo sport senza
indulgere troppo sul passato,
bensì guardando al futuro e
al podismo più moderno. Le
sinergie e le collaborazioni
che sono nate costituiscono
gli ingredienti giusti per dar
vita a deliziose ricette. Noi ci
crediamo e ci auguriamo che
siano tante le persone che
scenderanno in piazza insieme a noi per incitare gli atleti
e divertirsi”.
Jessica Bianchi

GOLF

RUNNING

CALZE T-SH I RT I NTI M O

PEDULA

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

T-SHIRT

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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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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