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una cucina di legno realizzata dai
ragazzi di Manolibera per l’asilo di Budrione
Enrico
Piccinini

Rivotril, la nuova frontiera
delle droghe di strada
Catia
Loschi

La Balorda si fa in tre!

Domenica 12 maggio, alla Polisportiva Sanmarinese, torna l’appuntamento con il Carnevale in bicicletta più amato d’Italia. Il tema? Il numero
perfetto. Sarà, come sempre, una festosa giornata di spensierata leggerezza e solidarietà. Con quel sorriso balordo sulle labbra che rende questo
pezzo d’Emilia un po’ matto, forse, ma irresistibilmente casa!

Da Curcuma anche celiaci e vegani
possono mangiare in sicurezza e con gusto

INSTALLATORE
QUALIFICATO

www.isidorosyste

m.com

M iglio r a l'ef fi c i en z a , a um en t a i l r i s p a r mi o :

MANTIENI PULITO IL TUO FOTOVOLTAICO!
Via Lucania 20/22 - Carpi - Tel. 059.49030893

www.energetica.mo.it - info@energetica.mo.it

Non lamentiamoci poi dell’astensionismo
Via Sergio Manicardi,
sede dell’Ufficio
Elettorale

“Pronto? Quando posso presentarmi per rinnovare la
tessera elettorale?”.
“Giovedì mattina o pomeriggio secondo i consueti orari
dell’Ufficio elettorale”.
Al telefono arriva la conferma che sulle aperture straordinarie non ci si può più contare e ci si deve rassegnare a prendere un permesso dal lavoro perché la fila è lunga.
A sottolinearlo è Luciano, lettore di Tempo, reduce da una
mattinata da incubo. Si è presentato giovedì 2 maggio
presso l’Ufficio Elettorale in via Manicardi, 39 per rinnovare
la tessera ormai satura e “ho trovato la sala d’attesa piena e
altrettante persone fuori in cortile (circa 40 persone in tutto).
Me ne sono andato immediatamente.
Suppongo di non essere stato l’unico a fare dietro front e
magari in tanti rinunceranno alla tessera e anche al voto di
conseguenza. A tre settimane dalle elezioni tengono aperto
l’ufficio solo al giovedì? Ma già il tasso d’astensione è alto poi
se anche l’Amministrazione Comunale ci mette del suo…”.
Le aperture straordinarie annunciate dal Comune erano
relative al solo mese di aprile per permettere il disbrigo delle
pratiche burocratiche relative alle candidature ma è una roba
da Terzo Mondo dover rinunciare al voto se non si ha il tempo
da perdere nella lunga attesa in coda.
“Vai a votare, fai scattare l’effetto domino” è lo slogan del
divertente video realizzato da un candidato sindaco a Carpi,
probabilmente il punto di partenza per l’effetto domino
dev’essere proprio l’Ufficio Elettorale.
Sara Gelli
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Il sonno della donna è più fragile di quello dell’uomo. A spiegarne i motivi - biologici e culturali - è la dottoressa
Rosita Melara, direttrice dell’Unità operativa di Pneumologia del Santa Maria Bianca di Mirandola, nonché responsabile
del Centro per i Disturbi del sonno e della sindrome delle apnee ostruttive notturne dell’adulto

La donna dorme meno e peggio dell’uomo

Il sonno della donna è
più fragile di quello dell’uomo,
vulnerabile alle sollecitazioni
ambientali, al richiamo della
prole e divorato dalle richieste
di care giving. Così “dorme” la
donna: con un orecchio vigile,
attento ai rumori e ai risvegli
dell’ambiente domestico.
Sorella dell’ansia, l’insonnia, si
sa, è spesso declinata al
femminile ma, per una donna,
anche i rischi biologici di
patologie organiche del sonno
quali apnee notturne o i
disturbi sonno-correlati,
aumentano in momenti
particolari della sua vita.
Sonno e disturbi di genere:
la donna sempre più “multitasking” dorme meno e
peggio dell’uomo. E’ vero?
“Verissimo. Le donne, soprattutto in alcune fasi della loro vita,
- sottolinea la dottoressa Rosita
Melara, direttrice dell’Unità
operativa di Pneumologia del
Santa Maria Bianca di Mirandola nonché responsabile del
Centro per i Disturbi del sonno
e della sindrome delle apnee
ostruttive notturne dell’adulto
- sono sottoposte a un notevole
deficit di sonno ma, spesso, non
se ne rendono nemmeno conto, pensando che tali alterazioni
siano semplicemente dovute
alle problematiche legate alla
vita quotidiana, allo stress

e alla gestione delle attività
famigliari. Tendenzialmente, le
donne si preoccupano meno
degli uomini, circa episodi di insonnia o di disturbi sonno-correlati. Quando giungono a noi,
al Centro, in numerosi casi sono
state indirizzate da specialisti
poiché soffrono di altre patologie, dal diabete all’ipertensione,
a cardiopatia ischemica, oltre a
variazioni più o meno gravi del
ritmo sonno - veglia”.
Gli ormoni femminili influenzano in modo significativa la continuità e l’efficienza del sonno notturno,
le sue capacità ristorative e
di protezione nei confronti

delle malattie cardio-cerebrovascolari, nonché del
declino cognitivo. Come
gravidanza e menopausa
incidono sul sonno?
“Ci sono vari studi in corso tesi
ad accertare una eventuale
correlazione tra la sindrome
delle apnee ostruttive nel
sonno (OSAS) e la menopausa.
Nonostante non si sia ancora
giunti a una conclusione effettiva, è innegabile che esista
un legame tra le variazioni di
estrogeni e progesterone che
interessano la vita della donna
nella fase della menopausa e
il suo metabolismo: questo,
rallentando, comporta un

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

incremento di peso, tra le cause
della sindrome. Se di OSAS
soffre il 2,4% della popolazione
femminile, la percentuale sale
all’11 tra le donne in menopausa. Il ruolo degli ormoni è
pressoché innegabile. Anche
l’alterazione della concentrazione della serotonina può
provocare mutamenti del ritmo
circadiano. In gravidanza poi,
e in particolare nel secondo
trimestre, l’aumento ponderale
e il peso del feto sul diaframma
possono indurre apnee notturne nella futura mamma”.
Russare non significa soffrire di sindrome delle apnee
ostruttive nel sonno…

“E’ fondamentale - spiega la
dottoressa Melara - fare una
netta distinzione tra il semplice
russamento e l’OSAS. La sindrome è una condizione caratterizzata da almeno 5 interruzioni
del flusso respiratorio, per
ora di sonno, della durata di
almeno 10 secondi ciascuna e
spesso associata a russamento,
dovute all’ostruzione parziale
o totale delle alte vie aeree.
Per stabilire se si soffre di tale
patologia è necessario un monitoraggio cardiorespiratorio
notturno che noi eseguiamo
sia in regime ospedaliero che
domiciliare”.
Che peso ha il sonno nella

nostra vita?
“Il sonno è fondamentale per il
buon funzionamento di tutte le
attività del nostro organismo.
Da alcune ricerche, infatti, è
emerso il ruolo svolto dall’alterazione del sonno fisiologico
nell’insorgenza di numerose
patologie, tra queste rientra
anche la sindrome metabolica
ovvero una condizione clinica
caratterizzata dall’insieme di
più fattori che predispongono
allo sviluppo di patologie cardiovascolari. Nessuno dovrebbe sottovalutare l’importanza
di dormire bene”.
Quali consigli può dare alle
donne e non solo su come
migliorare il proprio sonno
qualora non vi siano delle
patologie accertate?
“Esiste una serie di regole in
grado di agevolare il sonno:
fare cene leggere, non bere
alcolici, non fumare e non
dedicarsi a un’attività fisica
intensa prima di andare al letto.
Sconsigliato anche guardare a
lungo monitor di smartphone,
tablet o Tv prima di coricarsi.
Inoltre è fondamentale tenere
sotto controllo il peso e tenere
monitorati i livelli di glicemia,
colesterolo e trigliceridi, poiché
alti livelli possono rappresentare fattori di rischio nell’insorgenza di OSAS”.
Jessica Bianchi

incontro con Marc’Antonio Vezzani all’Hotel President
di Correggio, giovedì 9 maggio, alle 20

Le meraviglie della mente femminile

Il dottor Marc’Antonio Vezzani sarà
relatore della conferenza dedicata al tema
Le meraviglie della
mente femminile organizzata da Lions Club
Correggio Antonio
Allegri, Lions Clubs
International Distretto
108 Tb e Lions Club
Fabbrico Rocca Falcona giovedì 9 maggio,
alle 20, presso l’Hotel
President in via don
LISTINO ELEZIONI 2019 MESSAGGI AUTOGESTITI					
Minzoni, 61 a CorregPagina Intera 26,5 x 33 						
€ 430
gio. Gli ormoni sessuali
e il cervello femminile,
1/2 Pagina 26,5 x 14,5 						
€ 250
un binomio inscindibile.
Il cervello femminile
1/4 Pagina 13 x 14,5							€ 150
subisce continue e proUltima pagina 26,5 x 34 						
€ 650
fonde trasformazioni
sotto l’impulso
degli ormoni sessuali
Le tariffe sopra esposte sono valide per il periodico TEMPO VIVO come sopra descritto.
durante tutta la vita.
d) I testi contenenti messaggi politici autogestiti e relative foto, devono pervenire non
E’ un vero e proprio
oltre il venerdì mattina di ogni settimana, per l’uscita del mercoledì successivo.
vento ormonale
Il testo deve essere redatto in WORD e le foto devono essere in formato JPG.
che va a ondate
e) Non si concedono messaggi politici a titolo gratuito (rimborsati dallo Stato attraverso le
e rende la donna
Regioni)
meravigliosamente
In fede
Radio Bruno società cooperativa
mobile qual piuma al
(Prandi dott. Gianni)
vento.
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:
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Sabato 5 maggio nell’incontro organizzato dalle associazioni di donne Cif e Udi di Carpi fin dall’inizio una frangia
non poco numerosa di femministe è intervenuta a gamba tesa durante alcuni interventi. Se invece di commentare a
voce alta il pubblico femminista si fosse limitato ad ascoltarli, sarebbero comunque emerse le differenze tra i quattro

I candidati sopravvivono all’esame delle donne
Cresce l’interesse per
l’appuntamento elettorale del
26 maggio e lo testimonia il
fatto che ad affollare Sala
Loria sabato 4 maggio non
c’erano solo gli addetti ai
lavori: molti carpigiani
cercheranno di orientarsi a
pochi giorni dal voto e in
maniera completamente
autonoma, ma il confronto tra
i candidati sindaci può
diventare un’occasione utile
per farsi un’idea. Se non si
parte da una posizione
pregiudiziale. Come è
stato
nell’incontro
organizzato
dalle
associazioni
di donne Cif
e Udi di
Carpi perché
fin dall’inizio
una frangia
non poco
numerosa di
femministe è
intervenuta
a gamba tesa durante alcuni
interventi mugugnando a
voce alta per esprimere la
propria contrarietà e affermare la propria verità, sicuramente più in sintonia con la
visione di un candidato
sindaco rispetto agli altri. A

farne le spese sono state
soprattutto le due candidate
donne, Monica Medici
(5Stelle) in particolare ma
anche Federica Boccaletti
(Centrodestra) febbricitante,
nei confronti delle quali si è
scatenata una evidente

ostilità… altro
che solidarietà
femminile: le
due sapevano
di entrare nella
fossa dei leoni
ma non
potevano
sottrarsi
all’invito. Il
fatto di giocare in casa ha
esaltato il candidato sindaco
Alberto Bellelli (Pd) che ha
usato un tono di voce di
parecchi decibel al di sopra
del necessario perché tanto il
pubblico era tutto per lui
quantomeno fino a quando

non ha parlato Michele
Pescetelli (Carpi Futura) con il
quale le donne si devono
essere sentite in sintonia visto
che annuivano silenziose.
Se invece di commentare
a voce alta e a sproposito
gli interventi dei candidati
il pubblico femminista si
fosse limitato ad ascoltarli,
sarebbero comunque emerse
le differenze ben evidenti tra
i quattro candidati. A questo
serve infatti il confronto, al
termine del quale era comunque previsto lo spazio per le
domande dei presenti in Sala
Loria.

Violenza sulle donne, stalking,
mobbing, conciliazione famiglia-lavoro, salute delle donne
italiane e straniere sono stati
i temi principali sottoposti
ai candidati le cui risposte
hanno rivelato la capacità
di avere una visione a 360
gradi (Pescetelli), la difficoltà
a sintonizzarsi su certi temi
(Boccaletti), una conoscenza
approfondita (Bellelli), proposte fuori dai soliti schemi
(Medici).
Sollecitati, infine, a individuare le due priorità del programma elettorale per garantire
il progresso della comunità,

Boccaletti ha insistito su
sicurezza e contrasto del degrado (riorganizzazione della
Municipale, taser, gabinetto
di fotosegnalamento) e salute
(ristrutturazione del nuovo
Ospedale per investire risorse
nel personale); Medici si è
concentrata sulla democrazia partecipata “perché o
la comunità si muove tutta
insieme o non va da nessuna
parte (riorganizzazione della
macchina comunale per unità
operative, Consiglio dei Giovani, gestione in house senza
più appaltare le manutenzioni, mediazione per risolvere
le liti condominiali); Bellelli ha
puntato sul lavoro ribadendo
la necessità di un patto a livello locale tra organizzazioni
sindacali e datoriali e di fare di
Carpi una città in cui tornare
a investire; Pescetelli ha parlato di rigenerazione urbana
(necessità di pianificare lo
sviluppo urbanistico secondo
il paradigma del rigenerare
quello che c’è restituendo non
solo nuova vita agli immobili
ma anche spazi ai cittadini)
e di un nuovo protagonismo
dei cittadini affinché siano
parte attiva nella coprogettazione e coproduzione di servizi che non devono piovere
dall’alto.
Sara Gelli

Lega e Fratelli d’Italia hanno presentato i loro 23 candidati al consiglio comunale: “noi siamo il cambiamento
e porteremo Federica Boccaletti alla vittoria”.

“Dobbiamo voltare pagina, ora o mai più”
“La nostra è una squadra di professionisti. Eterogenea e
rappresentativa della cittadinanza. Abbiamo un candidato di
tutto rispetto e possiamo farcela”. Queste le prime parole di
Gugliemo Golinelli, commissario della sezione carpigiana della
Lega in occasione della presentazione dei 23 candidati al
Consiglio Comunale di Lega e Fratelli d’Italia. “I sondaggi
nazionali rispecchiano quelli locali: le città della provincia di
Modena che andranno al voto sono alla nostra portata. Qui a
Carpi puntiamo al ballottaggio e lì ce la giocheremo. Noi – ha
concluso Golinelli – rappresentiamo il cambiamento e il nostro
ambizioso programma mira ad innalzare la qualità della vita,
rimettendo in cima alle priorità il tema centrale della sicurezza”.
La politica, ha aggiunto Ferdinando Pulitanò, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, è “un gioco di squadra. La candidata
Federica Boccaletti è il nostro capitano e faremo di tutto per
portarla alla vittoria. Ciascuno con le proprie competenze e
convinzioni. Ognuno di voi dovrà convincere i carpigiani che
questo territorio può essere amministrato meglio dal Centrodestra. Dopo oltre settant’anni, questa provincia è stanca, immobile. Stantia. Noi vogliamo far partire il cambiamento: possiamo
farcela”. Una vittoria che, ha ribadito Boccaletti, “è a portata di
mano. A dircelo sono i tanti segnali positivi che arrivano dalla
gente. Persone stanche del dominio del Centrosinistra. Che
vogliono aprire le finestre di Palazzo Scacchetti e far entrare aria
nuova. C’è voglia di cambiare. Il Pd è ossessionato dalla Lega
perchè ci teme. Ha paura e fiuta il pericolo, quello di perdere la
propria supremazia. Oggi abbiamo un’opportunità: questa volta
si può fare. Ora o mai più. Intorno vediamo problemi a cui da
anni non viene data risposta: noi rappresentiamo l’alternativa.
Non penseremo alle poltrone ma al bene dei cittadini. E agiremo
4
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in modo radicale contro il degrado e contro l’insicurezza delle
nostre strade. Ora o mai più”.
Questi i nomi dei candidati al Consiglio Comunale (nell’ordine in
cui sono stati presentati): Giulio Bonzanini (“con questo gruppo
ho riscoperto l’entusiasmo di fare politica. La mia speranza
è quella di migliorare la città e per ottenere tale risultato mi
impegnerò a fondo”), Massimiliano Dondi (“mi sono rimesso in
pista per combattere il degrado e rendere nuovamente vivo e
vivibile il nostro centro”), Luigi Gilioli (“mi impegnerò affinché
questo torni a essere un territorio produttivo e competitivo
contro la burocrazia, per ridare dignità al lavoro”), Antonio
Russo (“la ricandidatura di Bellelli dopo quanto successo sotto
al suo naso mi fa rabbrividire. Avrebbe dovuto chiedere scusa
e dimettersi, noi siamo qui per mandarlo a casa”), Luca Cremonini (“ho visto cosa ha fatto il sindaco leghista Alan Fabbri a
Bondeno e mi sono deciso a scendere in campo per fare di più e

meglio”), Roberta Silvestri
(“io credo nella Lega grazie
ad Argio Alboresi. La gente
oggi ha voglia di cambiare
e non solo di lamentarsi. E’
la volta buona”), Francesco
Papeo (“Carpi ha un grande
potenziale che non viene
sfruttato, noi ci impegneremo per farlo emergere”),
Pietro Santonastasio (“il
degrado è indescrivibile,
Carpi deve tornare a essere
una città sicura”), Annalisa
Arletti (“mi batterò affinchè i servizi siano prima per gli italiani”),
Elena Ferrari (“30 anni fa ogni serata si concludeva con una passeggiata sotto ai portici, Carpi deve tornare sicura come allora”),
Sofia Gilioli (“voglio una città dove camminare senza paura. E’
inconcepibile che un italiano che vive qui da tutta una vita non
si senta tutelato”), Dario Ferrari (“La Lega è l’unica ad avere un
programma valido e attuale”), Virginia Palmieri, Lino Andreini (“è difficile far cambiare idea alla gente, ma ce la faremo”),
Deanna Guidi (“Salvini è un uomo coerente e il suo appeal mi
ha spinta a pormi delle domande e a rimettermi in gioco”), Rosa
Radatti, Alberto Ferrari (“Carpi ha bisogno di un cambiamento,
è ora di dare un’alternativa a questa città e di mettere in atto
una doverosa alternanza democratica”), Nicola Sacchi, Marta
Ferrari, Massimo Lamberti, Sara Savoiardi, Rossano Bazzoni
e Gianluca Corradini.
Jessica Bianchi
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Si avvicina il giorno delle prossime elezioni comunali a Carpi, il 26 maggio. disegnare la città del futuro è il quarto e ultimo
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,

Monica medici
Abbiamo ben in mente come
potrebbe essere la Carpi del
nostro futuro prossimo, ci
basta avere il modo di amministrare la città secondo il nostro
programma! Innanzitutto, i
cittadini vanno coinvolti nella
pianificazione urbanistica e il
loro benessere è la prima delle
finalità, non vanno certo assecondati gli interessi economici
di gruppi estranei a Carpi che
mirano al puro interesse monetario e non hanno a cuore
la sostenibilità. Certamente, e
purtroppo, gli errori urbanistici
compiuti da altri negli ultimi
vent’anni non si potranno
cancellare con un colpo di
spugna; occorrerà tempo per
ridisegnare la nostra città,
ma bisogna assolutamente
cominciare a percorrere altre
direzioni. Riteniamo indispensabile partire con incentivi
come il reddito energetico,
nonché la costituzione di
appositi consorzi proprio allo
scopo di procedere con la
riqualificazione energetica ed
estetica dei tanti condomini
e abitazioni private; e a ciò
sarà funzionale che il Comune
si faccia carico di intervenire
mediante fideiussioni in tutti
quei casi in cui un condòmino,
o alcuni di essi, blocchino
i lavori dell’intero palazzo.

Federica Boccaletti
VIABILITA’ E TRASPORTO
PUBBLICO - Ripensare la viabilità della stazione ferroviaria:
valutare la sostituzione dei
semafori attuali con semafori
a chiamata, per pedoni e autobus. Aumentare la capienza per
la sosta delle biciclette (eliminando l’attuale “gabbia”, fonte
d’intralcio per la via adiacente).
Superamento della problematica del passaggio a livello di via
Roosevelt. Prevedere un sottopasso ciclopedonale che colleghi via Dallai e via Corbolani.
Realizzazione di un parcheggio
scambiatore dietro la stazione.
Potenziamento della rete di piste
ciclabili verso frazioni e comuni
limitrofi, concentrandosi sulla
connessione tra quelle esistenti. Per le zone meno illuminate,
proponiamo che tali piste vengano realizzate utilizzando resine
spalmate sull’asfalto che assorbono la luce diurna, diventando
fosforescenti di notte. Rivedere
la viabilità nella zona del polo
scolastico, in particolare in zona
piscine, ove sarebbe opportuno realizzare una rotonda, sopprimendo i semafori. Favorire
l’attraversamento ciclopedonale sulla tangenziale con dei
sovrappassi, all’altezza del polo
scolastico, di via Nuova Ponente e di via Cattani. Realizzare il
prolungamento di via dell’Indu-
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quando i cittadini saranno
chiamati a scegliere il sindaco
che dovrà governare la città e
Insomma, il nostro impegno è
quello del “Cemento zero!” fin
da subito, senza aspettare il
nuovo Pug; lo strumento sarà
quello, intanto, della variante
urbanistica per rendere inedificabili tutte le aree non ancora
autorizzate.
Un altro punto sul quale
lavoreremo è la diminuzione
del traffico automobilistico,
incentivando gli spostamenti
con i mezzi pubblici e una
mobilità che punti anche
sulle biciclette favorendone
l’utilizzo mediante percorsi
con viabilità prioritaria per le
due ruote. Inoltre puntiamo
a togliere il maggior numero
di auto possibile dalle strade
incentivando la trasformazione di laboratori e aree
dismesse in garage individuali
o collettivi. Ciò permetterà
anche la realizzazione di vere
piste ciclabili sulle strade, e
non più sui marciapiedi che
invece devono rimanere per i
pedoni. Abbiamo poi previsto
l’istituzione del servizio di
scuolabus per tutti i bambini e
ragazzi della scuola primaria,
mediante la differenziazione
degli orari di ingresso e uscita.
Inoltre, rivedremo tutte le
principali arterie della città
mettendo al centro aiuole
alberate, togliendo semafori,
realizzando rotonde laddove
possibile, costruendo sovra o
stria, già previsto dal PSC, per
alleggerire la Romana Nord e la
tangenziale del traffico pesante.
Realizzare, all’uscita dell’autostrada, una rotonda al posto
dell’attuale impianto semaforico.
Chiedere alla Regione un potenziamento e miglioramento,
in accordo con Rete Ferroviaria
Italiana, del servizio sulla tratta
ferroviaria Mantova-Modena.
Avanzare alla Regione la proposta di prevedere, per il treno
navetta già in funzione tra Carpi
e Modena, una fermata a Fossoli.
Ottimizzare le linee di trasporto pubblico Arianna, valutando
l’estensione di alcune di esse
fino alle frazioni. Ripensare le
corse dei festivi in relazione alle
richieste dell’utenza, per evitare
costi inutili.
URBANISTICA - Sviluppo di un
nuovo PUG con l’obiettivo del
consumo di suolo “0”: censimento e valutazione degli immobili abbandonati e/o inutilizzati
per promuovere la rivalutazione
e la ristrutturazione del patrimonio pubblico e privato esistente.
In relazione ai cantieri di opere
pubbliche pretendere maggiori
garanzie dalle ditte appaltatrici.
Maggiore attenzione al superamento delle barriere architettoniche. Incentivare il recupero
dei palazzi del centro. Rimodulazione delle tasse comunali sui
capannoni sfitti. Incentivare i
proprietari di condomini ad ade-

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),

Michele Pescetelli

sottopassi pedonali e ciclabili
o rialzando gli attraversamenti
pedonali per costringere le
auto a rallentare.
Altro punto importante è il
verde: dev’essere considerato un patrimonio pubblico
e avere un regolamento a
tutela. Rimetteremo gli alberi
in tutti i principali viali di Carpi
e non permetteremo che aree
destinate a parco possano
trasformarsi in aree edificabili
a discrezione dell’Amministrazione (si vedano, ed è storia
recente, la zona Morbidina e di
via Corassori).
Dovrà esserci un grande parco
cittadino su terreno comunale, quindi per il Parco Lama
occorre acquistare l’area. Vogliamo anche incentivare il
verde privato, fornendo aiuto
per la manutenzione, doteremo Piazza Martiri di aiuole e
rivedremo completamente le
aiuole davanti al Castello.

Stop al costruito selvaggio, che
dura sì e non il tempo di una
generazione e che, di certo,
non genera bellezza e armonia; sì invece a qualcosa che lasci il segno da un punto di vista
estetico e che non dimentichi
l’aspetto sociale che coinvolge
urbanistica, mobilità, verde. La
parola d’ordine è Transizione
verso una città rinnovabile ed
efficiente, questo è possibile
attraverso l’avvio di processi
di rigenerazione urbana che
passano per lo studio di cosa
c’è, l’ascolto dei bisogni dei
cittadini e degli operatori, la
sperimentazione di nuove e
coraggiose soluzioni, il rispetto
costante dei criteri minimi
ambientali. Volumi zero, per
noi di Carpi Futura, vuol dire
volumi zero. Uno stop chiaro
e forte al consumo di nuovi
territori per destinazione
abitativa tradizionale, sì invece
al cambiamento di destinazione d’uso ad aree edificabili
non ancora oggetto di piani
particolareggiati. Guardiamo
con interesse all’housing
sociale e a forme innovative
come la prefabbricazione
leggera. Incoraggeremo al
massimo le ristrutturazioni e
la riqualificazione di edifici esistenti, con premi di cubatura e
sgravi sugli oneri o sui cambi di
destinazione d’uso. Un tema,

ALBERTO BELLELLI

guarsi alle norme antisismiche,
informandoli sulle esenzioni statali e valutando la possibilità di
concedere l’esenzione dell’occupazione del suolo pubblico.
AMBIENTE - Effettuare un’adeguata campagna informativa, anche tra gli stranieri, sul
ritiro dei rifiuti indifferenziati,
per evitare episodi di degrado
e abbandono. Realizzare cassonetti interrati per la raccolta, quantomeno per il centro
storico. Eliminare i bidoni per
la raccolta di indumenti usati,
da conferire in appositi centri.
Rendere effettivi incentivi per
chi dimostra di recarsi sul luogo
di lavoro con mezzi alternativi
all’auto. Parco Lama: creare un
percorso ciclo-pedonale alberato e illuminato, con spazi di sosta
attrezzati, una sorta di palestra
a cielo aperto (via Corbolani), al
servizio dei cittadini.

Urbanistica - Contenere il
consumo e l’impermeabilizzazione del territorio, rigenerazione urbana, anche attraverso il
riuso delle aree depauperate o
dismesse. Messa in sicurezza del
territorio dal rischio idraulico e
sismico, applicazione della nuova Legge Urbanistica Regionale
e del nuovo PUG.
Ambiente - Ammodernamento dell’acquedotto, che diventerà così il più moderno d’Italia.
Realizzazione dell’illuminazione
pubblica a risparmio energetico
con lampade a Led.
Ulteriore riduzione da 200 a 60
kg dei rifiuti indifferenziati pro
capite annui. Risorse economiche messe a disposizione per
incentivare il cambio dei tetti
e delle coperture in cemento
amianto. Incentivi per la mobilità
elettrica.
Mobilità - L’estensione del
trasporto pubblico urbano nei
giorni festivi e tutte le domeniche dell’anno. Servizio di Prontobus, che collega attraverso il
trasporto pubblico, la città con le
frazioni, esteso anche nelle fasce
orarie pomeridiane. Aumentare
la frequenza oraria dei passaggi
dei bus e delle linee urbane che
collegano tra loro i centri di alta
presenza, quali centro, stazione
dei treni e degli autobus, quartieri e zone industriali, artigianali

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

Sono stati messi a confronto
su alcune tematiche. Disegnare la città del futuro è l’ultima.

questo, molto sentito in aree
agricole dove vecchi edifici, un
tempo adibiti a stalle e fienili
e inutilizzati da anni, stanno
diventando ruderi quando
invece, utilizzati diversamente,
riporterebbero bellezza nelle
nostre campagne. In centro
storico allargheremo la possibilità di modificare gli interni,
pur nella salvaguardia dell’esterno degli edifici e concerteremo con i diversi operatori
misure atte a incentivare il
ritorno di residenti, artigianato,
aziende di servizi, terzo settore. Queste misure, unitamente
al rilancio del turismo verso le
nostre bellezze monumentali
e artistiche, restituiranno un
centro vivo, frequentato di
giorno e di sera, con un effetto
indiretto anche sulla sicurezza.
Un’attenzione particolare noi
di Carpi Futura la riserviamo
alle frazioni: rigenerazione è la
parola chiave e comprende sia
l’edificabilità che la sicurezza.
Vanno riqualificate anche le
aree della periferia. Nelle zone
30 e nelle strade declassate
ricaveremo piste ciclabili e favoriremo la nascita di iniziative
commerciali e di pubblici esercizi. Come lo faremo è presto
detto: sgravi sull’occupazione
di spazi esterni, interventi di
arredo urbano, decentrare in
periferia alcuni uffici pubblici.
Previsti parcheggi nella prima
periferia o su più piani. Dopo

decenni, daremo inizio ai
progetti per risolvere l’imbuto
di via Roosevelt con la costruzione del sottopasso. Più piste
ciclabili in città e nelle frazioni
collegate tra loro. La Romana
Sud per Modena può essere
alleggerita con un percorso
quasi parallelo sul lato Est che
sboccherà a Ponte Alto sul
Secchia; va eliminata la doppia
curva sulla Provinciale per
Correggio. Del verde pubblico
siamo noi i veri paladini: Parco
Lama è, insieme, un’operazione ambientale e urbanistica,
sintesi del nostro pensiero
perché le radici e lo sviluppo
sono sinergici. Noi ci crediamo,
e lo dimostreremo. I parchi
pubblici saranno spazi pensati
per target di età. Un piano
regolatore del verde disporrà
il censimento della aree verdi
pubbliche e private e fisserà i
criteri per una loro conservazione e rigenerazione a bene
comune.

e commerciali, polo scolastico e
sportivo . Obiettivo di realizzare
una metropolitana di superficie
che colleghi Carpi con Modena.
Traffico e parcheggi Incrementare le condizioni di
viabilità e mobilità ecofriendly
per eccellenza, vale a dire gli
spostamenti in bici all’interno
del territorio comunale.
Attraverso un piano di manutenzione straordinario per tutte le
piste ciclopedonali presenti e la
realizzazione di nuove ciclabili
per il collegamento sicuro con
le zone industriali. Riconoscere un incentivo economico per
ogni km percorso in bicicletta da
quanti utilizzano le due ruote per
percorrere la tratta casa - lavoro.
Tre i cantieri fondamentali: collegare la rotonda di
via Guastalla con l’ultima
rotonda della zona artigianale di Fossoli. Completare
la complanare all’autostrada
superando il cavalcavia di via
dell’Agricoltura. Una efficace
viabilità all’uscita del casello
autostradale. Riprendere
lo studio sul collegamento
Cibeno-Roosevelt-Due Ponti.
Andranno realizzati dei parcheggi hub (fast park) al limitare del centro, in particolare
in Piazzale della Meridiana, in
Piazzale Baracchi e in Piazzale
Donatori di Sangue, presso
i poliambulatori. Potremo
inoltre ragionare sull’oppor-

tunità di ampliare i parcheggi
in Piazzale Medaglie d’oro e
riqualificare le aree di Piazzale
Ramazzini per sostenere le
spese di riqualificazione
possiamo contare sulle risorse
del piano organico sisma e
sull’alienazione del mercato
coperto.
Verde - Manutenzione delle
aree verdi di quartiere attraverso la collaborazione di volontari.
Una Carpi sempre più colorata di
note fiorite e arricchita in tutte
le sue zone da una vasto patrimonio verde.
Vediamo nei parchi pubblici
una grande possibilità per
facilitare l’aggregazione tra
le persone. L’acquisizione
dell’area della Cappuccina
e il progetto partecipato sul
Parco Lama aprono una nuova
stagione di protagonismo per
le aree verdi cittadine.
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di separazione nella coppia e dei
risvolti psicologici e legali si
parlerà l’11 maggio, alle 10, presso
la sala riunioni di Confcommercio

Alla ricerca di un
nuovo equilibrio

La separazione nella coppia e i relativi risvolti psicologici e legali saranno il tema dell’incontro a ingresso libero
che si svolgerà a Carpi, sabato 11 maggio, alle 10, presso la
sala riunioni di Confcommercio (via Mazzini, 5) insieme alla
psicologa, dottoressa Alessandra Guerrini e agli avvocati
Maria Francesca Filiberti e Rossana Melli.
“La separazione nella coppia - spiega la dottoressa Alessandra Guerrini - rappresenta un momento delicato e
spesso destabilizzante per l’individuo e l’intero sistema
familiare, in cui intervengono e si intrecciano fattori di
molteplice natura. Riuscire a gestire nel modo meno traumatico possibile questo momento di rottura e rinegoziazione dei ruoli va a vantaggio dell’ex-coppia e dei figli, così
come la corretta affermazione dei rispettivi diritti. Naturalmente si tratta di obiettivi tutt’altro che semplici e immediati da raggiungere. La separazione di fatto prima e legale
poi non coincidono necessariamente con quella emotiva
dei coniugi, anzi spesso questi due processi si verificano in
tempi diversi”.
“Con questo incontro – conclude l’avvocato M. Francesca
Filiberti - vorremmo fornire risposte e chiarimenti ai molteplici dubbi che ruotano intorno a un argomento tanto
delicato quanto attuale qual è la separazione”.

Tre grandi poster, in quattro punti diversi della città, contribuiranno a
stimolare i cittadini sui pericoli insiti nell’abuso del gioco d’azzardo

Il gioco ti toglie tutto
Una coppia a cui,
mentre sta consumando il
proprio pasto a tavola, viene
letteralmente portata via la
casa: questa la prima immagine scelta per la campagna Il
gioco ti toglie tutto, concepita
per sensibilizzare la cittadinanza sui pericoli insiti nell’abuso
del gioco d’azzardo e promossa dalla rete Non giocarti il
futuro!, con il patrocinio di
Comune di Carpi e Unione
delle Terre d’Argine e grazie
al contributo della Regione
Emilia-Romagna (erogato
nell’ambito del progetto di
valorizzazione del marchio
Slot Free). L’immagine, a cui
ne seguiranno altre due,
rispettivamente il 13 e il 27
maggio, è realizzata su quattro
grandi poster di 6x3 metri, che
saranno affissi in altrettante
zone di grande percorrenza
della città, ovvero di fronte al
Cinema Space City, in via
dell’Industria, nei pressi
dell’Istituto Meucci – Cattaneo,
sulla Tangenziale Losi, nel
parcheggio del Centro
commerciale Il Borgogioioso e
nel parcheggio di viale Peruzzi.
Se, come riportano i dati
disponibili forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, nel 2016, la spesa
legata al gioco d’azzardo

legale ha superato, a Carpi,
i 30 milioni di euro (per la
precisione 30.057.674 euro),
ovvero 510,88 euro a testa, se
suddivisa per ogni cittadino
maggiorenne, ai volontari della rete Non giocarti il futuro!
appare evidente come occorra
incentivare gli sforzi anche dal
punto di vista comunicativo,
portando le conseguenze del
gioco d’azzardo direttamente
sulle strade, visibili da tutti, in
contrapposizione alla pervasività della pubblicità che incita
a tentare di cambiare la propria vita cedendo alle lusinghe
dell’azzardo.

L’angolo delle segnalazioni
Dove sono finiti i giochi
di luce della fontana?

Qualcuno le usa
le colonnine per la
ricarica?
In viale Carducci sono
stati realizzati due parcheggi
dedicati esclusivamente
alle auto elettriche, dal
momento che lì sono state
installate due colonnine per
la ricarica. Passandovi davanti pressoché ogni giorno,
sinora, posso affermare di
non avervi mai visto nessun
veicolo in sosta intento a
ricaricarsi. Qualcuno può
contraddirmi?
Lettera Firmata

mercoledì 8 maggio 2019

amianto abbandonato e pali inclinati in via Dei Fuochi

Strade vergognose

Spettabile Redazione
volevo riportare l’attenzione di
tutti sulle vergognose
condizioni in cui versa la
fontana dei Giardini Pubblici
da poco rinnovati. Dove sono
finiti gli spruzzi d’acqua e i
bellissimi giochi di colore?
Oltre a non essere più in
funzione, oggi è dir poco
indecorosa! Sporca e inguardabile.
Lettera Firmata
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In questi mesi la Rete ha
portato avanti anche una
campagna per pubblicizzare

gli esercizi che, in città, hanno
rinunciato o si sono impegnati
a non collocare al proprio interno slot machines, aderendo
al marchio #SlotFreeER della
Regione Emilia-Romagna.
“Al sogno di una svolta economica capace di cambiare
la propria vita – commenta la
coordinatrice di Non Giocarti il
futuro, Maria Vittoria Bertacchini – noi vogliamo contrapporre attraverso immagini
di carattere vignettistico, in
grado di attirare anche l’attenzione dei giovani, la terribile
concretezza delle devastazioni economiche, familiari e
sociali, che il gioco
d’azzardo produce
in troppe persone.
Se la ludopatia è
in aumento, e se a
farne le spese sono,
come sempre, le
fasce più fragili della
popolazione (quali
giovani, anziani
soli, disoccupati,
immigrati, famiglie)
tanto più forte e
chiaro dev’essere
il messaggio di chi
vuole contrastare
tale piaga: il gioco
ti toglie tutto. L’auspicio è che
questa campagna contribuisca
a diffondere il concetto”.
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Se io fossi il sindaco di
Carpi mi vergognerei di dire
che sono il primo cittadino
avendo strade del genere nel
mio Comune. Strade che noi
ciclisti siamo obbligati a fare,
considerati i divieti sulle strade
principali. Per la precisione
quella in foto è via Remesina
subito dopo il bivio per
Rovereto.
Lo specifico perché non vi
sono grandi differenze su tutto
il tratto che porta dall’Aimag
sino al bivio per Novi e qualcuno potrebbe confonderlo.
Dario

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 aprile, in via Dei Fuochi,
i soliti incivili, oltre al consueto pattume, hanno dato esempio di
come si possa smaltire nel minor tempo e al minor costo una
copertura in Eternit contenente Amianto, sostanza pericolosissima
per l’uomo. Nelle nostre campagne gli scarichi abusivi di rifiuti che
andrebbero civilmente conferiti in discarica, hanno raggiunto ritmi
preoccupanti. Non fanno nemmeno più notizia. La possibilità di
essere colti sul fatto nelle campagne è molto remota e nemmeno la
conseguente sanzione amministrativa li preoccupa più di tanto.
Probabilmente questi disgraziati non lo sapevano che proprio il 28
aprile è la Giornata mondiale a memoria delle vittime dell’amianto. Nel
2017 le vittime in Italia sono state 6.000 e sono previste in aumento
nei prossimi anni. Se questi “signori” non hanno usato le precauzioni
necessarie, il costo dello smaltimento potrebbe per loro essere altissimo: la vita e diventare dunque parte delle prossime statistiche.
Come cambia il mondo.
Nel secolo scorso i pali furono piantati per sostenere i fili di linee
elettriche e telefoniche, ora sono i fili che sorreggono i pali, lo si può
constatare nelle linee di campagna come in via Dei Fuochi dove è già
accaduto tante volte. Vedere questi pali pericolosamente inclinati, dà
l’idea della situazione Paese, nulla di sicuro, massima precarietà, zero
manutenzione quindi fatiscenza. Si interviene solo quando cade e da
quanto si può amaramente constatare, non è prassi che vale solo per
i pali, ma anche per tante altre situazioni a gestione pubblica.
Vanel Salati, Ekoclub Carpi

• Edizione di Carpi •

@

i lettori ci scrivono

Troppi i cani liberi di circolare in città:
bimbi e non solo a rischio
Spettabile
Redazione, ho
appena letto sulla
vostra rivista online
la notizia dell’aggressione subita nei
giorni scorsi in un
parco della nostra
città da un signore e
dalla sua cagnolina
da parte di un dogo
argentino senza
museruola, liberatosi
dalla legatura a un
palo.
Per la mia sensibilità, forse un po’
esacerbata in tale
senso, e per il fatto di
essere padre di due
bambini, queste sono per me notizie troppo frequenti, agghiaccianti
e che mi scatenano, lo ammetto, anche un fortissimo moto di rabbia
e indignazione.
Già tempo fa segnalai alla redazione di un’altra rivista della nostra
città un episodio di lotta tra grossi cani avvenuto davanti al cancello
dell’asilo comunale frequentato allora dai miei figli. Alla mia reazione
indignata, per poco, i padroni dei due cani, che a stento li trattenevano, non li hanno sguinzagliati contro di me.
Due volte in passato ho telefonato alla Polizia Municipale per far
presente che secondo me c’erano in giro (per le strade e i parchi
cittadini) troppi cani di grossa taglia senza museruola, in violazione –
se non erro – di una precisa disposizione in tal senso di un’ordinanza
comunale. Mi fu risposto che se gli agenti non vedono queste situazioni dal vivo o non vengono loro segnalate non possono fare nulla.
Chiaro, ma intanto l’impunità regna e ci sono in giro - mi pare - troppi
cani che io definisco vere e proprie ‘macchine da guerra’. Che se anche, nella migliore delle ipotesi, sono tenuti al guinzaglio dai rispettivi padroni, rimane il forte dubbio che questi sarebbero in grado, alla
bisogna, di trattenere un animale di grossa taglia, inferocito, pronto
ad aggredire una persona o un’altra bestia. A un episodio del genere
ho assistito di persona nel parco di fianco a casa mia: un grosso cane
è sfuggito alla padrona per aggredire una cagnolina a sua volta a
‘spasso’. Tutto si è svolto in pochi secondi ma è stato impressionante. Io pensavo l’avesse maciullata. Fortunatamente no. Non so se
per l’intervento tempestivo dei padroni dei due cani o per istinto.
E – mi sono poi chiesto - se al posto della cagnolina ci fosse stato un
bimbo che giocava o correva… E inoltre, visto che ho gli occhi e sono
sensibile all’argomento, di scene simili, o comunque relative al tema,
ne avrei diverse da raccontare. Mi astengo dall’esprimere le mie
considerazioni di carattere etico e anche psicologico sulla categoria
(o su molti dei suoi membri) dei padroni di cani di grossa taglia, e
tra questi in particolare di quelli che, perlomeno statisticamente,
si sono dimostrati nel tempo più pericolosi per l’incolumità degli
uomini (soprattutto, ripeto, se bambini). Mi limito ad aggiungere, e
concludo, che anche se non si tratta del principale problema morale
e sociale del nostro Paese, richiederebbe però, nel suo necessario
affronto, molta più attenzione, serietà e severità.
Daniele

“L’unica cosa che conta per questi ragazzi è essere fuori dalla realtà.
estraniati. L’obiettivo è quello di non essere. Non sentire. Non farsi carico
delle responsabilità quotidiane”, spiega lo psicologo Enrico Piccinini

Rivotril, la nuova frontiera
delle droghe di strada
La chiamano l’eroina
dei poveri ed è arrivata anche
a Carpi. Uno degli autori del
brutale pestaggio della coppia
di fidanzati in via Bellentanina
ha infatti ammesso con le
Forze dell’Ordine di assumere
abitualmente, insieme agli
amici, il Rivotril, la nuova
frontiera delle droghe di
strada. Il Rivotril è uno
psicofarmaco. Una comune
benzodiazepina (il clonazepam, suo principio attivo, altro
non è che un ansiolitico e
antiepilettico) che non costa
nulla, si reperisce facilmente,
spesso in modo fraudolento
con la falsificazione di ricette e,
associata all’alcol, produce
effetti molto simili a quelli
dell’eroina. Un farmaco capace
quindi di garantire uno sballo
low cost e che provoca
stordimento, sedazione e
obnubilamento della coscienza. “Il problema dell’assunzione impropria di benzodiazipine, combinata all’alcol, non è
certo una novità. Da sempre
sono state consumate per lo
sballo. La prima in ordine di
tempo - spiega lo psicologo
carpigiano Enrico Piccinini,
che da vent’anni lavora coi
tossicodipendenti - negli Anni
Settanta, è stata il Roipnol, poi
il Tavor, quindi il Minias”. Uno

Enrico Piccinini

stordimento, prosegue
Piccinini, “completamente fine
a se stesso. L’unica cosa che
conta per questi ragazzi è
essere fuori dalla realtà.
Totalmente estraniati.
L’obiettivo è quello di non
essere. Non sentire. Non farsi
carico delle responsabilità
quotidiane”. In comunità, lo

“Completamente avulsi dalla realtà,
vivono come se stessero sognando,
incapaci di discernere la realtà e le conseguenze delle loro azioni”.
L’abuso di sostanze però, chiarisce lo
psicologo Enrico Piccinini,“non deve
mai essere considerata una
giustificazione, bensì un aggravante”.

Il 12 maggio

psicologo si è imbattuto in
pazienti che, “sotto l’effetto di
sonniferi, in stato di totale
incoscienza, avrebbero
compiuto gesti violenti, salvo
poi ritrovarsi in carcere il
giorno dopo senza sapere
perché. Avulsi dalla realtà,
vivono come se stessero
sognando, incapaci di
discernere la realtà e le
conseguenze delle loro azioni”.
L’abuso di sostanze però,
chiarisce Piccinini, “non deve
mai essere considerata una
giustificazione, bensì un
aggravante”. La violenta
aggressione di via Bellentanina, per la quale sono stati
arrestati quattro giovani
magrebini, ora in carcere,
conclude lo psicologo, “deve

“Disinteressati
a tutto, cercano
una fuga
dalla realtà e le
conseguenze
sono solo gli
occhi di tutti”.
farci riflettere su quanto sia
complessa la gestione del
disagio che vivono i ragazzi.
Giovani che, spesso, non fanno
nulla. Sponsorizzati dalle
famiglie, non studiano, non
lavorano… completamente
disinteressati a tutto, cercano
una fuga dalla realtà e le
conseguenze sono solo gli
occhi di tutti”.
Jessica Bianchi

è la festa della mamma

stupiscila con un dono speciale

Un mondo di idee regalo:
fiori recisi, centrotavola, piante verdi e fiorite,
candele, cesti, ceramiche
tante idee per un maggio
di grandi promozioni sull'arredo giardino.

di Santini Omar
Vivai e piante
Splendidi allestimenti
floreali per matrimoni!
Preventivo gratuito

• Edizione di Carpi •

Via S. Prospero, 17 - Correggio (RE)
a soli 5 minuti dal casello di Carpi
tel: 0522 642453 - Aperto tutti i giorni
mercoledì 8 maggio 2019
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Papà Gianpietro incontra
i ragazzi del Vinci

Lo scorso 2 maggio
presso l’Auditorium San
Rocco, le classi seconde
dell’Istituto Tecnico Leonardo da Vinci hanno partecipato all’incontro con papà
Gianpietro fondatore della
onlus Ema Pesciolinorosso. Il
figlio, Emanuele, un ragazzo
pieno di energia, se n’è andato
all’età di 16 anni, gettandosi in
un fiume dopo aver assunto
un acido. Da quel momento
papà Gianpietro ha deciso di
non mollare, trasformando
l’accaduto in un modo per
aiutare i giovani e per questo
motivo gira l’Italia raccontando la sua storia. Durante
l’incontro sono stati affrontati
vari argomenti: dai rischi e i
pericoli derivanti dall’assunzione di sostanze stupefacenti
al rapporto genitori e figli, al
valore della vita.
Presente all’incontro anche il
cantautore Marco Ligabue,
che oltre ad aver suonato alcuni brani, ha raccontato ai ragazzi alcuni aneddoti della sua
vita e del suo percorso tortuoso di musicista a causa del suo
cognome “ingombrante”.
L’iniziativa è terminata con
momenti molto toccanti
che hanno visto i ragazzi
abbracciare papà Giampietro, emozionati e colpiti dal
suo racconto.

E’ stata una serata
speciale quella del 2 maggio
scorso. Una preziosa opportunità per gli adulti di lasciarsi
incantare dalla creatività e
dalla gioiosa freschezza dei
giovani e per questi ultimi di
dimostrare quante carte
possano giocarsi per costruirsi
un futuro su misura. L’occasione l’ha fornita la conclusione
del percorso di Alternanza
Scuola Lavoro, Simuliamo
un’impresa: a project work,
delle otto classi terze dell’Itis
Leonardo da Vinci di Carpi.
Nella cornice del Circolo Loris
Guerzoni, una giuria ha
proclamato il miglior progetto
ideato dagli studenti.
Ad aprire le danze è stato il
dirigente scolastico Marcello
Miselli: “l’alternanza scuola lavoro è efficace poiché
coniuga teoria e pratica; il
sapere col saper fare. Ragazzi,
non fate mai l’errore di
pensare che lo studio teorico
sia sterile o inutile. Solo una
solida preparazione teorica, infatti, vi consentirà di
comprendere il perché dei
fenomeni che vi circondano e
di essere innovativi”. Il sindaco
Alberto Bellelli, dal canto
suo, ha sottolineato “il consolidato rapporto del Da Vinci col
tessuto imprenditoriale del
nostro territorio attraverso un
dialogo costante e una lunga
e solida tradizione di stage
aziendali ritenuti indispensabili per la formazione degli
studenti”. Preziosa è stata la
presenza dei tutor aziendali
che hanno appoggiato e
seguito i ragazzi, di Cna e
LegaCoop che hanno fornito

Al termine del percorso di Alternanza Scuola Lavoro delle otto classi terze
dell’Itis Leonardo da Vinci di Carpi è stato proclamato il progetto migliore.
A conquistare il premio in palio la 3C Meccanica

Tra ingegno e creatività

La giuria e i ragazzi della 3C Meccanica
Marcello
Miselli

Stella Venturi
Degli Esposti e
Alessandra Foroni

seminari gratuiti svolti dai propri esperti e attinenti ai temi
legati allo sviluppo d’impresa.
Fondamentale l’organizzazione e il supporto dello staff
dei docenti, a partire dalle
professoresse Tonia Bellino e
Simona Fregni: “da quest’anno - sottolinea Fregni - al

nostro fianco abbiamo avuto
anche Confindustria, ora
possiamo dire di collaborare strettamente con tutte
le associazioni di categoria
presenti sul territorio”.
“Ogni classe - ha poi aggiunto
la vice preside Simona Montorsi - partendo da un’idea

imprenditoriale ha cercato un
servizio o un prodotto e lo ha
commercializzato simulando
l’attività di un’impresa o di
una cooperativa. I ragazzi si
sono assegnati ruoli e compiti
diversificati, hanno individuato un mercato di riferimento,
hanno prodotto business
plan, materiali tecnici e informativi, siti web, presentazioni
multimediali… Sono stati
davvero bravissimi, soprattutto se pensiamo che questi
giovani sono solo all’inizio del
loro percorso di specializzazione”.
Durante la serata, presentata
dalle studentesse Alessandra
Foroni e Stella Venturi Degli
Esposti, una giuria di esperti

ha visionato
gli otto progetti presentati dai
rappresentanti delle
varie classi
e ha infine
assegnato
l’ambito
premio:
quello per
la miglior
presentazione è stato
conquistato
dalla 3C
Meccanica.
I ragazzi
della 3C M, con disinvoltura e
padronanza, hanno presentato Oteco: la loro azienda,
promotrice del trasporto
ecosostenibile, ha progettato
e realizzato una bicicletta dal
design innovativo, con un
telaio leggero, in alluminio,
compatto, versatile e a sua
volta trasportabile su altri
mezzi di trasporto. La giuria
ha poi assegnato una menzione speciale alla 3A Meccanica
per il suo progetto Artotecnic:
azienda specializzata nella
produzione di bracci meccanici e di kit di montaggio
dedicati ai ragazzi delle scuole
medie per avvicinarli al mondo della robotica.
Jessica Bianchi

Il 29 maggio, i sei finalisti dell’istituto Vallauri, partecipanti al contest Talent Aquisition - Moda e Musica, faranno sfilare
i propri capi all’interno dell’azienda Twinset dove una giuria di esperti decreterà il vincitore

Scuola e impresa unite per far emergere il talento
“Twinset crede
fortemente nei giovani, nella
freschezza delle loro idee,
nella creatività che li anima,
per tale motivo collaboriamo
da tempo con l’Istituto
Vallauri. Un rapporto che ci
consente di individuare
talenti e, allo stesso tempo,
offre ai ragazzi l’opportunità
di lasciarsi alle spalle una
visione eccessivamente
didattica, di mettersi alla
prova e di sperimentare
concretamente sulla propria
pelle in cosa consiste il
mondo del lavoro”, spiega il
responsabile dell’Area Modelli
di Twinset: azienda che,
insieme a Lectra, ha dato vita
per il secondo anno consecutivo al Talent Aquisition - Moda
e Musica. Un vero e proprio
contest a cui le classi 4B e 4D
dell’indirizzo Tecnico Abbigliamento Moda del Vallauri
hanno partecipato con
grande entusiasmo. “Il
progetto - spiega la docente
8

I sei finalisti insieme alle docenti Passarelli, Spagnolo e Pighetti e al responsabile dell’Area Modelli di Twinset, Carlo Barbieri

responsabile Silvana
Passarelli, coadiuvata dalle
colleghe Isola Pighetti,
Antonietta Spagnolo e
Alessandra Bertoli - consiste
nella progettazione e
realizzazione di alcuni outfit,
con il supporto della tecnolo-
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gia Lectra, ispirati al look
iconico Anni Ottanta della
cantante Madonna. Un’avventura stimolante per i
ragazzi che si impegnano,
giorno dopo giorno, per
raggiungere il risultato
migliore. Devo ammettere

che tra questi banchi, ogni
volta, nascono dei piccoli
capolavori”. Gli studenti, dopo
aver vissuto un’esperienza in
azienda e ricevuto una
formazione sull’utilizzo del
Cad, sono stati seguiti dai
professionisti passo dopo

passo: dall’ideazione alla
realizzazione del prototipo,
dalla carta allo sviluppo
virtuale. “Insomma - sorride
Silvana - dall’atto creativo alla
confezione dell’abito”.
Sei i finalisti - Zara Merabet, Marco Bevutti, Aurora

Quarta, Bernadette Ann
Datinguinoo, Sara Ziviani e
Chen Linxiao - che avranno
la possibilità, il 29 maggio, di
far sfilare i propri capi su una
passerella appositamente
allestita nella sede di Twinset,
dove una giuria di esperti
decreterà il vincitore. In palio,
prosegue Passarelli, vi è “uno
stage retribuito estivo presso
Twinset e una licenza software Lectra Modaris per un
anno con tanto di formazione
annessa”. Il rapporto tra il
mondo della scuola e il tessuto imprenditoriale del nostro
territorio è “stretto e vitale. Le
aziende si sono sempre dimostrate disponibili e i nostri
studenti sono entusiasti di
mettersi alla prova all’interno
di realtà strutturate i cui capi
sono famosi in tutto il mondo.
Stage che, spesso, - conclude
Passarelli - si traducono in
assunzioni. Un risultato di cui
siamo davvero orgogliosi”.
J.B.

• Edizione di Carpi •

Quindici studenti delle scuole secondarie di primo grado di Carpi, Novi e Soliera sono stati selezionati nell’ambito del
nuovo bando della Fondazione CRC e parteciperanno a un viaggio di studio a Londra

Un premio per i “fuoriclasse” delle medie

“L’intento è quello di valorizzare le eccellenze affinché
possano essere d’esempio anche per i compagni: mentalità
aperta, ottima conoscenza dell’inglese e un grado di maturità
adeguato all’età sono requisiti necessari per affrontare il mondo
e la vita lavorativa” afferma il presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi, Corrado Faglioni, affiancato da
Cinzia Principi del Consiglio di Indirizzo CRC e da Maria
Gabriella Burgio del Consiglio di Amministrazione. Alle loro
spalle siedono i quindici studenti di seconda media selezionati
nell’ambito del nuovo bando rivolto per la prima volta agli
studenti della scuola secondaria di primo grado del territorio
(Carpi, Novi, Soliera) con l’obiettivo di “incentivarli nella loro
ottima riuscita scolastica, promuovendo allo stesso tempo la
conoscenza dell’inglese”. Il Premio di Eccellenza prevede infatti
che i vincitori di questa edizione 2019 possano partecipare a un
viaggio di studio di una settimana nella città di Londra accompagnati dalla professoressa Principi.
Hanno meritato il riconoscimento: Alessio Accini (M. Hack),
Enrico Benassi (Focherini), Davide Colombini (Sassi), Chiara
Diacci (Gasparini), Giulia Fiorani (Focherini), Martina Frontera (Sassi), Mario Tommaso Ghizzoni (A. Pio), Sara Gozzi
(Sassi), Alessia Leporati (Fassi), Giada Luppi (Gasparini), Linda
Maierna (Fassi); Martina Saetti (M. Hack), Ines Saoud (M. Hack),
Marco Secco (Sassi) e Leonardo Tadolini (A. Pio).
Per partecipare al concorso è fondamentale poter vantare un
ottimo rendimento scolastico con una votazione media di 9/10
e una grande consapevolezza delle proprie capacità: i quindici
“La nostra forza?
L’appoggio e l’interazione
costante con la comunità. Il
nostro è un asilo di campagna
e questo lo rende davvero
speciale”, sorride l’insegnante
della Scuola per l’infanzia
Aida e Umberto Bassi di
Budrione, Alessandra Marchi.
La scuola, infatti, che quest’anno compie dieci anni di vita, è
una chicca tutta da scoprire.
“Nel 2008 i parrocchiani,
insieme a don Zuarri, hanno
deciso di ridare vita a questo
spazio facendosi carico di un
mutuo decennale, oggi
estinto, anche grazie all’apporto fondamentale della Curia e
della Fondazione Cassa di
Risparmio. Poi, cinque anni fa,
per sostenere l’asilo, è nata
anche l’Associazione Santi
Paolo e Giulia. Qui la
comunità crede fortemente
nel valore dell’educazione e
nell’importanza di offrire alle
famiglie della frazione – ma
non solo – una scuola per i
loro piccoli. La nostra è una
realtà viva, vivace, che si è
consolidata nel corso degli
anni ed è una gioia enorme,
per tutti noi, veder giocare
ogni giorno i nostri bimbi in
questo spazio verde e sicuro”,
aggiunge Monica Lugli,
parrocchiana nonché ausiliaria
dell’Aida e Umberto Bassi. In
dieci anni, tra queste mura
colorate e a misura di bimbo,
sono passati 280 piccoli,
“partimmo con 5, quanta
strada abbiamo fatto...” ride
Monica. “La nostra – prosegue
Alessandra – è una grande
famiglia che condivide i
medesimi valori e che, giorno
dopo giorno, fa di tutto
affinché questo sia un luogo

• Edizione di Carpi •

Da sinistra Cinzia
Principi, Corrado
Faglioni, Maria
Gabriella Burgio
insieme agli
studenti
premiati

ragazzi selezionati su ventitré totali hanno dovuto affrontare
un colloquio davanti alla commissione istituita dalla Fondazione per verificare la motivazione a partecipare e, in generale,
la maturità. E non sono mancate le piacevoli soprese perché
“questi ragazzi sono stati in grado di sponsorizzarsi - ha raccontato la professoressa Burgio – dimostrando di avere le idee chiare
anche sulla scorta delle esperienze vissute con le loro famiglie”. Il

presidente Faglioni ha infine voluto sottolineare con un applauso, l’impegno che i genitori hanno profuso per questi ragazzi
che ha definito dei “fuoriclasse” per la loro bravura: riportando la
loro testimonianza all’interno della scuola dopo l’esperienza londinese “potranno diventare un punto di riferimento per trainare
i compagni”.
Sara Gelli

Venerdì 3 maggio i ragazzi con disabilità del Laboratorio socio occupazionale Manolibera della
Cooperativa Nazareno hanno consegnato alla Scuola per l’infanzia Aida e Umberto Bassi di
Budrione una cucina realizzata con le loro mani utilizzando legno di recupero e, ne siam
certi, farà divertire generazioni di bambini

“La nostra è una grande famiglia”

I ragazzi di Manolibera
con i piccoli dell’Aida e Umberto Bassi

di crescita, di educazione e di
spensieratezza”. I 70 bambini,
curati con entusiasmo e
professionalità da otto
insegnanti – Alessandra
Marchi, Simona Bringhenti,
Elena Roncadi, Cinzia
Ruggeri, Elena Baraldi,
Loredana Flammia, Elisa
Gabbi e Stefania Malavasi,
coadiuvate dalle tre ausiliarie,
“degli angeli”, le chiamano le
insegnanti, Monica Lugli,
Martina Milianta e Nadia
Finali – hanno un privilegio
che pochi loro coetanei
hanno, ovvero quello di vivere
quotidianamente la bellezza
della natura. “Le attività all’aria
aperta per noi sono fondamentali e qui i piccoli hanno la
possibilità di vivere non solo il
giardino e di coltivare un orto,
bensì di godere della
campagna in cui siamo
immersi. Usciamo continuamente e, grazie alla disponibi-

lità dei contadini, i bambini
possono toccare con mano
colture e animali. I nostri
bimbi saltano i fossi, come un
tempo. Vendemmiano e, con
l’aiuto della nostra impareggiabile cuoca interna, Roberta
Giovannelli, fanno i sughi

d’uva. Insomma mettono le
mani in pasta e vivono
esperienze che a casa, tra le
mura domestiche, non
potrebbero mai fare. Il nostro
– prosegue Alessandra – è un
asilo di campagna ma
proiettato al futuro e attento

alla pedagogia moderna. Una
scuola che può contare in ogni
momento sull’appoggio
prezioso delle famiglie:
mamme e papà volenterosi
che, insieme a noi, contribuiscono a rendere questo luogo
sempre accogliente”. Ma l’Aida
e Umberto Bassi ha anche
un’altra grande forza: “le
nostre sezioni, dai 3 ai 6 anni,
sono miste, aperte e interconnesse. Questo consente ai
bambini di conoscersi fra loro
e di imparare a prendersi cura
l’uno dell’altra. I più grandi si
fanno carico dei più piccoli e
l’accudito diventerà a sua
volta l’accudente: questo
costituisce un elemento
educativo molto forte. Una
sorta di palestra continua

I bimbi usciti dall’Aida e Umberto Bassi lo scorso anno
hanno inaugurato la nuova cucina
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all’accoglienza che li aiuta a
sviluppare competenze
fondamentali”, raccontano le
insegnanti.
Approccio che potrà essere
sperimentato anche nel corso
del Centro Estivo, dal 1° luglio
al 2 agosto, da tutti i bambini
dai 3 ai 6 anni anche non
frequentanti la scuola.
Un’apertura verso l’esterno, quella che caratterizza
questa scuola paritaria, che si
concretizza anche in numerose collaborazioni. Venerdì 3
maggio, infatti, i ragazzi con
disabilità del Laboratorio socio
occupazionale Manolibera
della Cooperativa Nazareno hanno consegnato alla
scuola una cucina realizzata
con le loro mani utilizzando
legno di recupero e, ne siam
certi, farà divertire generazioni di bambini. A inaugurare,
in un’atmosfera festosa e
famigliare, fornelli, pentole e
piattini, sono stati i bimbi usciti dall’Aida e Umberto Bassi lo
scorso anno. Accompagnati
da mamme e papà, hanno
riabbracciato emozionati le
loro “tate” e, nonostante siano
ormai “diventati grandi”, hanno
ripreso immediato possesso di
scivoli e altalene come se non
se ne fossero mai allontanati.
Perchè quello di Budrione non
è solo un asilo ma un luogo
speciale dove ci si sente a casa.
Jessica Bianchi
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gattile - L’angolo delle adozioni

Ringhio e Chicca
cercano casa

Ciao a tutti, mi chiamo Ringhio e sono un gatto bianco
e rosso di 13 anni. Non fatevi ingannare dal nome: non ho
mai ringhiato, piuttosto mi piace chiacchierare. Sono un
micio molto loquace ed educato e quando qualcuno mi
parla rispondo sempre con un miagolino allegro. Purtroppo, nonostante io sia un bel micione simpatico e affettuoso, da un giorno all’altro mi hanno portato in Gattile
insieme alla mia amica Chicca di 14 anni. Anche lei è una
micia educata, affettuosa e ancora molto carina, nonostante non sia più una gatta di primo pelo. E’ tigrata grigio
argento con bellissimi occhi verdi. Anche lei soffre molto
qui in Gattile; io cerco di consolarla come posso, ma
abbiamo tutti e due nostalgia di casa. La nostra padrona ha
sviluppato un’improvvisa allergia ai gatti e noi, dopo una
vita passata sul divano, ci siamo ritrovati improvvisamente
in una gabbia. Chicca è molto triste e io le ripeto che
sicuramente ci sarà qualcuno che vorrà portarci a casa per
farci trascorrere i nostri ultimi anni in tranquillità. Ci basta
poco: un cuscino e un po’ di pappa. Non siamo giovanissimi ma siamo ancora sani e di ottima compagnia. Per
favore, portateci a casa.

Meteorologo e divulgatore ambientale, Lombroso per occuparsi di tempo, clima,
ambiente ed energia, gira spesso il mondo per convegni e congressi: ha
partecipato alle Conferenze delle Nazioni Unite sul Clima di Copenhagen
(COP 15) e alla storica COP 21 di Parigi 2015. Anche Lombroso ha partecipato,
durante il picnic, al quiz sui cambiamenti climatici

Picnic del Fridays For Future
con Luca Lombroso

Si stanno preparando
per il secondo sciopero
mondiale per il futuro in
programma venerdì 24
maggio anche a Carpi.
Intanto il Fridays For Future
Carpi si è ritrovato per un
picnic venerdì 3 maggio
presso il Parco Martiri delle
Foibe in via Baden Powell
dietro il Liceo Fanti: a
pranzare nel verde con loro
c’era anche un ospite
d’eccezione, Luca Lombroso,
meteorologo e divulgatore
ambientale, volto conosciuto

Programma della giornata

ore 10.00:
Premiazione delle scuole vincitrici
del concorso “A scuola di energia”

ore 10.00-12.30:
Laboratori didattici e scientiﬁci sull’energia
a cura della Lumaca Cooperativa
ore 11.45:
L’entomologo Gianumberto Accinelli
dell’Università di Bologna farà un
lancio spettacolare di farfalle*

a Che tempo che fa, la
trasmissione televisiva di
Fabio Fazio. Lombroso
svolge la sua attività presso
l’Osservatorio Geofisico
dell’Università di Modena e
Reggio Emilia ma proprio
per occuparsi di tempo, clima,
ambiente ed energia, gira
spesso il mondo per convegni
e congressi: ha partecipato
alle Conferenze delle Nazioni
Unite sul Clima di Copenhagen (COP 15), Cancun
(COP16), Durban (COP
17), Varsavia (COP 19) e alla

storica COP 21 di Parigi 2015.
Anche Lombroso ha partecipato, durante il picnic, al quiz
sui cambiamenti climatici
proposto dai ragazzi sulla
piattaforma Kahoot alla quale
ognuno si è collegato con il
proprio cellulare: effetto serra,
clima, emissioni, in tutto
erano trentatré le domande e,
tra una risposta e l’altra,
Lombroso ha avuto occasione
di spiegare le problematiche
e come funziona una Cop,
conferenza delle parti, chi ne
fa parte e come sono

organizzati consigliando ai
presenti di consultare il sito
accordiparigi.it e visionare i
video divulgativi 4 passi nel
clima. Il prossimo appuntamento è il 7 maggio presso la
Casa del Volontariato, in via
Peruzzi, alle 20.30, per
l’assemblea aperta a tutti
coloro che vogliano contribuire all’organizzazione del
Global Strike internazionale
che si terrà anche a Carpi
come nel resto del mondo,
venerdì 24 maggio.
S.G.

La festa
La festa per premiare i ragazzi delle scuole delle Terre d’Argine
che hanno partecipato al concorso scolastico “A scuola di energia”
organizzato da AIMAG e un’iniziativa per sensibilizzare i cittadini
al tema dell’energia e dei cambiamenti climatici.

Domenica 12 Maggio

presso il Parco Papa Giovanni Paolo II
(ex Foro Boario) dalle 10.00 alle 12.30
*Le farfalle sono insetti particolarmente sensibili all’ambiente e
all’inquinamento. Nelle nostre zone stanno diminuendo. Che fare?
Prima di tutto bisogna rimettere nei nostri ambienti farfalle vive.
Una risposta, parziale certo, ma simbolicamente molto signiﬁcativa da
parte di EUGEA, società spin oﬀ dell’Università di Bologna che propone
un gesto allo stesso tempo simbolico e concreto: il lancio delle farfalle
nell’ambiente.
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Da qualche mese Curcuma, oltre che gastronomia e bistrot, è diventata anche ristorante per permettere a tutti, compresi
celiaci e vegani, di concedersi un’esperienza culinaria rispettosa delle proprie esigenze e scelte alimentari

Il nuovo Curcuma è anche ristorante:
“mangiare in sicurezza e con gusto”
Due anni fa, in via Catellani, 10/C, nasceva Curcuma, la
gastronomia con piatti unici nel suo genere di carne, pesce e
verdure, anche gluten-free e certificata da AIC - Associazione
Italiana Celiaci. Da qualche mese è diventata anche ristorante
con un menù per tutti, per permettere anche ai celiaci e ai
vegani di godersi un pranzo o una cena fuori casa in totale
sicurezza e con un menù studiato ad hoc per ogni esigenza e
scelta alimentare. “Curcuma è oggi un ristorante, oltre che una
gastronomia, per tutti. Un posto altamente inclusivo - racconta
la titolare Catia Loschi, chef specializzata in alimentazione
senza glutine e dietetica - che risponde alle esigenze di chi
vuole mangiare tradizionale, vegetariano o vegano, di chi
segue diete ipocaloriche e di chi ha intolleranze alimentari al
glutine o al lattosio. Qui nessuno deve adattarsi al menù ma è il
menù che si adatta a ogni persona. Per questo motivo ho creato
antipasti, primi e secondi piatti, dolci e prodotti da forno
specifici per ogni necessità, e ho rivisitato alcuni piatti della
tradizione gastronomica emiliano-romagnola in una versione
senza glutine. Il mio obiettivo è rendere l’esperienza a tavola da
Curcuma gratificante per tutti perché so bene quanto possa
essere frustrante per un celiaco o un vegano uscire a cena con
gli amici e non poter mangiare pressoché nulla”.
Per offrire un menu così variegato e complesso quanta
ricerca c’è?
“Davvero molta e ogni giorno mi impegno per fare sempre
di più. Occorre analizzare le farine e sceglierle con cura per
offrire prodotti nutrienti ed equilibrati. Ma non basta. Bisogna
cucinarli in maniera gustosa, e senza certi ingredienti cardine
della cucina italiana, diventa una sfida. E poi, si deve prestare
attenzione per evitare contaminazioni. Per questo ho creato
due cucine di cui una esclusivamente per i piatti senza glutine.
E, infine, bisogna offrire tutto questo a prezzi accessibili. Vi assicuro che è davvero un lavoro complesso e che richiede molto
sacrificio ma è un progetto in cui credo e che voglio portare
avanti anche alla luce delle manifestazioni di apprezzamento e
riconoscenza che ogni giorno ricevo quando, ad esempio, un
celiaco può mangiare lasagne, erbazzone o bensone senza ri-
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Catia
Loschi

schi e in maniera appagante. E poi ci sono i vegani e le persone
che seguono diete ipocaloriche che qui trovano di tutto: dai
burger vegetali agli sformatini di zucca, passando per l’apprezzatissima paella e i dolci senza zucchero”.
E’ stato complicato adeguare la gastronomia anche a
ristorante?
“Ha richiesto un cospicuo investimento di tempo e denaro. Ho
dovuto allargare l’ambiente e il bagno per renderlo accessibile
ai disabili e ho dovuto seguire un iter burocratico per adeguare l’attività alla sua nuova identità, ma ne è valsa la pena. Chi
viene da Curcuma può godersi un’esperienza gastronomica
all’interno, nel rilassante contesto shabby chic o nel romantico giardino esterno o, ancora, portarsi i piatti direttamente a
casa. Può organizzare feste e compleanni con il nostro servizio
di catering o, semplicemente, consumare un pasto veloce
in pausa pranzo. E avrà sempre l’opportunità di scegliere tra
un’ampia gamma di possibilità. Qui tutti possono mangiare ciò
che desiderano”.
Chiara Sorrentino
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Il Centro sociale Graziosi di via Sigonio, 25 compie un quarto di secolo e per festeggiare insieme alla città, i volontari
hanno organizzato una due giorni all’insegna del divertimento e della solidarietà, sabato 11 e domenica 12 maggio

Il Graziosi al centro del sociale da 25 anni

Il Centro di promozione sociale Graziosi di via
Sigonio, 25 compie un quarto
di secolo e per festeggiare
insieme alla città i suoi primi
25 anni di vita, i volontari
hanno organizzato una due
giorni all’insegna del divertimento e della solidarietà,
sabato 11 e domenica 12
maggio. “In realtà - sorride
Raul Colli, presidente del
Graziosi - questo è il venticinquennale dello stabile,
inaugurato anche grazie al
prezioso appoggio dell’Amministrazione Comunale, nel
1994, mentre gli otto
fondatori che ebbero il
coraggio e la forza di creare un
luogo adibito all’aggregazione
si unirono nel 1987, in un
garage”. Una storia, quella del
Graziosi, che verrà ripercorsa
attraverso la mostra fotografica Il Graziosi al centro del
sociale, curata dal professor
Mario Bizzoccoli (vernissage
sabato 11 maggio, alle 15).
“Nel corso del tempo - prosegue Colli - qui si sono
succedute centinaia di
volontari e in occasione di
questa due giorni (sabato 11
maggio, alle 17,30) consegneremo alcuni attestati di merito
per ringraziare pubblicamente
i primi soci volontari che
hanno creduto in questo
progetto. E’ grazie a loro,

12

rivolti a giovani e meno giovani. I capelli dei volontari però
si sono via via incanutiti e il
tema del ricambio generazionale è ormai improcrastinabile
se vogliamo che tale patrimonio si conservi, trovando una
nuova identità. I centri sociali
hanno alti costi di gestione,
circa “320 euro al giorno di
spese, tra bollette, manutenzioni, pulizie… è impossibile
andare avanti a lungo con le
forze attuali. Il Graziosi conta
800 soci e solo 30 volontari
attivi, la maggior parte dei
quali tra i 70 e gli 80 anni.
Abbiamo bisogno di nuove
leve”, ammette Colli. Se non
sarà così, l’unica possibilità di
salvezza sarà quella di ricorrere a personale retribuito,
come prevede la nuova legge
sul Terzo Settore. Un boccone
amaro da buttare giù ma, d’al-

Centro sociale Graziosi

infatti, se oggi possiamo
contare su questa bellissima
casa”.
Ad aprire i festeggiamenti, sabato 11 maggio, saranno, alle
14,30, un Quadrangolare di calcio giovanile, in collaborazione
con AC Carpi - Settore Giovanile (premiazioni alle 18), e
alle 15 il convegno Volontari
sociali ieri, oggi e domani? alla
presenza del vicesindaco Daniela Depietri, del presidente
nazionale Ancescao Esarmo
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Righini e dell’avvocato del
CSV Cristina Muzzioli. Un’occasione preziosa per fare il
punto sulla tenuta dei centri di
promozione sociale: strutture
- di proprietà comunale e rette
grazie all’infaticabile lavori
dei volontari - che costituiscono un patrimonio prezioso
e, oltre a essere un polo di
aggregazione per gli Over, nel
tempo si sono aperte sempre
più alla città, ospitando cene,
eventi e corsi di ogni genere

Raul Colli

tronde, l’alternativa sarebbe
ben più dolorosa. “Interrogarci
sul nostro futuro è di vitale
importanza. Se l’Amministrazione e la comunità vogliono
preservare questi luoghi, veri e
propri punti di riferimento per
la comunità, nonché costole
del welfare cittadino, l’unica
strada che intravedo - sottolinea il presidente Colli - è quella di passare a una gestione
differente. Trasformare i circoli
in imprese sociali potrebbe
essere la risposta alla crisi di
vocazioni”.
La giornata di sabato si concluderà con una golosa cena a
base di gnocco fritto e tigelle,
seguita dal Liscio dell’Orchestra Michele Ranieri.
Domenica 12 maggio, alle
15, appuntamento con la
Tombola dell’anniversario,
mentre dalle 18,30 si potranno
gustare gnocco e tigelle e, a
partire dalle 20,30, assistere
allo spettacolo dialettale della
Compagnia La Vintarola, Cabaret in dialet. “Il ricavato dello
spettacolo - conclude Raul
Colli - sarà devoluto all’Associazione Amici del Fegato
per l’acquisto di un ecografo
con elastografia e saranno
nostri ospiti gli anziani delle
case protette Tenente Marchi
di Carpi e Sandro Pertini di
Soliera.
J.B.
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La Balorda è diventata
grande ed è così bella che
quasi ti commuove. Ve lo
ricordate quel fazzoletto d’erba
ricoperto di teli e biciclette a
Migliarina? Quanta strada è
stata macinata da allora,
quante pedalate. Anche il
Comitatissimo è cresciuto.
Qualcuno è diventato papà ma
la passione per questa
manifestazione, nata per
goliardia oltre vent’anni fa, è
sempre la stessa. Più viva,
rumorosa e giocosa che mai.
Domenica 12 maggio, alla
Polisportiva Sanmarinese,
l’appuntamento con il
Carnevale in bicicletta più
amato d’Italia si rinnova. Il
tema? La Balorda 3 di tutto. A
valere in questa speciale
giornata di festa all’aria aperta
sarà tutto ciò che è triangolare,
trio, triplo o ha a che fare col
numero 3. Il numero perfetto
sarà dunque il leit motiv del
biscione vociante e colorato di
mezzi fantascientifici - rigorosamente a pedali - che sfilerà
rumoroso e giocoso, per le vie
di Fossoli e San Marino.
Ormai il conto alla rovescia è
partito e tutto è quasi pronto
per questa 23esima edizione.
Tante novità aspettano i valorosi atleti balordi: dalla nuova
disposizione degli spazi della
festa alla postazione dedicata
al ritiro delle preiscrizioni per
ridurre i tempi di attesa, alla
neonata collaborazione con il
gruppo di giovani modenesi
de La Cremeria A&P (sbalordiranno i partecipanti con una
razione più sorprendente che
mai). Rimangono invece inva-

• Edizione di Carpi •

Domenica 12 maggio, alla Polisportiva Sanmarinese, torna l’appuntamento con
il Carnevale in bicicletta più amato d’Italia. Il tema? Il numero perfetto

La Balorda si fa in tre!

riati i tre tradizionali giri per le
strade, inframmezzati dai tre
ristori. Sarà possibile iscriversi
dalle 9 alle 12 (13 euro e con

Bodas. La Balorda però non è
solo sinonimo di travestimenti
bizzarri e piatti di tonno e cipolla annaffiati da un immancabile bicchiere di Lambrusco.
Il Comitatissimo infatti, da
anni, è in prima linea per promuovere una mentalità green
e uno stile di vita sostenibile.
L’obiettivo? Produrre meno
rifiuti, imparare a riciclare in
maniera efficace, ridurre gli
sprechi e optare per una mobilità alternativa a emissioni zero.
Grazie al contributo delle numerose associazioni gemellate
(tra cui Riomania, Circolo Arci
Contromano, Associazione
culturale Shaka, Circolo Cul-

turale Aquaragia, I Saltafossi,
Gafa, Aism, Aic, Africa Libera,
Rugby Carpi e Associazione
genitori Gasparotto) saranno
disponibili varie postazioni
per la raccolta differenziata e
vi saranno anche uno spazio
dedicato alla riparazione delle
bici, gestito dalla Ciclofficina
Rimessa in movimento di
Modena e un’area dedicata ai
più piccini animata dai volontari che organizzano i Giochi
Senza Frontiere di San Pietro
in Elda. Come da tradizione,
parte del ricavato della manifestazione, sarà poi devoluto in
beneficenza.
Sarà, come sempre, una giornata di spensierata leggerezza.
Con quel sorriso balordo sulle
labbra che rende questo pezzo
d’Emilia un po’ matto, forse, ma
irresistibilmente casa!
Jessica Bianchi

tessera Arci obbligatoria)
dopodiché inizierà la festa, con
partenza del primo giro alle
14 e il concerto dei Rumba de

mercoledì 8 maggio 2019

anno XX - n. 17

13

Moda Makers si conferma l’evento fieristico di moda
programmata di punta del nostro Paese e sarà il primo, in
Italia e in Europa, dedicato alla Primavera/Estate 2020,
anticipando di almeno un mese le collezioni di prodotto
finito e campionari che esprimono un total look, una gamma
ampia e completa di offerta, anche a livello di prezzo.
L’appuntamento delle aziende del Distretto del tessile-abbigliamento di Carpi - e non solo - “è un vestito cucito su
misura. Nato dal basso, dagli imprenditori, proprio per
rispondere alle loro esigenze”, sottolinea Roberto Bonasi,
presidente di Expo Modena, ente organizzatore per conto di
Carpi Fashion System.
Giunta alla settima edizione, Moda Makers si svolgerà dal 14
al 16 maggio nella cornice del polo espositivo Carpi Fashion
System Center: riservata agli operatori di settore, ai buyers
provenienti da ogni parte del mondo in primo luogo, consentirà a 64 imprese (per un fatturato complessivo di oltre 91
milioni di euro riferito al 2018 e quasi 400 dipendenti totali)
di mostrare le proprie creazioni. Mercoledì 15 maggio, alle
19, invece, nella cornice del Club Duende, al civico 15 di via
dell’Industria, spazio a Moda Makers Fashion Show: “all’evento
sfileranno, coordinate da RC Fashion, una decina di aziende. Un’occasione importante per i compratori per vedere
indossate le collezioni”, ha aggiunto Carlo Alberto Medici di
Lapam.
Il successo di Moda Makers non è casuale e lo si deve, oltre
all’indubbia qualità delle proposte moda, specchio di un
saper fare che rende il territorio del Distretto unico a livello
internazionale, anche alla modalità operativa: “dietro a questa
manifestazione - spiegano alcuni imprenditori - c’è una rete
importante, una nuova modalità di lavoro. Siamo coesi, ci
aiutiamo a vicenda e questo è fondamentale soprattutto per
i più piccoli. Moda Makers è una vetrina preziosa per farsi
conoscere, intercettare nuovi compratori e aumentare così il
proprio business. Un contenitore a dir poco unico e capace di
creare reali opportunità di crescita per tutti”.
La bellezza del vasto
e articolato parco di Villa
Roveri, con l’elegante
fontana immersa tra i roseti
e il romantico lago con
ponte e giochi d’acqua, farà
da sfondo all’evento
all’insegna del divertimento
e della moda per bambini
Sfilata in villa con pic-nic in
programma domenica 19
maggio, a partire dalle
15,30.
“Volevamo creare un’occasione speciale di divertimento per i bambini e le loro
famiglie all’aria aperta.
Siamo molto attente e
sensibili all’aspetto ecosostenibile dei nostri prodotti,
sia di abbigliamento che di
cura del corpo, e la nostra
filosofia di commercio,
nonché di vita, - spiegano le
organizzatrici Alexia Bassoli
e Barbara Goldoni, nonché
titolari del negozio L’idea ce
l’ho - è all’insegna di un
approccio naturale, sereno e
a stretto contatto con la
natura, per cui l’immenso
parco verde di Villa Roveri ci
è perso perfetto. Inoltre, non
c’è contesto migliore per far
trascorrere ai bambini e ai
loro genitori un pomeriggio
all’insegna dello svago e
della spensieratezza e per
godersi un pic-nic.
Quest’ultimi sono tornati in
auge recentemente e abbinarli a una sfilata di moda
ci è sembrata la soluzione
ideale per sdrammatizzare il
concetto di sfilata e calarlo
maggiormente nel contesto
ludico e spensierato tipico
14

Confermatosi come l’evento fieristico di moda programmata di punta del Paese,
Moda Makers, giunta alla settima edizione, torna a Carpi dal 14 al 16 maggio.
Attesi centinaia di visitatori da circa 40 Paesi del mondo

Moda in vetrina

Domenica 19 maggio, alle 15,30, la splendida cornice di Villa Roveri ospiterà una
sfilata organizzata dal negozio di articolo per mamme e bambini L’idea ce l’ho

Sfilata in villa con picnic
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dell’infanzia”.
Quindi la moda che proponete è a misura di bambini che amano giocare
immersi nel verde?
“Esatto. I capi che vendiamo
sono pensati in primis per
soddisfare le esigenze dei
bambini e assecondare le
loro caratteristiche naturali:
sono fabbricati con cotone
organico e realizzati per
essere confortevoli, traspiranti e comodi in modo da
permettere loro di muoversi e giocare in assoluta
libertà. E poi, siccome anche
l’occhio vuole la sua parte,
sono anche belli e dallo stile
easy-chic che piace molto
alle mamme”.
Dopo la sfilata, tutti i
bambini, modelli e ospiti,
potranno divertirsi grazie a
speciali angoli di gioco creati su misura per loro a base
di bolle di sapone, disegno
creativo e molto altro. A
deliziare grandi e piccini ci
sarà anche un buffet dolce e
salato a cura delle ragazze di
Confetti the Party Maker.
“Sarà un modo per far
conoscere i nostri prodotti e,
al contempo, instaurare un
rapporto diretto con le nostre clienti, ma soprattutto
sarà un pomeriggio all’insegna del divertimento e dello
stare insieme”.
La partecipazione è gratuita
previa iscrizione. Per poter
partecipare come pubblico,
basta inviare un messaggio
Whatsapp al 348.1597354
entro il 10 maggio.
Chiara Sorrentino
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La carpigiana Irene Silvestri ha aperto Distrètto, un temporary store, al civico 17 di Piazza Garibaldi

Un omaggio al saper fare del territorio
Ventotto anni,
cresciuta in mezzo a
montagne di maglie nel
laboratorio di asole e
bottoni sotto casa, Irene
Silvestri ama da sempre
il modo in cui le persone
riescono a creare la
moda coniugando
artigianalità e creatività.
Laureata in Management
internazionale all’Università di Modena con una
testi di laurea proprio sul
Distretto del tessile-abbigliamento di Carpi, ha
lavorato per un periodo
presso Twinset, mentre
da quasi due anni opera
nell’ufficio acquisti di
Champion Europe. Ora
Irene, a cui piace
mettersi in gioco e che
per indole è sempre alla
ricerca di nuovi stimoli,
ha deciso di portare
avanti Distrètto: un
progetto che intende
essere un vero e proprio
omaggio alla sua città,
nato da un’idea di moda
antitetica rispetto a
quella corrente della fast
fashion prodotta su larga
scala sfruttando
manodopera poco
qualificata e a basso
costo, capace soltanto, a
sacrificio della qualità, di
lanciare guerre al ribasso
basate sul prezzo. “Si tratta di

Irene Silvestri

un temporary store, situato al
civico 17 di Piazza Garibaldi,
che resterà aperto sino al 19

maggio, con aperture al
pomeriggio durante la
settimana e tutto il giorno nei
weekend. Il progetto mi
ronzava in testa da alcuni anni
ma, lavorando, non ho mai
pensato di realizzarlo
concretamente, fino a
quando, in quest’ultimo
periodo, non sono riuscita a

Via C. Marx, 140 - 41012 Carpi (MO)

GIOVEDÌ
9
MAGGIO
dalle 18.30 alle 20.30

organizzarmi in maniera da
poter conciliare i tempi”. In
vendita ci sono capi di
abbigliamento femminile e
maschile, oltre a vari accessori, in parte realizzati dalla
stessa Irene, con il brand
Distrètto, e gli altri da designer
indipendenti che si appoggiano alla confezione locale,

come Chiara Luppi e Giorgia
Papparella. “Questo è il primo
tassello di un progetto ben
più ampio e che spero possa
pian piano prendere forma.
L’ambizione, infatti, è quella di
dare nuova spinta al Distretto,
incoraggiando anche i giovani
a riavvicinarsi a questo
mondo, per far sì che le

Degustazione gratuita
del pluripremiato
Lambrusco

competenze maturate nella
nostra città non vengano
perse, oltre a poter assicurare
un prodotto autenticamente
Made in Italy e di alta qualità,
realizzato dagli artigiani.
Persone capaci di mettere
l’anima in tutto ciò che fanno.
Come sto cercando di fare io”.
Marcello Marchesini

Degustazione gratuita
dei deliziosi affettati
del Ristorante

con la collaborazione
e partecipazione della

presso Concessionaria
Via Carlo Marx 140 - Carpi
SPAZIO GIORNALE 265x145.indd 1
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La notte del 26 aprile
del 1986 esplodeva il reattore
numero quattro della centrale
nucleare di Chernobyl.
Oggi ciò che resta nelle zone
limitrofe altro non sono che
villaggi fantasma sopraffatti
progressivamente da una
vegetazione selvatica. Pripyat,
città poco distante dalla
centrale nucleare, contava
cinquantamila abitanti i cui
superstiti vennero tutti trasferiti altrove e non sono mai più
tornati: case, scuole, strade
sono rimaste com’erano allora.
Deserte, immobili, spettrali.
Sono stati testimoni di questa
situazione di degrado ambientale due carpigiani che
si sono interessati negli anni
seguenti di quella tragedia andando alcune volte in quella
località: il giornalista Pierluigi
Senatore e il fotografo Luigi
Ottani hanno realizzato una
interessante pubblicazione
con foto che rende con forza
ed efficacia le drammatiche
conseguenze della tragedia,
delle distruzioni, dei lutti e
dell’esodo forzato della popolazione scampata alla morte.
E il titolo emblematico della
pubblicazione, Niet problema
(Nessun problema), testimonia l’assurda decisione delle
autorità sovietiche di tacere
alla popolazione, e al mondo
intero, per una settimana

l’esplosione del reattore nucleare e nei giorni successivi
di minimizzarla. Fu soltanto
per merito della televisione
svedese infatti, se il mondo
venne a conoscenza del dramma umanitario e Mosca, solo
dopo otto giorni, fu costretta
ad ammettere la tragedia. Vi è
stato anche un altro carpigiano, Roberto Rebecchi, che
si occupò del drammatico
evento, costituendo insieme
ad altri il Comitato Progetto
Chernobyl di cui è stato presidente per anni, sorto proprio
per cercare di portare aiuto
alla popolazione contaminata,
soprattutto ai bambini, ospitandone centinaia d’estate
sino al 2006, nella misura di
una trentina all’anno, a Carpi
e Soliera, grazie alla collaborazione di privati, enti e
associazioni di volontariato,
per consentire così ai minori
di risanarsi.
“Con quella pubblicazione – ricorda ora Senatore
– io e Luigi Ottani volemmo
stigmatizzare l’atteggiamento
delle autorità sovietiche che
censurarono per otto giorni la
notizia, per poi minimizzarla
successivamente, inviando nel
frattempo l’esercito per trasferire forzatamente centomila
sopravvissuti, portandoli alla
stazione ferroviaria di Kiev
senza dir loro che non sareb-

I libri da nonperdere
Pensami forte Di Zita Dazzi
La scrittrice e giornalista Zita Dazzi, con
il romanzo per ragazzi Pensami forte (Lapis
edizioni) è riuscita a coniugare il romanticismo, l’intensità e la drammaticità del
romanzo epistolare d’altri tempi con la
modernità e la disinvoltura delle abitudini e
del linguaggio degli adolescenti di oggi.
Dietro la prima lettera, immerso nella
sconsolante solitudine della sua cella,
troviamo Cosimo, 16 anni, che ha iniziato a
14 a fare rapine, e ha già al suo attivo un giro
di tutti i carceri minorili d’Italia terminato al
Beccaria di Milano dove è recluso in attesa di giudizio. Qui, in un
momento di estrema difficoltà e impotenza, Cosimo ripensa a una
sua ex compagna di scuola, a cui decide di scrivere una lettera con la
speranza che lei gli risponda e lo accetti per ciò che è diventato. Lei è
Valentina una ragazza per bene che vive a Quarto Oggiaro. Non vede
Cosimo da molto tempo, dopo un bacio scambiato quasi per caso lui
era sparito, fino al giorno in cui compare una lettera nella sua
cassetta della posta. I due ritrovano così, lettera dopo lettera, un
legame che si era solo sopito: Cosimo si racconta, le chiede perdono,
cerca di riconquistare la sua fiducia. Valentina lo ascolta e lo conforta.
Lei, con l’ottimismo e l’innocenza dei suoi anni e del suo personale
mondo, lo vuole ancora ed è disposta ad aspettarlo per creare un
futuro insieme, a patto che lui cambi, che lasci perdere le rapine e
cominci a lavorare per ritornare a essere quel bravo ragazzo che
aveva conosciuto. Zita Dazzi ha avuto il coraggio, e la casa editrice il
merito, di affrontare tematiche profonde e scomode in un libro per
così dire “young adult”. Gli sbagli ci accomunano tutti, a tutte le età, e
il tema della riparazione del danno, del perdono, della possibilità di
costruire un domani diverso anche imparando dagli errori riguarda
ciascuno di noi. Nelle lettere che si scrivono i due ragazzi leggiamo di
temi importanti, dalla crisi lavorativa alla questione dei migranti, e
scorgiamo i diversi registri interpretativi. Valentina è più ingenua, ha
fatto meno strada e quindi ha un pensiero meno smaliziato rispetto a
Cosimo. Del resto la vita per lui è sempre stata in salita con un padre
in galera e una madre che ha dovuto da sola provvedere al figlio. Nel
corso della lettura è quasi impossibile non affezionarsi a lui perché
parla a quella parte di noi più fragile e al tempo stesso ostinata, quella
che ci spinge a ricercare sempre, dopo una caduta, la forza di rialzarci
e la motivazione per farlo che, fateci caso, è quasi sempre l’amore.
Chiara Sorrentino
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L’Angolo di Cesare Pradella
33 anni fa la tragedia di Chernobyl:
la solidarietà dei carpigiani

bero mai più tornati nelle loro
case”. Dal canto suo Roberto
Rebecchi si dice lieto di aver
speso tempo e fatica per occuparsi di quella popolazione,
specialmente dei bambini.
“Demmo vita al Comitato
Chernobyl con l’intento di
ospitare bimbi sempre diversi
provenienti da quella località

perché le autorità scientifiche
ci avevano spiegato come
cambiare aria, anche solo per
qualche tempo, avrebbe consentito loro di ripulirsi di parte
delle sostanze radioattive e lo
facemmo d’intesa coi medici
del Policlinico di Modena che
visitavano i bimbi quando erano nostri ospiti e con l’aiuto

delle parrocchie, dei Comuni,
di enti di volontariato e di
tanti privati. Po, dal 2006, il
Comitato decise di cooperare diversamente portando
aiuti materiali come generi
alimentari e medicinali al
Centro di accoglienza sorto in
Bielorussia creato da volontari
e medici tedeschi e giappo-

nesi. E sono lieto di essermi
impegnato in prima persona
per questa opera umanitaria
che prosegue ancora oggi
sotto la presidenza di Luciano
Barbieri”.
Non si è mai saputo con esattezza quante furono le vittime
dell’esplosione nucleare di
Chernobyl e quanti furono i
contaminati anche se Greenpeace li stima in sei milioni
nei prossimi 35 anni perché il
terreno venefico ha un raggio
di 150 chilometri e resterà tale
ancora per migliaia di anni. In
occasione dell’anniversario
dell’esplosione dell’impianto,
dal 10 giugno prenderà il via
su Sky una trasmissione in
cinque puntate denominata
appunto Chernobyl con riprese e inchieste sul posto che
si auspica possano portare
nuovi elementi per far luce sul
mistero politico-militare che
ha sempre circondato la tragedia, sulle cause che l’hanno
determinata e le conseguenze
umanitarie che ha prodotto.

Un programma per tutti i gusti dal tardo pomeriggio a notte fonda. Tra gli ospiti
attesi anche l’ex magistrato Gherardo Colombo

Sabato 11 maggio
va in scena la Notte Bianca
L’11 maggio andrà
in scena la Notte Bianca di
primavera: il programma è
vario, grazie alla sinergia
tra i diversi appuntamenti
organizzati dal Comune e
le attività proposte dagli
esercenti coordinate
dall’impresa Edicta di
Parma. Si parte alle 19 con
l’anteprima della Festa del
Racconto alla quale
parteciperà l’ex magistrato
Gherardo Colombo sarà
in Sala Mori (ingresso
libero). Alle 21, in Teatro
Comunale, appuntamento
con lo spettacolo finale dei
Laboratori giovanili Fare
Teatro (intitolato La Rosa
Bianca, ingresso gratuito
senza prenotazione). E,
infine, dalle 23 spazio ai
ritmi da discoteca, con un
dj set proposto dal
Baluardo della Cittadella
di Modena e rivolto a un
target più giovane in
Piazza Martiri davanti a
Palazzo Pio.
E’ prevista musica fino
all’una di notte.

Domenica 12 maggio, alle 16, l’Oasi La Francesa ospita
Antonio Compagnoni, tra i maggiori esperti di biologico

Dal Bio 1.0 al Bio 3.0
Domenica 12 maggio, alle
16, il centro visite dell’Oasi La
Francesa ospita Antonio
Compagnoni, uno tra i
maggiori esperti europei di
agricoltura biologica, nonché
rappresentante italiano nel
Consiglio Europeo di IFOAM
- International Federation of
Organic Agriculture Movements a Bruxelles. La

conferenza di Compagnoni,
fortemente voluta dall’associazione Panda Carpi, verterà
sul tema: Dal Bio 1.0 al Bio 3.0.
“In un tempo in cui le Api,
bio-indicatori per eccellenza, continuano a morire a
causa dell’abuso di pesticidi in
agricoltura (130mila tonnellate all’anno in Italia – Fonte
Ispra) - spiega il presidente
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di PandaCarpi, Franco Losi
- il bio rappresenta un passo
fondamentale verso una
alimentazione più sostenibile
per il futuro dell’umanità”.
L’evento si terrà in concomitanza con la Balorda e dunque
l’unico accesso all’Oasi sarà
da via Martinelli, di fianco al
ristorante l’Oste, e non da via
Remesina.

anno XX - n. 17

17

Al cinema
SPACE CITY - CARPI
“L’amicizia è sempre una dolce responsabilità,
mai un’opportunità”.
Khalil Gibran

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: Venerdì e Sabato: 17,30 - 20 - 21 - 23,15 - Domenica: 15 - 17 - 18,30
- 20,30 - 22

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: Feriali e Festivo: 16,30

Attacco a Mumbai

Regia: Anthony Maras
Cast: Dev Patel e Armie Hammer
Attacco a Mumbai è ambientato nel novembre 2008, quando alcuni
jihadisti del Pakistan mettono in atto una serie di attacchi terroristici a
Mumbai, facendo precipitare nel caos la città più popolosa dell’India.
Durante i tre giorni dell’assedio, gli uomini armati sequestrano il Taj
Mahal Palace Hotel, tenendo prigionieri all’interno oltre 500 ospiti e dipendenti.
Orari proiezioni: Mercoledì: 18,30 - 20,30 - 22,30 - Giovedì: 20,30 - 22,30 - Venerdì e
Sabato: 18,30 - 20,30 - 22,30 - Domenica: 18,30 - 20,30 - 22

Il Giovane Picasso

Regia: Phil Grabsky
Cast: Olivier Widmaier Picasso
Il Giovane Picasso ci conduce nella vita di Picasso come in una detective
story, svelando passo dopo passo i fatti che portarono un ragazzo
proveniente dal Sud della Spagna alla notorietà mondiale. Il docu-film
indaga il ruolo fondamentale che nella vita dell’artista ebbero Málaga,
Barcellona e Parigi, ricordando perché ciascuna di esse fu così significativa nel corso
della sua formazione.
Orari proiezioni: Mercoledì 8 maggio spettacolo unico ore 20,30

CINEMA CORSO - CARPI
Stanlio e Ollio

Regia: Jon S. Baird
Cast: John C. Reilly e Steve Coogan
Stanlio e Ollio, il film diretto da Jon S. Baird, vede protagonista il duo
comico più celebre della storia del cinema, ovvero Stan Laurel e Oliver
Hardy. Il film si concentra sull’ultimo tour in Inghilterra di Stanlio e Ollio,
all’inizio degli Anni Cinquanta: nonostante Hardy avesse sofferto di un
infarto durante l’iniziativa, questo non impedì ai due leggendari comici di congedarsi
dal pubblico nel migliore dei modi. I due, vicini al loro canto del cigno, riscopriranno
l’importanza della loro amicizia.
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
Il Grande Spirito

Regia: Sergio Rubini
Cast: Sergio Rubini e Rocco Papaleo
Il film è ambientato in un quartiere della periferia di Taranto, quando
durante una rapina, uno dei tre complici, Tonino approfittando della distrazione degli altri due, ruba tutto e scappa. Il suo è un gesto di riscatto
nei confronti di chi non ha più rispetto del suo lungo e onorato curriculum delinquenziale, macchiato da un fatale errore, che gli è valso l’ignominioso
appellativo di Barboncino. Durante la fuga incontra un individuo: porta una piuma
d’uccello dietro l’orecchio, sostiene di appartenere alla tribù dei Sioux e aggiunge
che il Grande Spirito gli aveva preannunciato l’arrivo dell’Uomo del destino!
Orari proiezioni: Giovedì e Venerdì: 20,10 - 22,20 - Sabato: 18 - 20,10 - 22,20
Domenica: 15,50 - 18 - 20,10 - 22,20

CINEMA ARISTON - SAN MARINO
C’è tempo

Regia: Walter Veltroni
Cast: Stefano Fresi, Simona Molinari
Stefano è un quarantenne precario e immaturo, vive in un paesino di
montagna e fa un lavoro bizzarro: l’osservatore di arcobaleni. Alla morte del padre, mai conosciuto, scopre di avere un fratellastro tredicenne,
Giovanni, fin troppo adulto per la sua età. Senza alcuna intenzione di
prendersene cura, Stefano parte per Roma e ne accetta la tutela solo per ricevere in
cambio un generoso lascito.
Orario proiezioni: Domenica 12 maggio: 20:30 - Lunedì 13 maggio: ore 21
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Grande attesa per la prima edizione di Motor Valley Fest, il festival
diffuso che dal 16 al 19 maggio prossimi, sarà protagonista a Modena

Sale la febbre
per il Motor Valley Fest
Motor Valley Fest sta per
debuttare e la febbre inizia a salire. Da
giovedì 16 a domenica 19 maggio, la
Motor Valley dell’Emilia Romagna, la
leggendaria Terra dei Motori che
vanta la più alta concentrazione al
mondo di brand motoristici a due e
quattro ruote, si racconta per la prima
volta in un vero e proprio Festival
“diffuso”, interamente gratuito. Una
nuova formula di evento, per
conoscere un territorio e le sue
eccellenze, dalla cucina stellata di
Massimo Bottura a Luciano
Pavarotti, passando per il distretto
della moda, un calendario di iniziative
per il pubblico e per gli addetti ai lavori, un intenso programma che sta
prendendo forma giorno dopo
giorno. A far da cornice ci sarà la città
di Modena, Patrimonio Mondiale
dell’Umanità Unesco, nonché raffinata
capitale del gusto dell’Emilia
Romagna, un invito per scoprire da
protagonisti i gioielli modenesi, come
Palazzo Ducale, Piazza Mazzini, Piazza
Matteotti, Piazza Roma, ma anche
l’Autodromo Marzaglia di Modena,
con l’evento Motor1Days e il Quartiere
Fieristico ModenaFiere. Un evento
diffuso nel territorio per una vera e

propria ‘motor experience’,
tra l’adrenalina di sedersi
alla guida delle fuoriserie
più belle e di bolidi da
sogno, l’emozione di
ammirare il passaggio delle
intramontabili vetture della
1000 Miglia, la “corsa più
bella del mondo”, nonché i
numerosi rari esemplari del
Ferrari Tribute (lo storico
raduno del Cavallino
Rampante), e dove il
visitatore potrà conoscere e
vedere le nuove tecnologie
della mobilità del futuro,
anche quella elettrica.
Motor Valley Fest è la
manifestazione fortemente
voluta da Motor Valley
Development, Regione
Emilia Romagna, Comune
di Modena, BolognaFiere
e ModenaFiere e ACI
Modena che nasce per
celebrare l’unione perfetta
tra la passione per i motori,
l’innovazione, la cultura,
l’identità e l’enogastronomia del
territorio. Da Motor Show a Motor
Valley Fest, una grande festa en plein

air delle due e quattro ruote di ieri,
oggi e domani, che celebrerà il mito
della velocità e della competizione.

appuntamenti
Teatro

Eventi

CARPI

CARPI

12 maggio - ore 21
Van Der Roost dirige Van Der Roost
Concerto dell’Orchestra di Fiati
dell’ISSM Vecchi-Tonelli
Direttori: Jan Van der Roost e
Massimo Bergamini
Teatro Comunale

Mostre

8 maggio - ore 17
Agenzia Entrate in Internet
Il 730 web: di che si tratta, chi
coinvolge, quali vantaggi offre
Incontro di avvicinamento
al “fisco digitale” tenuto da funzionari
dell’Agenzia delle Entrate in tema di
dichirazione dei redditi tramite il 730
precompilato
Sala dei Cimieri di Palazzo Pio

CARPI

Fino al 12 maggio
Mostra di Pittura e Ceramica
Curatrice mostra: Caterina Fiorino
Saletta Fondazione

9 maggio - ore 15
Pomeriggi della salute
Per una sana alimentazione
Relatore: dottor Albero Tripodi
Circolo Arci Ciro Menotti

Fino al 16 giugno
Il Torrione di Carpi. Work in progress
Museo della città

10 maggio - ritrovo ore 18,30
Camminata Trofeo Enrico Berlinguer
Casa del Popolo di Fossoli

10 maggio - ore 18.45
Presentazione del libro
Vol au Vent ad Alessandria d’Egitto
Di Mireille Arditi
L’autrice ne parla con la scrittrice
Alessandra Burzacchini
Letture di Claudia Bulgarelli
Libreria La Fenice
10 - 26 maggio
Luna Park 2019
Zona Piscine
11 maggio - ore 10/12
La separazione nella coppia, risvolti
psicologici e legali
Interventi di: Maria Francesca
Filiberti, avvovato
Rossana Melli, avvocato
Alessandra Guerrini, psicologa
Sala Riunioni Confcommercio
11 maggio - ore 21
Canto d’incontro
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Domenica 12 maggio si terrà
a Carpi, presso il Parco Papa
Giovanni Paolo II (ex Foro Boario) la
festa dedicata all’energia organizzata da Aimag.
La festa vuol essere il momento
conclusivo del concorso scolastico A
scuola di energia che ha coinvolto le
scuole primarie delle Terre d’Argine
nonché un’occasione per sensibilizzare i ragazzi, le famiglie e i cittadini
sul tema dell’energia e dei cambiamenti climatici.
Alle 10 si svolgerà la premiazione
delle scuole vincitrici del concorso
scolastico. Verranno attribuiti tre
premi: uno da 500 euro per la scuola
prima classificata e 250 euro per la
seconda e la terza.
All’interno della manifestazione

Domenica 12 maggio si terrà a Carpi, presso il Parco Papa Giovanni Paolo
II (ex Foro Boario) la festa dedicata all’energia organizzata da Aimag

Energia e ambiente in festa
verrà poi allestita una mostra
informativa, a cura di LaREA, il
Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale del Friuli Venezia
Giulia, dedicata al tema dell’energia:
fonti fossili, fonti rinnovabili,
cambiamenti climatici e risparmio
energetico.
Per i ragazzi sarà inoltre possibile
partecipare ai laboratori scientifici a
cura della Cooperativa La Lumaca.
Verso le 12, per la prima volta nel
nostro territorio (e solo se splenderà

il sole), si potrà assistere al lancio
scenico di farfalle con l’illustrazione
dell’evento da parte dell’entomologo Gianumberto Accinelli
dell’Università di Bologna. Le
farfalle sono insetti particolarmente
sensibili all’ambiente e all’inquinamento. Nelle nostre zone stanno
diminuendo e allora che fare? Prima
di tutto occorre rimettere nei nostri
ambienti farfalle vive e ripopolare
con nuovi esemplari. Una risposta,
parziale certo, ma molto significativa viene da EUGEA, società spin off
dell’Università di Bologna che
propone un gesto allo stesso tempo
simbolico e concreto: il lancio delle
farfalle nell’ambiente, circa 300
esemplari fra Macaoni e Vanesse
dell’ortica.

E’ una sequenza strepitosa di capolavori, a partire da quattro opere di Leonardo, quella che offre la Galleria Nazionale
di Parma con la mostra La fortuna de La Scapiliata di Leonardo da Vinci, dall’8 maggio al 12 agosto

Un capolavoro di Leonardo in mostra a Parma
E’ una sequenza strepitosa di
capolavori, a partire da quattro opere
di Leonardo, quella che offre la
Galleria Nazionale di Parma con la
mostra La fortuna de La Scapiliata di
Leonardo da Vinci, dall’8 maggio al 12
agosto. Accanto a quelle di Leonardo, il pubblico potrà ammirare opere
di altissimo livello di Gherardo
Starnina, Bernardino Luini, Hans
Holbein, Tintoretto e Giovanni
Lanfranco, tutte riunite intorno
all’affascinante Scapiliata, patrimonio
del Complesso Monumentale della
Pilotta di Parma.
La mostra, organizzata dal Complesso Monumentale della Pilotta e dalla
Fondazione Cariparma, rientra tra
quelle ufficiali del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 500 anni
dalla morte di Leonardo da Vinci.
Nessuna cuffia, nessuna crocchia
o velo intorno al volto, bellissimo
e intenso. Ma capelli liberi, lunghi,
scarmigliati da un vento che irrompe
violento in scena.
Lei ha gli occhi rivolti in basso, pudica e quasi solenne. Ma, grazie alla
sua chioma libera e selvaggia, appare
intensamente seduttiva. La Scapiliata
di Leonardo è forza, libertà, femminilità. In questa tavoletta Leonardo
dipinge esattamente ciò che lui
Rassegna corale per il 45°
anniversario della Savani
Si esibiscono:
Corale Giuseppe Savani - Carpi
Diretta da Giampaolo Violi
Coro C.A.I. - Frosinone
Diretto da Giuseppina Antonucci
Coro L’incontro musicale - Sorbolo
Diretto da Ewa Lusnia
Auditorium San Rocco
11 maggio - ore 9.30
L’ABC dell’allattamento.
Informazioni, suggerimenti
per le neo e future mamme, ma
anche per papà, nonni, amiche e
chiunque voglia sostenere la
mamma.
A cura delle mamme del G.A.A.M.,
Gruppo Aiuto Allattamento Materno
Casa del Volontariato
11 e 12 maggio
Il Graziosi: 25 anni al Centro del
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stesso ha suggerito, a proposito della
raffigurazione della chioma della
figura femminile, nel Trattato sulla
pittura: Fa tu adunque alle tue teste
gli capegli scherzare insieme col finto
vento intorno agli giovanili volti, e
con diverse revolture graziosamente
ornargli. “Qui Leonardo non realizza
semplicemente un’icona di bellezza
femminile ma molto di più. Con uno
sperimentalismo unico nel suo genere, riesce a riassumere la complessità
divina della realtà”, sottolineano i due
curatori, il professor Pietro Marani
e il direttore della Pilotta, Simone
Verde.
Quattro le sezioni in cui si articola la
rassegna. La prima include alcune antichità e i primi passi di una
ricerca pittorica rinascimentale che
troverà in Leonardo la sua massima
espressione. La seconda, annovera
alcuni dipinti e disegni originali
di Leonardo o di ambito fiorentino, precedenti o contemporanei
all’artista, in cui viene trattato il tema
dei capelli scomposti, come fiamme
ondeggianti nell’aria a causa del
vento, tra cui la celebre Leda degli
Uffizi. Vengono poi riunite derivazioni antiche del tema leonardesco, a
testimonianza della precoce fortuna
critica di questo soggetto iconograSociale
Circolo Graziosi
12 maggio - dalle 9
Popolarissima della Balorda
Tre di tutto
Polisportiva Sanmarinese
13 maggio - ore 16
I servizi sanitari on line
Il fascicolo Sanitario Elettronico:
di che si tratta, chi coinvolge, quali
vantaggi offre
Auditorium Loria
Fino al 30 maggio
Festival Internazionale delle Abilità
Differenti - XXI edizione
Programma
8 maggio - 10.30
Presentazione del libro
Il ladro di ombre
Incontro con l’autrice Verónica
Cantero Burroni

Istituto San Tomaso, Correggio
10 maggio - 17.30
Contemporaneità e cortocircuiti
dell’umano: vie di uscita?
Intervengono:
Monsignor Matteo Maria Zuppi,
Giovanni Stanghellini, Pier Paolo
Bellini, Sergio Zini
Biblioteca San Domenico
Piazza San Domenico, Bologna
10 maggio - 20
Serata nel parco di Casa Mantovani
Apericena e serata di varietà
Con la compagnia A squarciagola
Casa Mantovani, via Santa Barbara 9,
Bologna
15 maggio - 20.45
Siamo fatti Di-Versi,
perché siamo poesia
Con lo scrittore eGuido Marangoni
Bistrò53, via Bollitora Interna 130
16 maggio - 21
Spettacolo teatrale
Il principe felice

Compagnia Wemmicks
Cinema Teatro Mac Mazzieri, Pavullo
17 maggio - 20.45
Proiezione del film
Quanto basta
Interviene l’attore Luigi Fedele
Cinema Space City, viale dell’Industria 41, Carpi
18 maggio - 10
Convegno
Il rapporto indispensabile
Intervengono: Fabrizio Asioli,
Fabrizio Starace, Sergio Zini
Auditorium San Rocco, Carpi
22 maggio - 21
Spettacolo
Boundless
Con Rollettes (Los Angeles),
Orchestra Alberto Pio, Orchestra
Scià Scià, performance di compagnie
riccionesi
Presenta Elisabetta Soglio e Guido
Marangoni
Ospite Giacomo Campiotti

fico, scegliendo opere di Giovanni
Agostino da Lodi e Bernardino Luini. In particolare nel confronto con
l’opera di Luini, la Salomé con una
serva che riceve dal boia la testa di
San Giovanni Battista degli Uffizi, la
tavoletta parmense pare ripresa quasi letteralmente nel volto della protagonista. Nella successiva sezione
a essere proposto è un excursus sul
pittore e scultore Gaetano Callani
(Parma, 16 gennaio 1736 – 6 novembre 1809) che nella sua collezione
accolse la Scapiliata di Leonardo. Allo
scopo di documentare la politica di
acquisizioni della Galleria Palatina
fra 1820 e 1840, quindi al momento
dell’ingresso dell’opera nelle sue collezioni, la mostra si sofferma anche
sulla figura di Paolo Toschi, all’epoca
direttore delle Gallerie dell’Accademia di Belle Arti di Parma, che definì
la Scapiliata cosa rarissima da trovarsi
ai giorni nostri. Tra le sue acquisizioni,
opere provenienti dalle Collezioni
Callani Sanvitale e Baiardi, acquisite
rispettivamente nel 1834 e nel 1839,
anno in cui le Gallerie si arricchirono
del capolavoro di Leonardo a seguito
dell’acquisizione della Collezione
Callani.
Orari - da Martedì a Sabato 8,3019. Lunedì chiuso.
Palazzo dei Congressi, Riccione
23 maggio - 21
Handle with dance
con Rollettes (Los Angeles),
compagnie Egomuto e
Diversamente in Danza
Presenta Claudia Penoni
Teatro Comunale, Carpi
Rassegna musicale del Vecchi-Tonelli
Blowing in the wind. Strumenti a
fiato fra timbro e generi
Programma
12 maggio - ore 21
Concerto della Masterclass di Jan
Van Der Roost
Auditorium San Rocco
Fino a settembre
Aperture straordinarie
della Torre della Sagra
Ogni prima domenica del mese dalle
15 alle 19
Piazzale Re Astolfo
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Il Carpi ha ufficialmente alzato bandiera bianca.
Della squadra battagliera
annunciata da Fabrizio
Castori nella conferenza
stampa pre partita, allo stadio
Armando Picchi non vi è stata
traccia: 90’ di impalpabile
mestizia fanno da companatico alla vittoria, seppur di
misura, di un Livorno che,
grazie a una rete del redivivo
Nicolò Giannetti, vede
materializzarsi addirittura la
possibilità di un’incredibile
salvezza diretta. Fine della
corsa per il Carpi invece che,
dopo sei anni, saluta il calcio
dei grandi per tornare in Serie
C.
UN SILENZIO SENZA UN PERCHE’ - Elemento marginale nel
triste 5 maggio scorso è stato
il silenzio stampa proclamato,
per l’ennesima volta in questa
stagione, al termine della gara.
La scelta di non parlare al termine delle partite (soluzione
non contemplata dalla Lega in
quanto le interviste post gara
fanno parte dello spettacolo stesso nonché parte del
pacchetto riservato a Tv e radio
ufficiali che sostengono spese
per avere diritti in esclusiva)
storicamente risulta un provvedimento eccezionale accettato
tacitamente solo in rarissimi
casi di particolare tensione.
Nulla di simile dunque, dato
che la retrocessione del Carpi

Fine della corsa per il Carpi: dopo sei anni, saluta il calcio dei grandi e retrocede

Il Carpi torna in Serie C

non è né una sorpresa nè,
tantomeno, è stata caratterizzata da dubbi episodi arbitrali.
Tutto purtroppo secondo pronostico. Il silenzio post Livorno
vs Carpi va dunque annoverato
come impopolare e antipatica
scelta unilaterale da parte di
una società che, evidentemente, vede nella stampa una sorta

di megafono aziendale utile
esclusivamente a sottolineare
i successi e a immortalare i bei
momenti. Al contrario, invece,
Tv, radio, stampa e testate
web, divengono un fastidioso
elemento dribblabile nei momenti di difficoltà, quando gli
eventi richiedono motivazioni
o prese di posizione.

I NUMERI IMPIETOSI - Il
Livorno presentatosi al Cabassi
lo scorso Santo Stefano e vincitore con un netto 4-1, aveva
cinque punti in meno dei
biancorossi. Dopo la sfida della
scorsa domenica i labronici,
toccando quota 38 punti, ne
hanno messi 9 fra loro e gli
emiliani. Nel girone di ritorno

Basket - Amatori Csi

Basket Serie D - Nazareno

Playoff al via

Esordio vincente

Iniziano i Playoff con una fase a scontri diretti in un girone a quattro squadre. Chi vince il girone si qualifica per le Final Four di fine
maggio. La Carpine trova Fiorano come prima avversaria qualificatasi al quinto posto nel Girone A.
Equilibrio nella prima frazione dove i padroni di casa litigano col
canestro e Fiorano ne approfitta per chiudere il quarto sopra di 1
lunghezza. Si chiudono le maglie difensive carpigiane e un qualche
canestro in contropiede fa sì che alla pausa Carpi sia avanti, ma senza
troppe sicurezze. Infatti Fiorano non molla e segna coi suoi uomini
migliori, ma Carpi con IronMarchi in spolvero e il ritorno di Ariani,
riesce a metter quel qualcosa in più che, pian piano, fa aumentare il
gap tra le due squadre e fa portare a casa i primi 2 punti del girone ai
carpigiani (59-46).
Miglior giocatore in campo: Marchi.

Vittoria (85-66 ) per la Nazareno Carpi che, grazie a una prova
di grande cinismo, caratterizzata da un largo vantaggio maturato
nel secondo tempo, ipoteca il passaggio alla semifinale Playoff.
Sono Lavachielli e Ferrari, rispettivamente 25 e 23 punti messi a
referto, a stroncare la tenera resistenza della compagine allenata
da coach Saragoni. Decisiva, in chiave passaggio del turno, la gara
di ritorno in terra romagnola nella quale, i ragazzi di coach Beltrami, dovranno difendere i 19 punti di vantaggio maturati in Gara 1.
“Siamo vicini a un traguardo importante. Dopo un primo tempo
equilibrato nel quale abbiamo faticato nel prendere le misure
all’esperto Rombaldoni, - sottolinea al termine della gara il miglior
giocatore in campo, Lavachielli - siamo usciti alla distanza facendo valere le nostre caratteristiche e imponendo il nostro basket.
Siamo motivati e concentrati e, anche se conosciamo il valore delle
compagini che partecipano a questi Playoff, siamo convinti di poter
arrivare in fondo e lottare per la promozione”.
TABELLONE QUARTI DI FINALE PLAYOFF
Nazareno Carpi vs Forlimpopoli 85-66 (Gara 2 - 11 maggio, ore
21);
Bellaria vs Magik Parma 81-74 (Gara 2 - 12 maggio, ore 18);
Pall. Correggio vs Basket S. Agata 69-59 (Gara2 – 12 maggio, ore
18);
Scuola Basket Ferrara vs Pallacanestro Vignola 76-78 (Gara 2 – 12
maggio, ore 18).
Enrico Bonzanini
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dunque i ragazzi di mister
Breda hanno totalizzato 14
punti in più degli emiliani.
Sono infatti solo 12 i punti racimolati dal Carpi nella seconda
parte di stagione, frutto di tre
vittorie, tre pareggi e 9 ko (ben
20 le sconfitte stagionali in
totale). Da brividi il dato delle
reti incassate: sono 64 in 35

partite, alla media di 1,86 per
gara, contro le sole 37 segnate
che generano una differenza
di -27.
LA MESTA PASSERELLA DEL
CABASSI - Con un torneo
ormai al termine della stagione
regolare, al Carpi non resta
che concludere la parentesi di
calcio giocato affrontando il
Venezia sabato, alle 15, fra le
mura amiche del Cabassi. Interessante sarà a questo punto
capire se il pubblico sceglierà
la via della contestazione o, più
verosimilmente, di salutare pacificamente una squadra che,
al limite delle proprie forze, ha
provato a evitare il baratro.
LA SPERANZA DI UN RIPESCAGGIO O DI UN ENTELLA
BIS - La speranza del popolo
biancorosso diventa ora quella
di ripetere l’impresa della
Virtus Entella. I liguri, dopo
una sola stagione di purgatorio, grazie a un organico
di prim’ordine, hanno infatti
centrato, battendo la Carrarese, e approfittando della
sconfitta del Piacenza a Siena,
l’immediato ritorno in Serie B.
Molto meno probabile invece,
considerato il probabile ultimo
posto in classifica, la via del
ripescaggio: molto dipenderà
dalla certificazione o meno
dello stato di salute di alcune
compagini traballanti come
Foggia, Venezia e Palermo.
Enrico Bonzanini

Pallavolo Femminile Serie C La Texcart chiude il Campionato
espugnando il campo di Sport Club PR

Texcart chiude in bellezza
La Mondial Texcart chiude il proprio Campionato di Serie C
espugnando il campo di Sport Club PR, squadra già retrocessa in
Serie D, e si colloca al 7° posto finale.
Classifica che soddisfa solo in parte: nonostante le numerose
esordienti per la categoria, infatti, la squadra ha mostrato un
potenziale che avrebbe potuto consentire di far guadagnare qualche posizione in più! Vero è che il roster di Giacomo Meschieri
ha spesso visto delle assenze causate da vari acciacchi, sia in
allenamento che in partita, non dando la continuità necessaria
per migliorare il proprio gioco e puntare più in alto. A Parma, dopo
un inizio veramente negativo per le carpigiane e la conseguente
vittoria del primo parziale 25-16 per le padrone di casa, le ragazze
capitanate da Claudia Bellentani, hanno ritrovato il proprio gioco, non dando più la possibilità alle parmensi di superarle. Ottima
la prestazione in regia di Valentina Trevisani: oltre a mettere a
segno ben 15 punti, ha permesso a tutti gli attaccanti in campo
di infierire sulla difesa avversaria, a partire da Tagliavini (14) e
Donzelli (15), Rossetti (8), Bellodi (8), Golinelli (7), Marazzini (1)
e Bellentani (1). Così i set successivi: tutti vinti dalle carpigiane
(25-22. 25-18 e 25-19). Si chiude così un campionato di Serie C
affrontato al meglio in un girone difficile, dove fra l’altro hanno
esordito varie ragazze dell’Under 18, rendendo così orgogliosa
l’intera società!
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Pallamano Carpine

L’Under 15
è campione regionale!

Cavalcata vittoriosa per i giallorossi carpigiani categoria Under
15! Dopo aver condotto per tutto l’anno il campionato di Categoria
hanno vinto il titolo di Campioni FIGH Emilia Romagna, con il diritto
di partecipare alle fasi Nazionali di Categoria Under 15 che si
dovrebbero giocare a Misano Adriatico. La finalissima ha visto la
Carpine giocare contro il Romagna. I giallorossi pur non disputando
una partita di altissimo livello hanno avuto la meglio dapprima contro
l’Estense Ferrara con il risultato di 30 a 24. Nella seconda semifinale
il Rapid Nonantola, che partiva favorito, è stato sorpreso da un
Romagna molto vivace che si è aggiudicato l’incontro 28 a 23. La
finale di consolazione per il terzo e quarto posto, tra Rapid Nonantola ed Estense Ferrara, è stata vinta dal Rapid Nonantola per 24 a 23.
La finalissima ha messo di fronte due ottime squadre che hanno dato
vita a un incontro molto equilibrato, con azioni e capovolgimenti
veloci che hanno coinvolto il folto pubblico presente al Vallauri. Gara
giocata ad alti ritmi, con conclusioni vincenti e parate degli estremi
difensori. Il risultato è stato altalenante e la prima frazione è
terminata con il risultato di 15 a 14 per i giallorossi. Nella ripresa
Carpine guadagnava qualche rete di vantaggio e il Romagna
rientrava in partita, agguantando la parità. Insomma una gara da
cardiopalma, dove ogni squadra, nonostante la stanchezza, è riuscita
a creare azioni da rete senza rompere l’equilibrio in campo. Gli ultimi
due minuti sono però stati fatali al Romagna: la Carpine riesce a
distanziare gli avversari di due reti ma, poi, all’ultimo minuto, il
Romagna accorcia le distanze e recupera un pallone vagante. A quel
punto l’estremo difensore giallorosso Rihai Salah, con una prodezza
da applausi, si è opposto alla conclusione del Romagna con una
straordinaria parata, regalando così all’intera squadra il successo
finale per 28 a 27.
Marcatori della finalissima - F. Solmi 2 reti, J. Bulgarelli 1
rete, S. Carabulea 6 reti, L. Botti 2 reti, N. Vastano 8 reti, G. Ferretti
4 reti, A. Gatti 5 reti.
Senza dimenticare gli altri atleti di questa grande Under 15 vittoriosa - S. Rihai, J. Turchi, A. Bertolotti, L. Antonioni, L. Leonardi, F.
Duellari e A. Karcui.
Allenatore di questa magnifica impresa Tarcisio Venturi coadiuvato
da M. Lorenzini.

Tennis Club Giardino

A un passo dalla Serie B
La squadra di
Tennis del Club
Giardino di Carpi,
dopo essersi
classificata
seconda nel
Girone regionale
di Serie C,
domenica 19
maggio, disputerà
i Playoff per
accedere alla
Serie B.

Andrea Trenti, Riccardo Panzani,
Manuel Rezzaghi, Andrea Gualdi
e Patrick Boni

Sabato 11 maggio, dalle 9 alle 12, appuntamento con la festa finale del progetto
Muoviti Muoviti - Impariamo lo sport divertendoci e giocando

Che festa lo sport!
La Consulta Sport e
Benessere - in collaborazione
con l’Assessorato allo Sport e
Benessere e di quello alle
Politiche Scolastiche di Carpi
e delle Direzioni Didattiche, col
sostegno di Fondazione CR
Carpi, Centro commerciale Il
Borgogioioso e Coop
Alleanza 3.0 e grazie all’organizzazione di Uisp e Csi - ha
promosso per il dodicesimo
anno di fila nell’anno scolastico
che sta per concludersi il
progetto Muoviti Muoviti - Impariamo lo sport divertendoci e
giocando. Iniziato a ottobre, il
progetto si concluderà sabato
11 maggio con una grande
festa presso l’impianto
comunale di atletica e rugby di
via Nuova Ponente.
Muoviti Muoviti si propone
di coinvolgere nell’attività
motoria i bambini e gli alunni
delle scuole dell’infanzia e
delle scuole primarie, compresi
quelli con disabilità, dentro e

Le atlete della Ginnastica ritmica del Club
Giardino sono state
impegnate nella Seconda prova regionale
Torneo individuale
Torneo Gold a San
Marino.
Argento per Aurora
Montanari (classe 2005,
categoria Junior) sulle
22 partecipanti, che si
laurea vice campionessa
regionale e si guadagna
così il pass per la fase
nazionale.
Nella Seconda prova
Silver ZTE (Zona Tecnica Emilia) a Formigine,
la squadra composta da
Nicole Casini, Iolanda
Di Tella e Alice Longagnani si è aggiudicata
il titolo di squadra
campione della ZTE
mentre nell’ Individuale
LD, Annachiara Filippi
(Categoria Junior 2) ha
vinto la Prova e il Campionato e Iolanda Di
Tella (Categoria Senior
1) vince la prova e si
aggiudica a sua volta il
Campionato.

fuori le palestre. Quest’anno
sono stati circa 3mila i piccoli
che vi hanno preso parte: a
Carpi, Soliera, Rovereto e Novi
di Modena sono state coinvolte 15 scuole primarie e 24
dell’infanzia.
I contributi dei Comuni di
Carpi, Novi e Soliera hanno
reso possibile la retribuzione
degli istruttori che si sono
recati nelle scuole, un’ora alla

settimana, per insegnare ai
bambini i primi rudimenti delle
varie discipline sportive; e, ancora, di affittare gli spazi della
Piscina per i corsi di acquaticità
e organizzare la grande festa
finale. Novità assoluta dell’edizione 2018-19 è stata invece
la proposta di Corpo creativo,
un corso di formazione rivolto
a 23 insegnanti delle scuole
primarie delle Terre d’Argine

per aiutarle a comprendere
il linguaggio del corpo dei
bambini.
Sabato 11 maggio, dalle 9 alle
12, alla festa parteciperà una
rappresentanza di ogni scuola
primaria, per un totale di circa
500 bimbi, che si cimenterà
nelle varie discipline presentate dalle varie società presenti
nella Consulta comunale Sport
e Benessere di Carpi.

Ginnastica Ritmica

Club Giardino sugli scudi
La squadra composta da Nicole
Casini, Iolanda Di Tella e Alice
Longagnani

L’argento di Aurora Montanari
Annachiara
Filippi e
Iolanda
Di Tella

Pallanuoto

del Girone Nazionale per la
squadra Under 13 di Coopernuoto che gioca fuori casa
presso l’impianto di Faenza
contro i padroni di casa di NC
Faenza.
Ultima gara della fase regolare del Campionato prima
della partita di semi-finale
del campionato regionale
FIN Under 13 per i ragazzi di
Coopernuoto: sotto la guida
di Mister Andrea Cortelloni si
impongono 16 a 1 sui faentini.
Buona prestazione da parte di
tutta la squadra e del portiere
Filippo Mari.

I Risultati
Coopernuoto - Parma: 5-12
Tredicesima partita di campionato per la Serie C di Coopernuoto che gioca in casa presso
l’impianto Campedelli contro
Pol. Coop Parma.
Partono bene i biancorossi che
si aggiudicano il primo parziale
poi, però, la valenza tecnica
degli ospiti emerge e Parma si
aggiudica la partita.
Pol. Parma - Cabassi: 8-5
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Serie
C
Ottava partita di campionato
per la squadra Under 12 della
Cabassi che gioca fuori casa
presso l’impianto Negri di
Parma contro i padroni di casa
Pol. Coop Parma. Partita ben
giocata per i biancorossi, ecce-

zion fatta per il primo parziale,
ma nulla possono contro i
padroni di casa, più determinati, che vincono l’incontro.
Faenza - Coopernuoto: 11-6
Settima partita di Campionato

Under 12
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Ginnastica Artistica

Patria sul podio
Super risultati per i giovani ginnasti della società La Patria nella
seconda prova del Campionato regionale individuale Silver di Ginnastica Artistica. In occasione della gara svoltasi proprio nella palestra di via
Nuova Ponente gli atleti della società di casa hanno fatto incetta di
medaglie. La giornata è iniziata con il livello LC che ha visto impegnati
Elia Lironi e Giacomo Tosi. Il primo, con un’ottima prova su tutti gli
attrezzi, ha conquistato il gradino più alto del podio per la categoria
Allievi seconda fascia, lasciando il secondo classificato a più di un

punto di distacco. Buona prestazione anche per Tosi fra gli Allievi di
terza fascia giunto in quinta posizione. Il turno successivo ha visto
impegnati i quattro piccoli della società carpigiana, livello LA Allievi
prima fascia. Bellissima prova per Alessio Zocca e Nyo Corradi,
piazzatisi rispettivamente primo e secondo. Ottimo terzo a completare un podio completamente biancorosso Giovanni Cornacchia e
proprio lì, ai piedi del podio, è stato capace di posizionarsi Alessandro
Farraguti al suo esordio in gara: con i suoi otto anni appena compiuti è

stato capace di tallonare da vicino i compagni di squadra. A terminare
il sabato di gara la Categoria LB che ha visto scendere in pedana altri
due atleti della società La Patria: Gabriele Rizzi e Nicola Morselli.
Buona gara per entrambi, medaglia di bronzo per Rizzi malgrado il
poco allenamento delle ultime settimane dovuto a un dolore a una
caviglia e ottavo posto per Morselli. Grande soddisfazione quindi in
casa La Patria per il comportamento dei propri ginnasti guidati
dall’allenatore Uber Barbolini.

A Carpi il ritrovo è fissato sabato 18 maggio, alle 9.20, in via Cabassi per partire alla volta di Rovereto dove alla staffetta
carpigiana si unirà quella proveniente da Novi per partire poi alla volta di Cavezzo, Villafranca, San Felice, Rivara, Massa
Finalese, Bondeno fino a Vigarano, dove a partire dal pomeriggio si concentreranno tutti i podisti in arrivo da circa 40
tra Comuni e paesi del cratere sismico

Torna la Staffetta Terremoto Emilia
La Staffetta Terremoto Emilia segna un’altra
tappa importante del suo
viaggio nel tempo e nel
territorio, per legare nella
solidarietà, nella speranza e
nel sostegno che lo sport sa
innescare le comunità colpite
nel 2012 dal sisma. Un viaggio
partito quando i Comuni
erano ancora gravemente
feriti e si apprestavano al
lungo e complesso percorso
della ricostruzione.
La manifestazione di
quest’anno – l’ottava – approderà a Vigarano Mainarda.
Secondo la pianificazione,
destinazione ultima sarà la
splendida corte colonica
privata di Diamantina, “I
Palazzi”, dove in quei giorni è
in corso la Festa dello Sport e
la Sagra contadina. Il comune
ferrarese lo aveva chiesto al
termine della manifestazione
dello scorso anno, conclusa
invece nella splendida Piazza
Martiri di Carpi.
La Staffetta Terremoto Emilia
è una gara rigorosamente
non competitiva ma che, in
nome della solidarietà, ha saputo sinora richiamare l’attenzione di quanti amano uno
sport dalla forte componente
individuale, ma sanno viverlo
in squadra e, soprattutto, con
un pensiero rivolto agli altri.
L’incasso della manifestazione
verrà anche quest’anno donato in beneficenza, a iniziative
sociali legate allo sport. Le
partenze avverranno anche
da lontano e, come è sempre
22

Alcune immagini della scorsa edizione
della Staffetta con arrivo a Carpi

accaduto, i podisti potranno
coprire tratti corrispondenti
alle loro aspettative, brevi o
lunghi, purché in compagnia,
portando a turno la bandiera
del paese dal quale provengono. Molti dei partecipanti,
nelle edizioni passate, non
hanno potuto raggiungere
il traguardo, garantendo
tuttavia una preziosa collaborazione. E l’invito del comitato
organizzatore resta lo stesso:
partecipare, poco o tanto che
si riesca a fare.
L’appuntamento è fissato per
sabato 18 maggio. Sarà l’ultima edizione che prevede la
formula tradizionale, ovvero
il passaggio dei podisti tra
tanti paesi, il direttivo, infatti,
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ha ipotizzato una soluzione
diversa per il prossimo anno.
Sarà quindi l’ultima volta
che la Staffetta attraverserà
centri abitati e capoluoghi
in un progressivo passaggio
delle consegne, con punti di
partenza a raggiera.
Il Comitato organizzatore, di
cui fa parte anche l’Atletica
Cibeno, sta definendo gli
ultimi dettagli, in particolare la proposta dei percorsi
“protetti” che verrà condivisa
con le Amministrazioni Comunali dei paesi che saranno
attraversati da questo fiume
colorato di camminatori.
A Carpi il ritrovo è fissato alle
9.20 presso via Cabassi, all’angolo con via Duomo, per par-

tire alla volta di Rovereto s/S
dove alla staffetta carpigiana
si unirà quella proveniente da
Novi per partire poi alla volta
di Cavezzo, Villafranca, San

Felice, Rivara, Massa Finalese,
Bondeno fino a Vigarano,
dove a partire dal pomeriggio
inoltrato si concentreranno,
tutti insieme, i podisti in

arrivo da circa 40 tra Comuni
e paesi del cratere sismico,
identificato dalle scosse del
sisma emiliano del 2012.
S.G.
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Quale sarà la tua storia?
Chi guida una Subaru ha molto da
raccontare. Scopri le loro storie sul sito
e prenota un Test Drive per provare
cosa vuol dire davvero guidare la
sicurezza integrale di serie Subaru.

storiediguidavera.it

GAMMA SUBARU ciclo misto WLTP: consumi da 8,0 a 8,9 (l/100km); emissioni CO2 da 180 a 202 (g/km). Immagini vetture indicative.
Negli Showroom Subaru possono essere presenti eventuali stock di vetture, di produzione antecedente, non omologate secondo i nuovi standard
WLTP. Per maggiori info rivolgersi in concessionaria. Le storie sono reali e raccontate da e con i commenti e le opinioni dei clienti Subaru
protagonisti del presente messaggio promozionale.

AUTO GRIFONE SRL

SUBARU CONSIGLIA

SEGUI SUBARU ITALIA

STRADA VIGNOLESE 1144, MODENA - TEL. 059 285100
VIA ENRICO FERMI 46, CARPI - TEL. 059 654564
WWW.AUTOGRIFONE.COM
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