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“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 straordina-
rie non ci si può più contare e ci si deve rassegnare a prende-
re 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

Non lamentiamoci poi dell’astensionismo
Via Sergio Manicardi, 

sede dell’Ufficio
Elettorale
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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

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 riferi-
mento 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 pa-
gamento con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere 
prenotati:
-         termine ultimo 17 maggio
b)       modalità di prenotazione degli spazi:
-         tramite telefono o e-mail  059.698555 - commerciale@multiradiosrl.it
c)       Le tariffe per l’accesso agli spazi di cui ai punto a) e b), come determinate dalla scrivente 
sono le seguenti:

LISTINO ELEZIONI 2019 MESSAGGI AUTOGESTITI     

Pagina Intera 26,5 x 33        € 430

1/2  Pagina 26,5 x 14,5        € 250

1/4 Pagina 13 x 14,5       € 150

Ultima pagina 26,5 x 34         € 650

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

(Prandi dott. Gianni)

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 “mul-
titasking” dorme meno e 
peggio dell’uomo. E’ vero? 
“Verissimo. Le donne, soprattut-
to in alcune fasi della loro vita, 
- sottolinea la dottoressa rosita 
melara, direttrice dell’Unità 
operativa di Pneumologia del 
Santa Maria Bianca di Miran-
dola 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 con-
to, pensando che tali alterazioni 
siano semplicemente dovute 
alle problematiche legate alla 
vita quotidiana, allo stress 

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

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

delle malattie cardio-cere-
brovascolari, 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 ef-
fettiva, 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 

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 meno-
pausa. Il ruolo degli ormoni è 
pressoché innegabile. Anche 
l’alterazione della concentra-
zione 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 nottur-
ne nella futura mamma”. 
Russare non significa soffri-
re 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 sindro-
me è una condizione caratteriz-
zata 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 mo-
nitoraggio 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’alte-
razione 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 car-
diovascolari. Nessuno dovreb-
be 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 rappresen-
tare fattori di rischio nell’insor-
genza di OSAS”.

Jessica Bianchi

Il dottor Marc’Anto-
nio Vezzani sarà 
relatore della conferen-
za dedicata al tema 
Le meraviglie della 
mente femminile orga-
nizzata da Lions Club 
Correggio Antonio 
Allegri, Lions Clubs 
International Distretto 
108 Tb e Lions Club 
Fabbrico Rocca Falco-
na giovedì 9 maggio, 
alle 20, presso l’Hotel 
President in via don 
Minzoni, 61 a Correg-
gio. Gli ormoni sessuali 
e il cervello femminile, 
un binomio inscindibile. 
Il cervello femminile 
subisce continue e pro-
fonde trasformazioni 
sotto l’impulso 
degli ormoni sessuali 
durante tutta la vita. 
E’ un vero e proprio 
vento ormonale 
che va a ondate 
e rende la donna 
meravigliosamente 
mobile qual piuma al 
vento.

Incontro con marc’antonIo vezzanI all’hotel presIdent 
dI correggIo, gIovedì 9 maggIo, alle 20

Le meraviglie della mente femminile
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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 
pregiudizia-
le. 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 afferma-
re la propria verità, sicura-
mente più in sintonia con la 
visione di un candidato 
sindaco rispetto agli altri. A 

“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 pro-
vinciale 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 Centrode-
stra. Dopo oltre settant’anni, questa provincia è stanca, immobi-
le. 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 

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

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 comun-
que previsto lo spazio per le 
domande dei presenti in Sala 
Loria.

Violenza sulle donne, stalking, 
mobbing, conciliazione fami-
glia-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), pro-
poste fuori dai soliti schemi 
(Medici).
Sollecitati, infine, a individua-
re le due priorità del program-
ma elettorale per garantire 
il progresso della comunità, 

Boccaletti ha insistito su 
sicurezza e contrasto del de-
grado (riorganizzazione della 
Municipale, taser, gabinetto 
di fotosegnalamento) e salute 
(ristrutturazione del nuovo 
Ospedale per investire risorse 
nel personale); Medici si è 
concentrata sulla democra-
zia partecipata “perché o 
la comunità si muove tutta 
insieme o non va da nessuna 
parte (riorganizzazione della 
macchina comunale per unità 
operative, Consiglio dei Gio-
vani, gestione in house senza 
più appaltare le manutenzio-
ni, mediazione per risolvere 
le liti condominiali); Bellelli ha 
puntato sul lavoro ribadendo 
la necessità di un patto a li-
vello locale tra organizzazioni 
sindacali e datoriali e di fare di 
Carpi una città in cui tornare 
a investire; Pescetelli ha par-
lato 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 coproget-
tazione e coproduzione di ser-
vizi 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”

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 Cremo-
nini (“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 impegne-
remo 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 pas-
seggiata 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 andrei-
ni (“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, 

quando i cittadini saranno 
chiamati a scegliere il sindaco 
che dovrà governare la città e 

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), 

monica medici (Movimento 5 
Stelle) e michele pescetelli 
(Lista Civica Carpi Futura). 

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

feDeriCa boCCaletti
VIABILITA’ E TRASPORTO 
PUBBLICO - Ripensare la via-
bilità della stazione ferroviaria: 
valutare la sostituzione dei 
semafori attuali con semafori 
a chiamata, per pedoni e auto-
bus. aumentare la capienza per 
la sosta delle biciclette (elimi-
nando l’attuale “gabbia”, fonte 
d’intralcio per la via adiacente). 
superamento della problemati-
ca del passaggio a livello di via 
roosevelt. prevedere un sotto-
passo ciclopedonale che colle-
ghi 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 esisten-
ti. per le zone meno illuminate, 
proponiamo che tali piste venga-
no realizzate utilizzando resine 
spalmate sull’asfalto che assor-
bono la luce diurna, diventando 
fosforescenti di notte. rivedere 
la viabilità nella zona del polo 
scolastico, in particolare in zona 
piscine, ove sarebbe opportu-
no realizzare una rotonda, sop-
primendo i semafori. Favorire 
l’attraversamento ciclopedo-
nale sulla tangenziale con dei 
sovrappassi, all’altezza del polo 
scolastico, di via nuova ponen-
te e di via cattani. realizzare il 
prolungamento di via dell’Indu-

stria, già previsto dal psc, per 
alleggerire la romana nord e la 
tangenziale del traffico pesante. 
realizzare, all’uscita dell’auto-
strada, una rotonda al posto 
dell’attuale impianto semaforico. 
chiedere alla regione un po-
tenziamento e miglioramento, 
in accordo con rete ferroviaria 
Italiana, del servizio sulla tratta 
ferroviaria Mantova-Modena. 
avanzare alla regione la pro-
posta di prevedere, per il treno 
navetta già in funzione tra carpi 
e Modena, una fermata a Fossoli. 
ottimizzare le linee di traspor-
to 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”:  censi-
mento e valutazione degli immo-
bili abbandonati e/o inutilizzati 
per promuovere la rivalutazione 
e la ristrutturazione del patrimo-
nio pubblico e privato esistente. 
In relazione ai cantieri di opere 
pubbliche pretendere maggiori 
garanzie dalle ditte appaltatrici. 
maggiore attenzione al supera-
mento delle barriere architet-
toniche. Incentivare il recupero 
dei palazzi del centro. rimodu-
lazione delle tasse comunali sui 
capannoni sfitti. Incentivare i 
proprietari di condomini ad ade-

guarsi alle norme antisismiche, 
informandoli sulle esenzioni sta-
tali e valutando la possibilità di 
concedere l’esenzione  dell’oc-
cupazione del suolo pubblico. 
AMBIENTE - effettuare un’a-
deguata campagna informati-
va, anche tra gli stranieri, sul 
ritiro dei rifiuti indifferenziati, 
per evitare episodi di degrado 
e abbandono. realizzare cas-
sonetti interrati per la raccol-
ta, 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 albera-
to e illuminato, con spazi di sosta 
attrezzati, una sorta di palestra 
a cielo aperto (via corbolani), al 
servizio dei cittadini.

miChele pesCetelli

stop al costruito selvaggio, che 
dura sì e non il tempo di una 
generazione e che, di certo, 
non genera bellezza e armo-
nia; sì invece a qualcosa che la-
sci 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 destina-
zione 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 esi-
stenti, con premi di cubatura e 
sgravi sugli oneri o sui cambi di 
destinazione d’uso. un tema, 

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 possi-
bilità di modificare gli interni, 
pur nella salvaguardia dell’e-
sterno degli edifici e concer-
teremo con i diversi operatori 
misure atte a incentivare il 
ritorno di residenti, artigianato, 
aziende di servizi, terzo setto-
re. 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 fa-
voriremo la nascita di iniziative 
commerciali e di pubblici eser-
cizi. 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 costru-
zione 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’operazio-
ne 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 conserva-
zione e rigenerazione a bene 
comune.

moniCa meDiCi

abbiamo ben in mente come 
potrebbe essere la carpi del 
nostro futuro prossimo, ci 
basta avere il modo di ammini-
strare 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 asse-
condati gli interessi economici 
di gruppi estranei a carpi che 
mirano al puro interesse mo-
netario 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 indispen-
sabile 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.  

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 inedi-
ficabili 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 trasforma-
zione 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 

sottopassi pedonali e ciclabili 
o rialzando gli attraversamenti 
pedonali per costringere le 
auto a rallentare.  
Altro punto importante è il 
verde: dev’essere conside-
rato 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’amministra-
zione (si vedano, ed è storia 
recente, la zona morbidina e di 
via corassori). 
dovrà esserci un grande parco 
cittadino su terreno comu-
nale, quindi per il parco lama 
occorre acquistare l’area. vo-
gliamo anche incentivare il 
verde privato, fornendo aiuto 
per la manutenzione, dotere-
mo piazza martiri di aiuole e 
rivedremo completamente le 
aiuole davanti al castello.

alberto bellelli

URBANISTICA - contenere il 
consumo e l’impermeabilizza-
zione del territorio, rigenerazio-
ne urbana, anche attraverso il 
riuso delle aree depauperate o 
dismesse. messa in sicurezza del 
territorio dal rischio idraulico e 
sismico, applicazione della nuo-
va legge urbanistica regionale 
e del nuovo PUG.
AMBIENTE - Ammodernamen-
to dell’acquedotto, che diven-
terà 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 economi-
che 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 domeni-
che dell’anno. servizio di pron-
tobus, 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, quar-
tieri e zone industriali, artigianali 

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 manuten-
zione straordinario per tutte le 
piste ciclopedonali presenti e la 
realizzazione di nuove ciclabili 
per il collegamento sicuro con 
le zone industriali. riconosce-
re un incentivo economico per 
ogni km percorso in bicicletta da 
quanti utilizzano le due ruote per 
percorrere la tratta casa - lavoro.
tre i cantieri fondamenta-
li: collegare la rotonda di 
via guastalla con l’ultima 
rotonda della zona artigia-
nale 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 par-
cheggi hub (fast park) al limi-
tare 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 attraver-
so la collaborazione di volontari. 
una carpi sempre più colorata di 
note fiorite e arricchita in tutte 
le sue zone da una vasto patri-
monio 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. 



mercoledì 8 maggio 2019 anno XX - n. 17
6

• Edizione di Carpi •

L’angolo delle segnalazioni
Dove sono finiti i gioChi 
Di luCe Della fontana?

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 inguarda-
bile.

Lettera Firmata 

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 da-
vanti pressoché ogni giorno, 
sinora, posso affermare di 
non avervi mai visto nessun 
veicolo in sosta intento a 
ricaricarsi. qualcuno può 
contraddirmi?

Lettera Firmata 

straDe vergognose

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 qualcu-
no potrebbe confonderlo.

Dario

amianto abbanDonato e pali inClinati in via Dei fuoChi

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 altis-
simo: 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

Una coppia a cui, 
mentre sta consumando il 
proprio pasto a tavola, viene 
letteralmente portata via la 
casa: questa la prima immagi-
ne scelta per la campagna Il 
gioco ti toglie tutto, concepita 
per sensibilizzare la cittadinan-
za sui pericoli insiti nell’abuso 
del gioco d’azzardo e promos-
sa 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’a-
genzia delle Dogane e dei 
monopoli, nel 2016, la spesa 
legata al gioco d’azzardo 

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 psicolo-
gici 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 Ales-
sandra 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 trau-
matico possibile questo momento di rottura e rinegozia-
zione dei ruoli va a vantaggio dell’ex-coppia e dei figli, così 
come la corretta affermazione dei rispettivi diritti. Natural-
mente si tratta di obiettivi tutt’altro che semplici e imme-
diati 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 mol-
teplici 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

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 del-
la 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 pervasi-
vità della pubblicità che incita 
a tentare di cambiare la pro-
pria vita cedendo alle lusinghe 
dell’azzardo.

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 in-
terno slot machines, aderendo 
al marchio #SlotFreeER della 
Regione Emilia-Romagna.
“Al sogno di una svolta eco-
nomica capace di cambiare 
la propria vita – commenta la 
coordinatrice di Non Giocarti il 
futuro, maria vittoria bertac-
chini – noi vogliamo contrap-
porre attraverso immagini 
di carattere vignettistico, in 
grado di attirare anche l’atten-
zione dei giovani, la terribile 
concretezza delle devasta-
zioni 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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i lettori ci scrivono@

di Santini Omar

Vivai e piante

Splendidi allestimenti 
�oreali per matrimoni! 

Preventivo gratuito

Via S. Prospero, 17 - Correggio (RE)
a soli 5 minuti dal casello di Carpi 
tel: 0522 642453 - Aperto tutti i giorni

Un mondo di idee regalo:
�ori recisi, centrotavola, piante verdi e �orite,

candele, cesti, ceramiche
tante idee per un maggio

di grandi promozioni sull'arredo giardino.

Il 12 maggio
è la festa della mamma

stupiscila con un dono speciale

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’aggres-
sione 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 sensi-
bilità, 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 trattene-
vano, 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 situa-
zioni 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 an-
che, nella migliore delle ipotesi, sono tenuti al guinzaglio dai rispetti-
vi 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 impressionan-
te. 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 

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 clonaze-
pam, 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 coscien-
za. “Il problema dell’assunzio-
ne impropria di benzodiazipi-
ne, 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 

“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

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 

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 Bellentani-
na, per la quale sono stati 
arrestati quattro giovani 
magrebini, ora in carcere, 
conclude lo psicologo, “deve 

Enrico Piccinini

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

“Completamente avulsi dalla realtà, 
vivono come se stessero sognando, 

incapaci di discernere la realtà e le con-
seguenze delle loro azioni”. 

L’abuso di sostanze però, chiarisce lo 
psicologo Enrico Piccinini, “non deve 

mai essere considerata una 
giustificazione, bensì un aggravante”. 

“Disinteressati 
a tutto, cercano 

una fuga 
dalla realtà e le 

conseguenze 
sono solo gli 

occhi di tutti”.



mercoledì 8 maggio 2019 anno XX - n. 17
8

• Edizione di Carpi •

“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 consecu-
tivo al Talent Aquisition - Moda 
e Musica. Un vero e proprio 
contest a cui le classi 4B e 4D 
dell’indirizzo Tecnico Abbiglia-
mento Moda del Vallauri 
hanno partecipato con 
grande entusiasmo. “Il 
progetto - spiega la docente 

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

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

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-

gia Lectra, ispirati al look 
iconico Anni Ottanta della 
cantante madonna. Un’av-
ventura 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 mera-
bet, 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 softwa-
re Lectra Modaris per un 
anno con tanto di formazione 
annessa”. Il rapporto tra il 
mondo della scuola e il tessu-
to imprenditoriale del nostro 
territorio è “stretto e vitale. Le 
aziende si sono sempre di-
mostrate 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.

E’ stata una serata 
speciale quella del 2 maggio 
scorso. Una preziosa opportu-
nità 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’occasio-
ne 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 scuo-
la 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 teori-
ca, 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 consoli-
dato rapporto del Da Vinci col 
tessuto imprenditoriale del 
nostro territorio attraverso un 
dialogo costante e una lunga 
e solida tradizione di stage 
aziendali ritenuti indispen-
sabili 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

seminari gratuiti svolti dai pro-
pri esperti e attinenti ai temi 
legati allo sviluppo d’impresa. 
Fondamentale l’organizza-
zione e il supporto dello staff 
dei docenti, a partire dalle 
professoresse tonia bellino e 
simona fregni: “da quest’an-
no - sottolinea Fregni - al 

nostro fianco abbiamo avuto 
anche Confindustria, ora 
possiamo dire di collabora-
re strettamente con tutte 
le associazioni di categoria 
presenti sul territorio”.
“Ogni classe - ha poi aggiunto 
la vice preside simona mon-
torsi  - 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 individua-
to un mercato di riferimento, 
hanno prodotto business 
plan, materiali tecnici e infor-
mativi, siti web, presentazioni 
multimediali… Sono stati 
davvero bravissimi, soprat-
tutto se pensiamo che questi 
giovani sono solo all’inizio del 
loro percorso di specializza-
zione”.  
Durante la serata, presentata 
dalle studentesse alessandra 
foroni e stella venturi Degli 
esposti, una giuria di esperti 

ha visionato 
gli otto pro-
getti pre-
sentati dai 
rappresen-
tanti delle 
varie classi 
e ha infine 
assegnato 
l’ambito 
premio: 
quello per 
la miglior 
presentazio-
ne è stato 
conquistato 
dalla 3C 
meccanica. 
I ragazzi 

della 3C M, con disinvoltura e 
padronanza, hanno presen-
tato 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 menzio-
ne speciale alla 3a meccanica 
per il suo progetto Artotecnic: 
azienda specializzata nella 
produzione di bracci mec-
canici e di kit di montaggio 
dedicati ai ragazzi delle scuole 
medie per avvicinarli al mon-
do della robotica. 

Jessica Bianchi

La giuria e i ragazzi della 3C Meccanica

Marcello 
Miselli

Stella Venturi 
Degli Esposti e 
Alessandra Foroni

papà gianpietro inContra 
i ragazzi Del vinCi

lo scorso 2 maggio 
presso l’Auditorium San 
rocco, le classi seconde 
dell’Istituto Tecnico Leonar-
do da Vinci hanno partecipa-
to 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 raccontan-
do la sua storia. Durante 
l’incontro sono stati affrontati 
vari argomenti: dai rischi e i 
pericoli derivanti dall’assun-
zione 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 al-
cuni brani, ha raccontato ai ra-
gazzi alcuni aneddoti della sua 
vita e del suo percorso tortuo-
so di musicista a causa del suo 
cognome “ingombrante”.
l’iniziativa è terminata con 
momenti molto toccanti 
che hanno visto i ragazzi 
abbracciare papà giampie-
tro, emozionati e colpiti dal 
suo racconto.
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“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 accom-
pagnati dalla professoressa Principi.
Hanno meritato il riconoscimento: alessio accini (M. Hack), 
enrico benassi (Focherini), Davide Colombini (Sassi), Chiara 
Diacci (Gasparini), giulia fiorani (Focherini), martina fron-
tera (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’an-
no 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’appor-
to 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 

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

ragazzi selezionati su ventitré totali hanno dovuto affrontare 
un colloquio davanti alla commissione istituita dalla Fondazio-
ne 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 racconta-
to 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 applau-
so, 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 lon-
dinese “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”

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 fonda-
mentali 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 continua-
mente e, grazie alla disponibi-

alla pedagogia moderna. Una 
scuola che può contare in ogni 
momento sull’appoggio 
prezioso delle famiglie: 
mamme e papà volenterosi 
che, insieme a noi, contribui-
scono 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 intercon-
nesse. 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 

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’ester-
no, quella che caratterizza 
questa scuola paritaria, che si 
concretizza anche in nume-
rose collaborazioni. Venerdì 3 
maggio, infatti, i ragazzi con 
disabilità del Laboratorio socio 
occupazionale manolibera 
della Cooperativa nazare-
no hanno consegnato alla 
scuola una cucina realizzata 
con le loro mani utilizzando 
legno di recupero e, ne siam 
certi, farà divertire generazio-
ni di bambini. A inaugurare, 
in un’atmosfera festosa e 
famigliare, fornelli, pentole e 
piattini, sono stati i bimbi usci-
ti 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

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 impareg-
giabile 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 

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

I bimbi usciti dall’Aida e Umberto Bassi lo scorso anno 
hanno inaugurato la nuova cucina 

Da sinistra Cinzia 
Principi, Corrado 

Faglioni, Maria 
Gabriella Burgio 

insieme agli 
studenti 
premiati 
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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. Purtrop-
po, nonostante io sia un bel micione simpatico e affettuo-
so, 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, nono-
stante 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 giovanissi-
mi ma siamo ancora sani e di ottima compagnia. Per 
favore, portateci a casa.

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 

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

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 Copenha-
gen (COP 15), Cancun 
(COP16), Durban (COP 
17), Varsavia (COP 19) e alla 

storica COP 21 di Parigi 2015. 
Anche Lombroso ha parteci-
pato, 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 appunta-
mento è il 7 maggio presso la 
Casa del Volontariato, in via 
Peruzzi, alle 20.30, per 
l’assemblea aperta a tutti 
coloro che vogliano contribu-
ire all’organizzazione del 
Global Strike internazionale 
che si terrà anche a Carpi 
come nel resto del mondo, 
venerdì 24 maggio.

S.G.

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 signifi cativa 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. 

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

ore 10.00-12.30: 
Laboratori didattici e scientifi ci sull’energia 

 a cura della Lumaca Cooperativa 

ore 11.45: 
 L’entomologo Gianumberto Accinelli 
 dell’Università di Bologna farà un 

lancio spettacolare di farfalle* 

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.
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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 as-
sicuro 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-

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”

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’apprez-
zatissima 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 adegua-
re 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 romanti-
co 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 

Catia 
Loschi
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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 promozio-

ne 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 diverti-
mento e della solidarietà, 
sabato 11 e domenica 12 
maggio. “In realtà - sorride 
raul Colli, presidente del 
Graziosi - questo è il venticin-
quennale dello stabile, 
inaugurato anche grazie al 
prezioso appoggio dell’Ammi-
nistrazione 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 fotografi-
ca Il Graziosi al centro del 
sociale, curata dal professor 
mario bizzoccoli (vernissage 
sabato 11 maggio, alle 15). 
“Nel corso del tempo - prose-
gue Colli - qui si sono 
succedute centinaia di 
volontari e in occasione di 
questa due giorni (sabato 11 
maggio, alle 17,30) consegne-
remo alcuni attestati di merito 
per ringraziare pubblicamente 
i primi soci volontari che 
hanno creduto in questo 
progetto. E’ grazie a loro, 

infatti, se oggi possiamo 
contare su questa bellissima 
casa”. 
Ad aprire i festeggiamenti, sa-
bato 11 maggio, saranno, alle 
14,30, un Quadrangolare di cal-
cio giovanile, in collaborazione 
con aC Carpi - settore gio-
vanile (premiazioni alle 18), e 
alle 15 il convegno Volontari 
sociali ieri, oggi e domani? alla 
presenza del vicesindaco Da-
niela Depietri, del presidente 
nazionale Ancescao esarmo 

righini e dell’avvocato del 
CSV Cristina muzzioli. Un’oc-
casione 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 costituisco-
no 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 

rivolti a giovani e meno giova-
ni. I capelli dei volontari però 
si sono via via incanutiti e il 
tema del ricambio generazio-
nale è ormai improcrastinabile 
se vogliamo che tale patrimo-
nio si conservi, trovando una 
nuova identità. I centri sociali 
hanno alti costi di gestione, 
circa “320 euro al giorno di 
spese, tra bollette, manuten-
zioni, 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 ricor-
rere a personale retribuito, 
come prevede la nuova legge 
sul Terzo Settore. Un boccone 
amaro da buttare giù ma, d’al-

tronde, l’alternativa sarebbe 
ben più dolorosa. “Interrogarci 
sul nostro futuro è di vitale 
importanza. Se l’Amministra-
zione 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 - sottoli-
nea il presidente Colli - è quel-
la 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 con-
cluderà con una golosa cena a 
base di gnocco fritto e tigelle, 
seguita dal Liscio dell’orche-
stra 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, Ca-
baret in dialet. “Il ricavato dello 
spettacolo - conclude Raul 
Colli - sarà devoluto all’asso-
ciazione 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.Raul Colli

Centro sociale Graziosi
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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 - rigoro-
samente 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 valo-
rosi 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 (sbalor-
diranno i partecipanti con una 
razione più sorprendente che 
mai). Rimangono invece inva-

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 

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

bodas.  La Balorda però non è 
solo sinonimo di travestimenti 
bizzarri e piatti di tonno e ci-
polla annaffiati da un imman-
cabile bicchiere di Lambrusco. 
Il Comitatissimo infatti, da 
anni, è in prima linea per pro-
muovere 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 mobi-
lità alternativa a emissioni zero. 
Grazie al contributo delle nu-
merose 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 volon-
tari che organizzano i Giochi 
Senza Frontiere di San Pietro 
in Elda. Come da tradizione, 
parte del ricavato della mani-
festazione, sarà poi devoluto in 
beneficenza.
Sarà, come sempre, una gior-
nata di spensierata leggerezza. 
Con quel sorriso balordo sulle 
labbra che rende questo pezzo 
d’Emilia un po’ matto, forse, ma 
irresistibilmente casa! 

Jessica Bianchi
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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’occa-
sione speciale di divertimen-
to per i bambini e le loro 
famiglie all’aria aperta. 
Siamo molto attente e 
sensibili all’aspetto ecoso-
stenibile 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 abbi-
narli 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 

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
dell’infanzia”.
Quindi la moda che pro-
ponete è a misura di bam-
bini 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, traspi-
ranti e comodi in modo da 
permettere loro di muo-
versi 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 cre-
ati 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 no-
stre clienti, ma soprattutto 
sarà un pomeriggio all’inse-
gna 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 

Da sinistra Barbara 
Goldoni e 

Alexia Bassoli

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-abbi-
gliamento 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, con-
sentirà 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 azien-
de. 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”.

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 
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Irene Silvestri

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’Univer-
sità di Modena con una 
testi di laurea proprio sul 
Distretto del tessile-abbi-
gliamento 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 

la carpIgIana Irene sIlvestrI ha aperto dIstrètto, un temporary store, al cIvIco 17 dI pIazza garIbaldI

Un omaggio al saper fare del territorio

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 

organizzarmi in maniera da 
poter conciliare i tempi”. In 
vendita ci sono capi di 
abbigliamento femminile e 
maschile, oltre a vari accesso-
ri, in parte realizzati dalla 
stessa Irene, con il brand 
Distrètto, e gli altri da designer 
indipendenti che si appoggia-
no 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 

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

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

con la collaborazione
e partecipazione della

con l 'animazione di

Degustazione gratuita
dei deliziosi affettati

del Ristorante

GIOVEDÌ 9 MAGGIO
dalle 18.30 alle 20.30

presso Concessionaria

Via Carlo Marx 140 - Carpi

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

Degustazione gratuita
del pluripremiato

Lambrusco
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L’Angolo di Cesare Pradella

I libri da nonperdere

la scrittrice e giornalista Zita Dazzi, con 
il romanzo per ragazzi Pensami forte (lapis 
edizioni) è riuscita a coniugare il romantici-
smo, 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

pensami forte Di zita Dazzi

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 trasfe-
riti 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 am-
bientale due carpigiani che 
si sono interessati negli anni 
seguenti di quella tragedia an-
dando 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 popo-
lazione scampata alla morte. 
E il titolo emblematico della 
pubblicazione, Niet problema 
(Nessun problema), testimo-
nia l’assurda decisione delle 
autorità sovietiche di tacere 
alla popolazione, e al mondo 
intero, per una settimana 

33 anni fa la tragedia di Chernobyl: 
la solidarietà dei carpigiani

l’esplosione del reattore nu-
cleare e nei giorni successivi 
di minimizzarla. Fu soltanto 
per merito della televisione 
svedese infatti, se il mondo 
venne a conoscenza del dram-
ma umanitario e Mosca, solo 
dopo otto giorni, fu costretta 
ad ammettere la tragedia.  Vi è 
stato anche un altro carpigia-
no, roberto rebecchi, che 
si occupò del drammatico 
evento, costituendo insieme 
ad altri il Comitato progetto 
Chernobyl di cui è stato presi-
dente per anni, sorto proprio 
per cercare di portare aiuto 
alla popolazione contaminata, 
soprattutto ai bambini, ospi-
tandone centinaia d’estate 
sino al 2006, nella misura di 
una trentina all’anno,  a Carpi 
e Soliera, grazie alla colla-
borazione di privati, enti  e 
associazioni di volontariato,  
per consentire così ai minori 
di risanarsi. 
“Con quella pubblicazio-
ne – 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 trasfe-
rire forzatamente centomila 
sopravvissuti, portandoli alla 
stazione ferroviaria di Kiev 
senza dir loro che non sareb-

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

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 esat-
tezza quante furono le vittime 
dell’esplosione nucleare di 
Chernobyl  e quanti furono i 
contaminati anche se green-
peace 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 ripre-
se e  inchieste sul posto che 
si auspica possano portare  
nuovi elementi per far luce sul 
mistero politico-militare che 
ha sempre circondato la tra-
gedia, sulle cause che l’hanno 
determinata e le conseguenze 
umanitarie che ha prodotto.

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.

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

perché le autorità scientifiche 
ci avevano spiegato come 
cambiare aria, anche solo per 
qualche tempo, avrebbe con-
sentito loro di ripulirsi di parte 
delle sostanze radioattive e lo 
facemmo d’intesa coi medici 
del Policlinico di Modena che 
visitavano i bimbi quando era-
no 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 coopera-
re diversamente portando 
aiuti materiali come generi 
alimentari e medicinali al 
Centro di accoglienza sorto in 
Bielorussia creato da volontari 
e medici tedeschi e giappo-

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 move-
ments a bruxelles. la 

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
conferenza di compagnoni, 
fortemente voluta dall’asso-
ciazione Panda Carpi, verterà 
sul tema: Dal Bio 1.0 al Bio 3.0.
“In un tempo in cui le api, 
bio-indicatori per eccellen-
za, continuano a morire a 
causa dell’abuso di pesticidi in 
agricoltura (130mila tonnel-
late all’anno in Italia – fonte 
Ispra) - spiega il presidente 

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 concomi-
tanza 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.
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Cinema  ariston - san marino

appuntamenti

“L’amicizia è sempre una dolce responsabilità, 
mai un’opportunità”.

Khalil Gibran

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 mor-
te 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

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
 

teatro
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
Carpi
fino al 12 maggio 
Mostra di Pittura e Ceramica
curatrice mostra: Caterina Fiorino
saletta fondazione 

fino al 16 giugno 
Il Torrione di Carpi. Work in progress
museo della città

eventi
Carpi
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

9 maggio - ore 15
Pomeriggi della salute
Per una sana alimentazione
relatore: dottor Albero Tripodi
circolo arci ciro menotti

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

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 lavo-
ri, 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. 

Cinema eDen - Carpi

spaCe CitY - Carpi

Al cinema

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

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 vitti-
me 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

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 di-
strazione 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 curri-

culum 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
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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 

Sociale
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’Indu-
stria 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

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

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 Leonar-
do, 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 Comples-
so Monumentale della Pilotta e dalla 
fondazione Cariparma, rientra tra 
quelle ufficiali del Comitato Nazio-
nale 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, pu-
dica e quasi solenne. Ma, grazie alla 
sua chioma libera e selvaggia, appare 
intensamente seduttiva. La Scapiliata 
di Leonardo è forza, libertà, femmi-
nilità. In questa tavoletta Leonardo 
dipinge esattamente ciò che lui 

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
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 gene-
re, 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 alcu-
ne 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 fiorenti-
no, 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 derivazio-
ni antiche del tema leonardesco, a 
testimonianza della precoce fortuna 
critica di questo soggetto iconogra-

fico, scegliendo opere di giovanni 
agostino da lodi e Bernardino Lu-
ini. 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 qua-
si letteralmente nel volto della pro-
tagonista. Nella successiva sezione 
a essere proposto è un excursus sul 
pittore e scultore gaetano Callani 
(Parma, 16 gennaio 1736 – 6 novem-
bre 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 col-
lezioni, la mostra si sofferma anche 
sulla figura di paolo toschi, all’epoca 
direttore delle Gallerie dell’Accade-
mia 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 8,30-
19. Lunedì chiuso.

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
Domenica 12 maggio si terrà 

a Carpi, presso il Parco Papa 
Giovanni Paolo II (ex Foro Boario) la 
festa dedicata all’energia organizza-
ta 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 sensibiliz-
zare i ragazzi, le famiglie e i cittadini 
sul tema dell’energia e dei cambia-
menti 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 

verrà poi allestita una mostra 
informativa, a cura di larea, il 
Laboratorio Regionale di Educazio-
ne 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’entomolo-
go gianumberto accinelli 
dell’Università di Bologna. Le 
farfalle sono insetti particolarmente 
sensibili all’ambiente e all’inquina-
mento. 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 significati-
va 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. 
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basket - amatorI csI

Playoff al via
Iniziano i playoff con una fase a scontri diretti in un girone a quat-

tro squadre. chi vince il girone si qualifica per le final four di fine 
maggio. la Carpine trova Fiorano come prima avversaria qualificata-
si 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.

basket serIe d - nazareno 

Esordio vincente 
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 Beltra-
mi, 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 facen-
do 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

Il Carpi ha ufficialmen-
te 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 companati-
co 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 per-
Che’ - 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 ter-
mine delle partite (soluzione 
non contemplata dalla Lega in 
quanto le interviste post gara 
fanno parte dello spettaco-
lo stesso nonché parte del 
pacchetto riservato a Tv e radio 
ufficiali che sostengono spese 
per avere diritti in esclusiva) 
storicamente risulta un provve-
dimento 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 caratteriz-
zata da dubbi episodi arbitrali. 
Tutto purtroppo secondo pro-
nostico. Il silenzio post Livorno 
vs Carpi va dunque annoverato 
come impopolare e antipatica 
scelta unilaterale da parte di 
una società che, evidentemen-
te, 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 mo-
menti di difficoltà, quando gli 
eventi richiedono motivazioni 
o prese di posizione. 

i numeri impietosi - Il 
Livorno presentatosi al Cabassi 
lo scorso Santo Stefano e vin-
citore 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 

dunque i ragazzi di mister 
breda hanno totalizzato 14 
punti in più degli emiliani. 
Sono infatti solo 12 i punti raci-
molati 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. Inte-
ressante sarà a questo punto 
capire se il pubblico sceglierà 
la via della contestazione o, più 
verosimilmente, di salutare pa-
cificamente una squadra che, 
al limite delle proprie forze, ha 
provato a evitare il baratro. 
la speranza Di un ripe-
sCaggio 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 purga-
torio, grazie a un organico 
di prim’ordine, hanno infatti 
centrato, battendo la Carra-
rese, 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 qual-
che 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 gio-
co, 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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PALLANUOTO

I Risultati

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’orga-
nizzazione di uisp e Csi - ha 
promosso per il dodicesimo 
anno di fila nell’anno scolastico 
che sta per concludersi il 
progetto Muoviti Muoviti - Im-
pariamo 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 

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!

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 coin-
volte 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, an-
cora, di affittare gli spazi della 
Piscina per i corsi di acquaticità 
e organizzare la grande festa 
finale. Novità assoluta dell’e-
dizione 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 presenta-
te dalle varie società presenti 
nella Consulta comunale Sport 
e Benessere di Carpi.

pallamano carpIne

L’Under 15 
è campione regionale!

tennIs club gIardIno 

A un passo dalla Serie B

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 nonanto-
la 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 vitto-
riosa - 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.

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

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.

Le atlete della gin-
nastica ritmica del Club 
giardino sono state 
impegnate nella Secon-
da 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 Tecni-
ca Emilia) a Formigine, 
la squadra composta da 
Nicole Casini, Iolanda 
Di Tella e Alice Longa-
gnani 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 Cam-
pionato e Iolanda Di 
Tella (Categoria Senior 
1) vince la prova e si 
aggiudica a sua volta il 
Campionato.

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

Coopernuoto -  Parma: 5-12
tredicesima partita di campio-
nato per la Serie C di Cooper-
nuoto 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 

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 determina-
ti, che vincono l’incontro.

Faenza - Coopernuoto: 11-6
settima partita di campionato 

del Girone Nazionale per la 
squadra Under 13 di Cooper-
nuoto che gioca fuori casa 
presso l’impianto di Faenza 
contro i padroni di casa di NC 
Faenza.
ultima gara della fase rego-
lare 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.

Serie 
C

Under 12
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super risultati per i giovani ginnasti della società La Patria nella 
seconda prova del Campionato regionale individuale Silver di Ginnasti-
ca 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 

gInnastIca artIstIca

Patria sul podio
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 completa-
re 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.

La staffetta terremo-
to 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 – ap-
proderà 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 sa-
puto sinora richiamare l’atten-
zione 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 dona-
to in beneficenza, a iniziative 
sociali legate allo sport. Le 
partenze avverranno anche 
da lontano e, come è sempre 

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

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 proven-
gono. Molti dei partecipanti, 
nelle edizioni passate, non 
hanno potuto raggiungere 
il traguardo, garantendo 
tuttavia una preziosa collabo-
razione. 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’ul-
tima edizione che prevede la 
formula tradizionale, ovvero 
il passaggio dei podisti tra 
tanti paesi, il direttivo, infatti, 

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 particola-
re la proposta dei percorsi 
“protetti” che verrà condivisa 
con le Amministrazioni Co-
munali dei paesi che saranno 
attraversati da questo fiume 
colorato di camminatori. 
A Carpi il ritrovo è fissato alle 
9.20 presso via Cabassi, all’an-
golo 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.

Alcune immagini della scorsa edizione 
della Staffetta con arrivo a Carpi
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STRADA VIGNOLESE 1144, MODENA - TEL. 059 285100
VIA ENRICO FERMI 46, CARPI - TEL. 059 654564
WWW.AUTOGRIFONE.COM

AUTO GRIFONE SRL SEGUI SUBARU ITALIASUBARU CONSIGLIA

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.

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.

Quale sarà la tua storia? 

storiediguidavera.it




