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M5S e Carpi Futura lasciano liberi gli elettori di votare, 
il settimanale della Diocesi no.

C’è chi è rimasto a casa da scuola due giorni, chi tre, i più 
fortunati, dove si votava anche per le Regionali addirittura 
quattro. Al settimo cielo gli studenti che hanno lezione sei 
giorni su sette perché le scuole sede di seggio hanno 
costretto alla settimana corta, mentre tutti hanno esultato 
per la chiusura di lunedì 27 e martedì 28 maggio per il 
completamento delle operazioni di scrutinio e per la pulizia 
dei locali. Quando hanno saputo del ballottaggio del 9 
giugno hanno capito che era come manna piovuta dal cielo 
perché avrebbe anticipato di un giorno le vacanze estive. 
Peggio per gli insegnanti che si trovano strozzati tra scrutini 
e maturità.  In occasione degli appuntamenti elettorali c’è 
chi alza la voce per dire: basta con i seggi nelle scuole 
perché sono troppi i giorni rubati all’insegnamento. Si 
potrebbero trovare altre soluzioni? Certo che sì ma si 
dovrebbe superare l’atavica inerzia e anche la preoccupa-
zione che, trovando altre sedi, potrebbe aumentare il calo 
della partecipazione al voto: in altre parti d’Europa utilizza-
no le palestre per allestire i seggi ma si potrebbero sfruttare 
anche altri edifici pubblici garantendo la vicinanza dei seggi 
ai cittadini. Altrimenti all’interno delle scuole si potrebbe 
pensare di riservare spazi di esclusivo utilizzo da parte dei 
seggi garantendo il normale svolgimento delle lezioni. E’ 
una battaglia persa? Lo sarà finché la politica tenderà a dare 
maggiore importanza al voto anziché al diritto all’istruzione.
Per i genitori rappresenta non solo un problema perché 

Ha ancora senso far votare nelle scuole?

magari c’è da completare il programma didattico ma anche 
perché nascono enormi problemi organizzativi perché non 
sanno a chi lasciare i propri figli come hanno rilevato quelli 
delle scuole elementari Rodari e don Milani di Carpi.
Resta un punto interrogativo il numero di ore necessarie 

all’allestimento di un seggio e al regolare riordino degli 
ambienti: è possibile che servano quarantott’ore? 
Intanto a Carpi c’è chi ha già fatto la magia: al Liceo Fanti 
sede di seggio le lezioni non sono state sospese.

Sara Gelli
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La natura che cura
a cura di Vitor Chiessi, farmacista

Originario dell’Ameri-
ca centrale e meridionale, 
l’avocado era ben noto già 
al tempo delle civiltà 
Maya e Azteche che ne 
apprezzavano soprattutto 
le doti afrodisiache. Oggi, 
a distanza di millenni, 
l’avocado viene coltivato 
anche in Sicilia, dove le 
condizioni climatiche e la 
qualità del terreno fanno 
sì che i frutti risultino 
particolarmente dolci e 
dalla polpa cremosa. E’ 
diventato un frutto di 
moda, tanto che sono stati 
aperti bar specializzati 
nella sola vendita dell’avo-
cado. Oltre alle numerose 
proprietà nutrizionali, che 
ne fanno un ingrediente 
perfetto per una dieta 
sana ed equilibrata, 
l’avocado si distingue 
come un alimento 
straordinariamente 
versatile in cucina: può 
essere gustato sia nei 
dolci che nelle insalate, 
negli antipasti, nei primi e 
come contorno.  L’avoca-
do rappresenta un’ottima 
fonte di grassi monoinsa-

“Mentre il medico si 
occupa della diagnosi e delle 
terapia, il naturopata si 
concentra sulla causa che ha 
scatenato la malattia; valuta il 
terreno costituzionale, le 
predisposizioni, le capacità 
reattive e interviene in 
particolare nella prevenzione 
dei disturbi per favorire la 
creazione di uno stile di vita 
sano”. 
Nancy pardo, naturopata di-
plomata, esordisce spiegando 
come la Naturopatia, branca 
della medicina olistica, possa 
integrarsi alla medicina tradi-
zionale (senza mai sostituirvi-
si), per contrastare e prevenire 
alcuni disturbi ricorrenti tra la 
popolazione.
Dottoressa Pardo, quando 
ha deciso di approcciarsi 
allo studio della Naturo-
patia?
“Mi sono avvicinata alla 
Naturopatia per problemi 
personali. Soffrivo di emicra-
nie, allergie e reflusso gastro 
esofageo ed ero stanca di 
assumere medicinali. Andai 

LA NATUROPATIA COME INTEGRAZIONE ALLA MEDICINA TRADIZIONALE PER ESSERE FAUTORI COSTANTI DEL PROPRIO BENESSERE 
PSICO-FISICO. NANCY PARDO, NATUROPATA DIPLOMATA, CI SPIEGA COS’È LA NATUROPATIA E A CHI SI RIVOLGE

La Naturopatia come stile di vita
da un naturopata che per quei 
tempi era qualcosa di impen-
sabile e da allora è nata una 
passione che mi ha portata a 
iscrivermi, nel 2014, all’acca-
demia di Naturopatia a indi-
rizzo bioenergetico aNea di 
Prato, una tra le più impor-
tanti e accreditate in Italia, e 
a diplomarmi nel 2018. Oggi, 
collaboro con uno studio di 
Formigine, i professionisti 
del benessere naturale. Il 
percorso naturopatico è stato 
importantissimo e rivelatore: 
mi ha portata ad avere una 
maggiore autoconsapevolez-
za e ad acquisire uno stile di 
vita sano ed equilibrato.
Sono inoltre specializzata in 
Alimentazione energetica, 
Dietetica Cinese, studiosa di 
Nutraceutica, (in riferimento 
allo studio degli estratti di 
piante e minerali impie-
gati come nutraceutici) e 
Dermobiotica che indaga i 
rapporti tra pelle e microbiota 
intestinale, poiché molte ma-
lattie dermatologiche sono in 
relazione con l’infiammazione 

intestinali e la disbiosi”.
In quali aspetti della vita 
quotidiana questa discipli-
na può esserci utile?
“La Naturopatia è un percorso 
adatto a coloro che ritengo-
no di voler diventare fautori 
costanti del proprio benessere 
psico-fisico, a chi ritiene che 
prevenire sia meglio che cura-
re e a tutti coloro che possono 
riconoscersi in molteplici 
situazioni e problematiche 
comuni”.
In pratica cosa fa il Naturo-
pata?
“Come Naturopata individuo 
le caratteristiche fisiche ed 
energetiche delle persone, le 
predisposizioni e le problema-
tiche attuali, gli aspetti meta-
bolici, le abitudini alimentari, 
lo stile di vita e le condizioni 
di squilibrio presenti, nonché 
gli obiettivi che si vogliono 
ottenere. Dopo una prima e 
attenta anamnesi della perso-
na e del suo stile di vita, attuo 
come prima forma di preven-
zione una corretta alimenta-
zione contenente cibi ricchi di 

sostanze antiossidanti, previa 
profilassi e/o trattamento di 
pulizia del “terreno” costitu-
zionale, attraverso l’uso di fiori 
di bach, oli essenziali, prodotti 
fitoterapici (tinture madri, 
gemmoderivati), probiotici e 
prebiotici e ponendo atten-
zione all’igiene personale e 
all’ambiente in cui si vive”.
Progetti per il futuro?
“Sono convinta che la 
figura del naturopata debba 
specializzarsi sempre più 
per integrarsi al meglio con 
la medicina tradizionale 
occidentale che, per molti 
versi, negli ultimi anni, si è 
aperta e avvicinata al mondo 
della Naturopatia riservandole 
particolare attenzione. Il mio 
sogno è quello di poter un 
giorno insegnare questa ma-
teria nelle scuole: ai ragazzi, 
agli uomini e alle donne del 
domani, affinché possano 
capire quanto delle abitudini 
quotidiane corrette siano im-
portanti per una qualità della 
vita decisamente migliore”.

Chiara Sorrentino

Nancy 
Pardo

Avocado: alleato del nostro benessere
te nel frutto, soprattutto 
A, B1, B2, D, K. Importan-
te anche la quantità di 
acqua e fibre che, oltre a 
rendere l’avocado gustoso 
e digeribile, equilibrano la 
flora batterica e aiutano la 
digestione.
Una delle particolarità 
più interessanti consiste 
nella quantità di potassio 
contenuta nel frutto, 
addirittura superiore a 
quella delle banane. Pare, 
infatti, che 100 grammi di 
avocado contengano circa 
450 mg di potassio, con-
tro i 350 presenti in 100 
grammi di banane. Cosa 
non da poco visto che il 
potassio, oltre a essere 
fondamentale per l’appor-
to di sali minerali forniti ad 
esempio durante l’atti-

vità sportiva, fa sì che il 
nostro organismo elimini 
correttamente il sodio in 
eccesso regolando così la 
pressione arteriosa. Inol-
tre, recenti studi hanno 
dimostrato come il potas-
sio contenuto in alimenti 
come l’avocado aiuti a 
proteggere le arterie e 
a preservare l’apparato 
cardiaco. L’avocado è un 
frutto prezioso: non solo 
protegge il sistema cardio-
circolatorio ma pare aiuti a 
ridurre il rischio di svilup-
pare tumori. Secondo la 
Cancer Cure Foundation, 
infatti, l’avocado rientra 
tra i 27 cibi fondamentali 
per la prevenzione del 
cancro. E’ anche un per-
fetto alleato della nostra 
bellezza: l’avocado aiuta a 
contrastare i radicali liberi 
rallentando l’invecchia-
mento delle cellule e della 
pelle. Previene le rughe e 
mantiene la pelle lumi-
nosa, levigata e idratata. 
Protegge la salute degli 
occhi e della vista, grazie 
alla presenza di luteina e 
zeaxantina.

turi, benefici al 
contrario di quelli 
saturi, che 
consentono di 
abbassare il 
colesterolo 
cattivo, apportan-
do notevoli 
benefici al sistema 
cardiocircolatorio. 
Contiene poi 
antiossidanti e 
vitamina E, 
elementi che 
proteggono il 
cuore e rallentano 
il processo di 
invecchiamento. 
L’apporto vitami-
nico dell’avocado 
però non si 
esaurisce qui: 
sono tante le 
vitamine contenu-
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Paola Guerzoni

Stefania Campioli

Non 
ha avuto il 
tempo per 
festeggiare, 
ha infilato le 
galosce ed è 
tornata sugli 
argini del 
fiume 
Secchia per 
monitorare 
la piena. 
paola 
guerzoni è 
stata 
riconfermata 
sindaco di 
Campogallia-
no conqui-
stando il 
49,43% e 
migliorando 
rispetto al 
46,5 del 2014. Un risultato 
non scontato per chi si 
candida per il Centrosinistra 
in questi tempi incerti e 
difficili. 
Nel Comune, che conta 8.700 
abitanti, il ballottaggio non 
è un’eventualità ma sareb-
bero bastati 25 voti perché 
la Guerzoni arrivasse al 50%. 
“Dopo cinque anni, io ci spe-
ravo – dichiara – nonostante 
l’affermarsi a livello nazionale 
delle Destre. Nelle ultime 
due settimane, le parole di 
chi incontravo per strada mi 
avevano fatto percepire più 
vicina la vittoria”. Se devono 
parlare di cose importanti i 
cittadini di Campogalliano 
prendono un appuntamen-
to ma il sindaco lo trovano 
ovunque per fare due chiac-
chiere: quando vanno a fare 
la spesa o quando vanno al 
cimitero. 
“Negli ultimi dieci giorni ho 
raggiunto anche chi risiede 
in campagna e ha meno 
occasioni di frequentare il 
centro. La squadra che mi 
ha supportato in questa 
campagna elettorale è nuova 
e si va in tutte le case per 
presentarsi e farsi conoscere. 
In questi cinque anni si è 
consolidato anche un buon 
rapporto con chi risiede nelle 
aree esondabili del Secchia: 
non ce l’hanno con noi ma 
sono demoralizzati perché si 
sono ritrovati l’acqua in casa 
troppo spesso in quest’ulti-
mo mese”.
Se deve individuare cosa ha 
permesso di aumentare il suo 
gradimento, il sindaco Guer-
zoni spiega che negli ultimi 
due anni del suo mandato 
ha introdotto una buona 
pratica di lavoro: “ogni volta 
che si deve aprire un cantiere 
su una strada o vengono 
realizzate opere pubbliche o 

Alla sua prima 
esperienza in politica ottiene 
il record di preferenze, 445, a 
più centocinquanta dal 
secondo nella lista del Pd, e 
ora sente la responsabilità di 
corrispondere alle attese. 35 
anni, carpigiana, stefania 
campioli è architetto, 
laureata presso il Politecnico 
di Milano con una tesi sulla 
progettazione attiva dei 
cittadini nella progettazione 
urbanistica. 
Dopo aver lavorato in uno 
studio di progettazione ha 
deciso, nel 2017, di seguire la 
sua passione per l’Urbanistica 
nell’intento di migliorare la 
vita delle persone nelle città 
in cui vivono ed è tornata in 
Università, a Mantova, sede 
del Politecnico di Milano, 
dove ha intrapreso il percorso 
di ricercatrice. “Il bando di 
ricerca richiede di delinea-
re le caratteristiche di una 
città inclusiva e accessibile 
per definire quali interventi 
possano essere proposti a 
Mantova per eliminare tutte 
le barriere architettoniche ma 
anche culturali che limitano la 
possibilità di fruire piena-
mente della città”. Anche una 
comunicazione chiara può 
favorire la partecipazione atti-
va e non a caso Campioli cita 
“l’inclusive design” e il “design 
for all” perché “guardando 
alle singole esigenze delle 
persone, dai bambini fino agli 
anziani, e ascoltando le loro 
necessità, è possibile creare 
un ambiente urbano più 
facilmente accessibile”.
Per Campioli, la politica dà la 
visione di lungo termine ma 
periodiche verifiche per step 
devono consentire di rimo-
dulare le scelte in base alle 
risposte delle persone. Gran-
de attenzione, dunque, alla 
qualità dei progetti ma anche 
alle modalità con cui li si pro-
pone ai cittadini coinvolgen-
do i portatori di interessi che 
diventano interlocutori con le 
loro necessità e desideri. Vale 
per la Ztl quanto per i parchi. 
E’ necessario inoltre raccoglie-
re dati e informazioni reali su 
come le persone si muo-

si interviene in un quartiere, 
convoco un incontro pubbli-
co con i cittadini interessati 
quando ancora i progetti 
si possono modificare per 
accogliere suggerimenti 
e consigli. E’ vero che la 
decisione spetta alla Giunta 
e al Consiglio Comunale ma 
il coinvolgimento diretto dei 
cittadini o dei commercianti 
del centro nei progetti che li 
interessano direttamente è 
stato molto apprezzato.
I servizi alla persona (bambi-
ni, anziani e soggetti fragili), 
l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, i nuovi mar-
ciapiedi e le nuove panchine 
sono gli interventi che i cit-
tadini hanno maggiormente 
apprezzato.
E la comunicazione sui 
social? “Non abbiamo grandi 
risorse da investire sulla 
comunicazione ma il Comune 
di Campogalliano ha un suo 
sito ufficiale. Io utilizzo il mio 
profilo Facebook per rilancia-
re le notizie e uso moltissimo 
Messenger dove intrattengo 
scritture private coi cittadini 
per comunicazioni sinteti-
che”.
Contano più le persone o i 
partiti? 
“Nei partiti rimangono le idee 
di fondo e i valori di riferi-
mento ma non c’è più la fede 
cieca in essi. Le persone sono 
importanti e io so di avere 
preso voti anche da persone 
che alle Europee hanno dato 
il loro consenso a un altro 
partito”.
Il tempo è scaduto e la 
priorità è l’allerta rossa. “Una 
delle prime cose che farò sarà 
occuparmi di chi abita nelle 
aree esondabili perché c’è 
davvero da demoralizzarsi in 
questa situazione. Incontrerò 
aipo e la regione per capire 
cosa fare”.

vono e vivono nello spazio 
pubblico, per poi interpretarli 
con l’obiettivo di migliorare 
i progetti urbani: grazie a un 
master a Copenaghen, l’ar-
chitetto Campioli ha potuto 
apprendere strumenti e tecni-
che già consolidate in ambito 
internazionale e sperimentare 
in prima persona la validità di 
questo approccio.
“L’innovazione passa per la 
sperimentazione – aggiunge 
Campioli – che dev’essere 
vissuta dalle persone: prima 
di approvare un progetto nel-
la sua complessità lo si può 
realizzare in una sua porzione 
facendo una simulazione rea-
le in scala 1:1 che permetta di 
verificare gli effetti che l’inter-
vento produce. Possono esse-
re interessati duecento metri 
di una strada in cui riprodurre 
fedelmente l’intervento”. In 
questo modo Stefania Cam-
pioli si propone di gettare 
qualche seme per cambiare la 
mentalità nell’approccio alla 
città e al bene comune. Quali 
città possono rappresentare 
un modello? “Copenaghen 
è una città in cui la mobilità 
sostenibile funziona, ci sono 
spazi verdi pubblici e sono 
stati avviati processi di rige-
nerazione urbana”. Campi da 
basket sopra un parcheggio 
interrato in una piazza vicino 
al centro storico è solo uno 
degli esempi che Campioli 
cita confortata dal fatto 
che “negli Anni ’60 anche a 
Copenaghen le piazze erano 
parcheggi”.

a cura di Sara Gelli

Annalisa 
Arletti

Il suo è il miglior 
risultato in termini di 
preferenze nelle liste che si 
presentavano alternative al 
Partito Democratico a Carpi: 
annalisa arletti, carpigiana, 
33 anni è stata la più votata 
con 256 preferenze. “Da 
vent’anni non succedeva a 
Carpi e ha pagato il duro 
lavoro fatto durante la 
campagna elettorale: non 
basta essere conosciuti o 
rappresentare un mondo, per 
me è stato fondamentale 
parlare con le singole persone 
e incontrarle presso la 
postazione che abbiamo in 
Piazza. Ciò significa che, oltre 
al partito, si valuta la singola 
persona e quel che fa”. 
Non è nuova alla politica a 
cui si è avvicinata dieci anni 
fa quando fece la sua prima 
esperienza all’interno della 
Giovane Italia, il movimento 
giovanile legato al Popolo 
delle Libertà, e sempre come 
militante di Fratelli d’Italia, 
il partito della Meloni, ha 
continuato a impegnarsi 
inizialmente “promuovendo 
politiche rivolte ai giovani per 
favorirne la partecipazione e 
poi sostenendo con grande 
entusiasmo e coraggio il 
nuovo partito Fratelli d’Italia 
fin dalla sua nascita e con-
tribuendo alla sua crescita 
anche a Carpi dove il risultato 
è migliorato rispetto alle ele-
zioni del 4 marzo scorso”.
Annalisa Arletti diventerà 
consigliere comunale grazie 

al suo risultato e a quello della 
lista che Fratelli d’Italia ha de-
ciso di presentare insieme alla 
Lega, “con cui si è fin da su-
bito trovata convergenza sui 
temi”. Laureata in Economia 
presso l’Università Bocconi di 
Milano, Annalisa lavora come 
e-commerce manager per un 
grande gruppo della moda 
e, grazie alla sua formazione 
in marketing digitale, ha 
intenzione di dare un con-
tributo alla digitalizzazione 
dei processi anche all’interno 
dell’Amministrazione Comu-
nale per favorirne la sburocra-
tizzazione. “Nonostante siano 
stati fatti passi avanti, per 
esempio all’Anagrafe, i risultati 
sono ancora troppo modesti”. 
Non solo. “Vorrei spendermi 
anche nel sociale, in qualità di 
mamma di una bimba di di-
ciassette mesi, per promuove-
re interventi legati all’ambito 
familiare come il sostegno alla 
natalità attraverso il bonus 
bebè e il contributo per le gio-
vani coppie nell’acquisto della 
prima casa”. Tutto questo nei 
prossimi cinque anni dai ban-
chi del Consiglio Comunale 
dove Annalisa siederà e “sarà 
bello vedere se all’interno del-
la Maggioranza o dell’Oppo-
sizione, cercando comunque 
sempre di fare la differenza. 
Il consigliere comunale deve 
incidere di più nelle decisioni 
per fare il bene di Carpi e mi 
aspetto un’opposizione più 
sistematica e più dura rispetto 
agli ultimi anni”.

PAOLA GUERZONI RICONFERMATA SINDACO DI CAMPOGALLIANO MIGLIORA IL RISULTATO; RECORD DI PREFERENZE PER STEFANIA CAMPIOLI 
(PD); PRIMA UNA DONNA, ANNALISA ARLETTI NELL’AREA DEL CENTRODESTRA. CONOSCIAMOLE MEGLIO

La carica delle donne
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La Campanella
di Aldo Arbore

Il Consiglio di Ammini-
strazione di Cmb, eletto 
dall’Assemblea dei Soci lo 
scorso 25 maggio, ha 
confermato Carlo Zini 
nella carica di presidente 
ed Emiliano Cacioppo in 
qualità di consigliere 
delegato. Roberto Davoli 
(in foto), la cui presenza in 
Consiglio risale al 1992 e 
dal 2011 dirige la Divisio-
ne Centrale, è stato 
nominato vice presidente, 
subentrando in tale carica 
a Ruben Saetti. 
“Sono onorato e orgoglio-
so di questa nomina: per 
questo - ha commentato 
Davoli - ringrazio tutti i 
soci per la stima che, dopo 
tanti anni, continuano a 
esprimermi. Penso che 
questo incarico sia il 
riconoscimento di 32 anni 
di lavoro in Cmb, portato 
avanti con i valori che da 
sempre ci contraddistin-
guono: impegno, compe-
tenza, serietà e onestà. 
Caratteristiche che ancora 
oggi guidano la nostra 
impresa verso le nuove 

RObERTO DAVOLI NOMINATO
VICEPRESIDENTE DI CMb

Un nuovo ospedale a 
Carpi? “Noi ci siamo”

sfide che ci aspettano per 
gli anni futuri”.
Il neoletto vice presidente 
interviene anche sul dibat-
tito relativo alla possibilità 
di realizzare un nuovo 
ospedale a Carpi: “spero 
di vederlo realizzato nei 
prossimi anni e sarei orgo-
glioso di poter mettere a 
disposizione l’esperienza 
maturata finora seguendo 
la realizzazione di oltre 20 
ospedali in Italia”.

i lettori ci scrivono@

Quest’anno per la 
prima volta si andrà al 
ballottaggio e per la prima 
volta i seggi nelle scuole 
verranno riallestiti dopo 
essere stati dismessi per 
permettere la conclusione 
d’anno.
Aule e sezioni 
A differenza delle passate 
occasioni, per la prima 
volta tornando a scuola si 
sono trovate ancora qua e 
là le tracce del lavoro elet-
torale: cartelloni e segna-
letica di indicazione alle 
pareti, o fogli informativi 
per divieti e avvertenze; 
niente che destasse poco 
più di qualche curiosità tra 
gli alunni, forse abituati ad 
accompagnare i genitori al 
voto o alla presa di servizio 
nei seggi (ottime abitu-
dini di educazione civica 
famigliare).
Le elezioni sono una delle 
rare occasioni in cui gli 
adulti che non lavora-
no nella scuola hanno 
l’opportunità di visitare 
gli ambienti di vita dei 
bambini, rivivendo in parte 
i propri ricordi di alunni e 
potendo intuire direzione 
e qualità dei cambiamen-
ti o delle costanti nel 
tempo trascorso. Magari 
già entrando nel cortile 
qualcuno avrà notato uno 
striscione ambientalista 

la giUNgla? No, le poste

Spettabile Redazione vorrei portare alla vostra attenzione lo 
stato di incuria in cui versano le aiuole delle Poste, in centro a Carpi. 
Erba e arbusti sono talmente alti da interdire la vista. Le Poste 
potrebbero fare un piccolo sforzo e manutenere il verde, giusto per 
dare all’area il decoro che merita.

Lettera Firmata 

Elezioni e lezioni

ancora esposto dal giorno 
dello sciopero globale per 
il clima in edizione cittadi-
na. Oppure lo scrutatore 
non più giovane si sarà 
stupito nel vedere una 
lavagna interattiva multi-
mediale digitale affiancata 
alla polverosa antenata 
pietrosa. Da queste 

esperienze hanno origine 
quegli episodi di cui ogni 
tanto la cronaca racconta 
riportando i messaggi 
affettuosi lasciati dai mili-
tari in servizio di vigilanza 
presso le scuole.
Voti e votazioni
Le affinità semantiche tra i 
due ambiti civili che entra-

no in contatto alle elezioni 
sono tante e curiose: nel 
luogo in cui - secondo gli 
appelli più o meno farisaici 
o interessati che ritorna-
no ciclicamente - non è 
ammesso far politica ci 
si ritrova per valutare in 
numeri, con i voti, proprio 
la Politica: quella stessa 
entità che poi deciderà 
qualità, efficienza e 
bellezza di aule, arredi e 
strumentazione. Un corto 
circuito che conferma 
l’imprescindibile respon-
sabilità degli adulti nei 
confronti dei bambini, e 
che ci spinge ad augurarci 
sempre più anche la reci-
proca possibilità d’inge-
renza e scoperta da parte 
dei bambini, magari grazie 
alle ottime occasioni come 
quella del Consiglio dei 
Ragazzi cittadino, o perchè 
no promuovendo almeno 
un giorno all’anno la visita 
dei figli agli ambienti di 
lavoro dei grandi.

bALLOTTAGGIO: I CARPIGIANI SONO NUOVAMENTE CHIAMATI ALLE URNE DOMENICA 
9 GIUGNO PER SCEGLIERE IL LORO SINDACO TRA I DUE CANDIDATI ALBERTO BELLELLI 
E FEDERICA BOCCALETTI

Poma libera tutti ma non vince
“I nostri elettori sono 

liberi di votare chi vogliono”: 
così si sono espressi il Movi-
mento 5 Stelle e la Lista 
civica Carpi Futura circa il 
ballottaggio del 9 giugno 
all’indomani dell’esito dello 
spoglio elettorale. Dopo mesi 
di “chiamata alle armi”, 
simbolicamente parlando, si 
intende, e dopo fiumi di parole 
spesi per tentare di convincere 
i carpigiani a votare per un 
“cambiamento” le due forze in 
campo, schiacciate da un 
risultato elettorale tutt’altro 
che lusinghiero, si erano 
autoproclamate fuori dai 
giochi.   
Gli incontri - e gli scontri 
- a porte chiuse non sono 
mancati. Ciascuno, neanche 
a dirlo, ha la propria versione, 
quella pubblica perlomeno: 
“abbiamo ascoltato e sperato 
di trovare uno spiraglio di luce 
per il bene della nostra città, - 
spiegano i 5 Stelle - abbiamo 
abbandonato ogni pregiudizio 
e dimenticato ogni offesa rice-
vuta e querele penali in corso, 
ma è stato il buio più totale. 
Siamo rammaricati dell’esito 
delle votazioni, non abbiamo 
perso solo noi, è Carpi che ha 
perso l’opportunità di vedere 
un reale cambiamento… Noi 
ripartiamo da una sana e 
robusta opposizione chiunque 
sia il futuro sindaco”. 
Posizione sulla quale i grillini 
non hanno fatto marcia in-
dietro, dimostrando coerenza, 
nonostante lo sfogo della 
candidata Monica Medici sui 
social. In un post su Facebook, 

poi rimosso, scrive: “basta 
con sta storia di ascolto del 
territorio. Noi a Carpi siamo il 
territorio, siamo stati presenti 
sempre sulla battaglie della 
città, competenza l’abbiamo, 
ma arriva la Lega con una lista 
di prestanomi presi da tutta la 
Provincia che mai verranno in 
Consiglio Comunale e prende 
il 27%. Il problema sono gli 
italiani scemi e deficienti che 
vivono di spritz e Facebook”.  A 
volte il silenzio è decisamente 
preferibile.
Carpi Futura invece ha scelto 
di non scegliere, perlomeno 
nettamente. “Ordini supre-
mi impartiti da Roma - ha 
dichiarato in un primo tempo 
la Civica scaricandosi la 
coscienza e individuando 
un colpevole - impediscono 
a Lega e 5Stelle di Carpi di 

sedersi allo stesso tavolo per 
ragionare di proposte concrete 
(ndr - anche se la Medici sareb-
be stata disposta a disubbidire, 
la Lega è stata irremovibile nel 
voler assecondare il dettato 
politico giunto dall’alto) Carpi 
Futura, nella totale impossibi-
lità di contribuire a una reale 
proposta di cambiamento, 
(ndr - ovvero caduta l’ipotesi 
di una configurazione a tre 
composta da 5 Stelle, Carpi 
Futura e Lega, giusto per non 
deludere nessuno) ha preso la 
decisione di non fare apparen-
tamenti né dare appoggio a 
nessuna delle forze in campo”. 
Nonostante ciò la civica, in 
balia di una delle tante anime 
che la compone, decide di 
lanciare un assist alla Lega: 
10 punti programmatici che, 
in caso di vittoria, le varranno 

- probabilmente - un assesso-
rato. Nessun apparentamento 
intendiamoci bene. E no, nem-
meno un’indicazione di voto, 
si affrettano a precisare. Dieci 
punti che per qualcuno non 
fanno altro che creare inutile 
confusione nell’elettorato ma, 
tant’è.
Una indecisione che la Civica 
pagherà a caro prezzo, a 
prescindere dall’esito del 
ballottaggio. Questa politica 
del “me ne lavo le mani” di pi-
latiana memoria o, per dirla in 
modo meno sibillino, del non 
scontentiamo nessuno infatti, 
ne decreterà la sconfitta. Una 
posizione netta in favore del 
Centrodestra in occasione di 
queste Amministrative del 
tutto anomale avrebbe fatto 
storcere qualche naso ma sa-
rebbe stata funzionale al per-

seguimento di quel cambia-
mento tanto anelato durante 
la campagna elettorale. Qual è 
il timore: perdere ulteriori con-
sensi? Di essere ritenuti poco 
credibili? Di vedere compro-
messo il proprio civismo? Un 
progetto, il loro, che già non 
aveva convinto l’elettorato, 
guadagnando solo l’11,37%. E 
dunque a cosa è ascrivibile tale 
mancanza di coraggio? 
Tra cinque anni le carte pote-
vano essere rimescolate. 

Poma libera tutti, insomma, 
ma non vince. 
Carpi Futura, che arrivi a 
sedere in Giunta oppure no, è 
la grande sconfitta di queste 
Amministrative. 
L’esito del voto ci dice che quasi 
3 carpigiani su 10 non si sono 
recati alle urne. Un quarto 
dell’elettorato si è diviso tra 5 
Stelle e Civica, il 27% ha scelto 
Salvini mentre i rimanenti han-
no difeso lo status quo del Pd. 
Quel che resta, in vista del bal-
lottaggio, è una polarizzazione 
radicale di cui si presagiscono 
già gli effetti sulla composi-
zione del Consiglio Comunale. 
Una cosa è certa: chi vincerà il 
ballottaggio avrà vita dura.

Jessica Bianchi
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Hanno lavorato per un 
anno con passione, determina-
zione, entusiasmo e una buona 
dose di creatività. Il risultato è a 
dir poco stupefacente. La 
fashion capsule nata tra le mani 
di 35 studentesse del primo 
biennio dell’istituto vallauri 
ha il sapore delle cose speciali e 
racconta tutta la bellezza e la 
resilienza della nostra bella 
terra d’Emilia. Una terra che, 
seppur piegata dalla violenza 
del terremoto del 2012, ha 
saputo rialzarsi con forza. Con 
coraggio. Ed è proprio questo 
lo spirito “del progetto in Rete 
PON-FSE TerreMotivati - spiega 
la referente, professoressa 
vanessa diamantidis - la 
riappropriazione dell’identità 
culturale e territoriale nell’area 
del cratere del sisma. Il 
progetto, frutto del lavoro 
sinergico di varie scuole di 
diverso grado, istituzioni e 
associazioni della provincia di 
Modena, è nato dall’idea di 
coinvolgere gli studenti con 
attività pratiche ed esperienze 

Da sinistra Barbara Sarpi, 
Vanessa Diamantidis e Diana Dimiddio

TERREMOTIVATI È IL NOME DEL PROGETTO NATO PER FACILITARE LA RIAPPROPRIAzIONE DELL’IDENTITà CULTURALE E TERRITORIALE 
NELL’AREA DEL CRATERE DEL SISMA. ISTITUTO CAPOFILA, IL VALLAURI DI CARPI

Quando la moda diventa simbolo di resilienza

dirette per conoscere e 
promuovere il patrimonio che 
ci circonda, ciascuno declinan-
do il tema al proprio percorso 
di studi”. E al Vallauri, istituto 
capofila, dove la moda è di 
casa, il fil rouge non poteva che 
essere il fashion.
“Le ragazze - spiegano le due 
docenti diana dimiddio e 
Barbara sarpi - hanno avuto 
la possibilità di visitare diverse 
aziende del Distretto e, in un 

interscambiabili tra loro e capa-
ci di incarnare i valori di questo 
straordinario territorio”. I colori, 
dal beige ai toni caldi del mar-
rone, rimandano ai “sanpietrini 
dei nostri centri storici”, mentre 
“balze e ruches attualizzano il 
tema dei portici”. Le studentes-
se, grazie ai preziosi insegna-
menti di una ditta di Cibeno, 
hanno inoltre progettato e 
realizzato due ricami: “uno ri-
porta il nome scelto per la loro 
azienda, ovvero Fashion Lion, 
e lo slogan Lift by style, ovvero 
rialzarsi con stile. Il secondo 

invece rappresenta 
un leone: simbolo 
di forza e coraggio, 
questo animale, 
infatti, ben incarna lo 
spirito indomito degli 
emiliani capaci di 
rialzarsi anche dopo 
eventi traumatici e 
catastrofici come un 
terremoto”, prose-
gue la professoressa 
Diana Dimiddio. “Le 
nostre studentesse - 
conclude la professo-
ressa Sarpi - si sono 

impegnate moltissimo. 
Si sono confrontate 
in modo costruttivo, 
hanno imparato a la-
vorare insieme, gomito 
a gomito, a superare 
gli ostacoli e a trovare 
soluzioni creative. Le 
loro compagne più 
grandi vedendo il risul-
tato erano a dir poco 
entusiaste e hanno 
espresso il desiderio di 
partecipare al progetto 
il prossimo anno”. 

Jessica Bianchi 

Capo 
di Zara 
Merabet

Capo di 
Marco 
Bavutti

Capo di Aurora 
Quarta

Capo di 
Bernadette
Ann Datinguinoo

Capo di
Sara 
Ziviani

Capo 
di Chen 
Linxiao

La vincitrice del Vallauri 
Bernadette Ann Datinguinoo

La vincitrice del Deledda 
Megi Saliu 

Il contest Moda & 
Musica ideato da twinset e 
lectra e rivolto alle classi 
quarte dell’indirizzo Tecnico 
Abbigliamento Moda dell’isti-
tuto vallauri di Carpi e del 
cattaneo – deledda di 
Modena è giunto al termine. 
Mercoledì 29 maggio, infatti, i 
dodici finalisti (6 per ciascun 
istituto scolastico) hanno avuto 
la straordinaria possibilità di 
veder sfilare la propria 
creazione sulla passerella 
allestita all’interno dell’azienda 
di via Del Commercio, di fronte 
a una giuria di esperti. 
Emozione, creatività e bellezza 
sono state le grandi protagoni-
ste di questo momento di festa. 
Un’occasione davvero speciale 
per toccare con mano il talento 
e l’estro che anima i più giovani. 
Per vedere la loro fantasia 
prendere corpo, forma e colore. 
Tra le mani di questi ragazzi, 
infatti, sono nati dei piccoli 
capolavori di stile e originalità. 
L’icona a cui dovevano ispirarsi 
nella creazione del loro outfit 
era la popstar madonna: 
seguiti passo dopo passo da 
insegnanti e professionisti, 

A CONqUISTARE L’AMbITO PREMIO IN PALIO, OVVERO UNO STAGE ESTIVO PRESSO TwINSET 
E UNA LICENzA SOFTwARE LECTRA MODARIS PER UN ANNO CON TANTO DI FORMAzIONE, 
SONO STATE LE STUDENTESSE bERNADETTE ANN DATINGUINOO (VALLAURI) E MEGI SALIU 
(DELEDDA)

Talento in passerella

gli studenti si sono lanciati in 
questa straordinaria avventura 
con passione ed entusiasmo. 
Dall’ideazione all’elaborazione 
di schizzi e moodboard, dalla 
realizzazione del prototipo 
alla confezione dell’abito, con 
stoffe e materiale forniti da 
Twinset. 
Suggestioni che hanno poi 
preso vita in passerella, ricor-
dandoci come la moda e la 
bellezza rappresentino davvero 
una irrinunciabile carezza per 
l’anima. Ad aprire le danze, 
incoraggiati dal tifo dei compa-
gni, sono stati i sei finalisti del 
Vallauri zara merabet, marco 
Bevuti, aurora Quarta, Berna-
dette ann datinguinoo, sara 
ziviani e chen linxiao, seguiti 
poi da quelli del Deledda, 
atienza Jean claudine Ban-
tugon, sara malagoli, silenay 
camellini, alessia caushaj, 
megi saliu e Xuejuan chen. 
A conquistare l’ambito premio 
in palio, uno stage estivo in 
Twinset e una licenza software 
Lectra Modaris per un anno 
con tanto di formazione, sono 
state Bernadette e Megi. Brave!

J.B.

secondo momento, divise in 
gruppi, hanno simulato una 
loro impresa. Hanno ideato un 
logo e uno slogan, dato vita 
a un organigramma e indivi-
duato un target di riferimen-
to. Successivamente, grazie 
all’aiuto di vari esperti, si sono 
dedicate alla creazione stilistica 
vera e propria, sino alla realiz-
zazione di una fashion capsule”. 
Dieci capi davvero particolari, 
sorridono le insegnanti, “poiché 



mercoledì 5 giugno 2019
7

anno XX - n. 21
• Edizione di Carpi •

“Needo è un progetto 
meraviglioso e dall’anima 
ecosostenibile: vicino agli 
imprenditori, alle risorse 
umane e, soprattutto alle 
donne. Non potevo quindi 
esimermi dal mettere a 
disposizione la mia Baracca 
sul Mare per farlo conoscere 
ancor di più sul territorio. 
Come imprenditrice appas-
sionata, moglie, madre di tre 
ragazzi e a breve anche 
nonna, so quanto sia difficile 
riuscire a conciliare progetti 
lavorativi e famigliari. La 
famiglia rappresenta il focus, 
l’elemento centrale delle 
nostre vite. Una famiglia 
allargata, la mia, che com-
prende anche tutto il mio 
straordinario staff, per il quale 
io desidero il meglio. Sempre. 
Needo consente a noi donne 
di portare avanti i nostri 
sogni, la nostra carriera senza 
per questo dover rinunciare 
alla maternità. E’ un’idea 
davvero preziosa”.  
Così, con semplicità ed emo-
zione, l’artista e imprenditrice 
daniela dallavalle davanti 
a un pubblico numeroso, 
ha raccontato, lo scorso 29 
maggio, il progetto di nido 
d’infanzia on demand ideato 
da vanessa Boccia ed elisa 
lombi. “Needo - ha aggiunto 
pietro Bertè di Unicredit 
Foundation, fondazione d’im-
presa di UniCredit -  è stato 
selezionato fra i 10 vincitori 
del bando Carta E 2017 per 
il sostegno all’occupazione 
giovanile. Un esempio con-
creto dell’impegno del nostro 
Gruppo nel dare gambe a 
progetti innovativi che ri-
spondono alle esigenze della 

LO SCORSO 29 MAGGIO, VANESSA bOCCIA ED ELISA LOMbI HANNO PRESENTATO, 
OSPITI DELL’IMPRENDITRICE DANIELA DALLAVALLE, NEEDO: UN NIDO D’INFANzIA 
ON DEMAND, FLESSIbILE E INNOVATIVO, CHE CONCILIA LAVORO E FAMIGLIA, 
MIGLIORANDO IL wELFARE AzIENDALE E CITTADINO

Dalla parte delle donne

comunità. Oltre al supporto 
finanziario garantiremo poi 
anche un’opera di tutoraggio 
per tutta la fase di start up”.
Il nome scelto da Vanessa 
ed Elisa ben sintetizza il loro 
obiettivo primario: “rispon-
dere a un bisogno”, sorride il 
CEO Vanessa Boccia. Needo 
è un nido d’infanzia on de-
mand, flessibile e innovativo, 
che concilia lavoro e famiglia, 
migliorando il welfare azien-
dale e cittadino in un’ottica di 
riutilizzo e rigenerazione dei 
container marittimi in un’eco-
nomia circolare e sostenibile. 
“Nonostante il basso tasso 
di natalità, nel nostro Paese 
sono ancora tante le donne 
che rinunciano alla carriera 
e abbandonano il lavoro per 

prendersi cura dei propri figli. 
Ed è proprio da tale consa-
pevolezza che la nostra idea 

ha mosso i suoi primi passi”, 
prosegue Vanessa Boccia. 
Strutture modulari facili da 

trasportare e da installare, 
possono essere collocate in 
qualunque luogo e anche 
per un periodo tempora-
neo: “ecostostenibile e anti 
sismico, Needo risponde alle 
esigenze di famiglie, aziende 
e piccoli comuni dove non 
esistono servizi per la prima 
infanzia, favorendo così la 
conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro e l’occupa-
zione femminile”. Un’offerta 
educativa che assicura un 
“pacchetto completo di 
servizi: dalla progettazione 
all’installazione, dal disbrigo 
della burocrazia al progetto 
pedagogico, dalla gestione 
diretta del nido con perso-
nale educativo qualificato e 
formato alla mensa. Nulla è 
lasciato al caso. Ogni detta-
glio - aggiunge Elisa Lombi, 
coordinatrice pedagogica 
- è stato pensato a misura di 
bambino e gli stessi spazi e i 
materiali di Needo rappresen-
tano una sorta di educatore 
aggiunto. Fondamentale poi 
sarà il rapporto con le fami-
glie con le quali costruiremo, 
insieme, dei percorsi di parte-
cipazione”. Un’idea che mette 
al centro le donne e i loro 
bisogni. “Credo - ha concluso 
la padrona di casa, Daniela 
Dallavalle - in un futuro in 
cui la vita famigliare e quella 
aziendale possano convivere 
e aiutarsi reciprocamente, per 
questo quando ho conosciu-
to Vanessa ed Elisa ho subito 
appoggiato la loro iniziativa 
per comunicare a più persone 
possibili e a imprenditori 
illuminati, un progetto che va 
proprio in tale direzione”.

Jessica Bianchi 

Daniela 
Dallavalle

Da sinistra 
Vanessa Boccia 
ed Elisa Lombi

Esterno di Needo

Interno di Needo

Dieci anni. Volati in un 
batter di ciglia. Un compleanno 
importante quello festeggiato 
sabato 1° giugno dalla Scuola 
per l’infanzia 
Aida e Umberto 
Bassi di budrione, 
asilo immerso nel 
verde e amatissi-
mo da tutta la 
comunità della 
frazione. A 
spegnere queste 
dieci candeline 
non è mancato 
proprio nessuno.  
“Insieme a noi 
- sorridono le 
insegnanti - ci 
sono stati tutti i 
280 piccoli che hanno 
trascorso le loro giornate qui, 
tra queste mura colorate. 
bambini ormai cresciuti che, 
insieme alle proprie famiglie, 
sono tornati per condividere 

UN COMPLEANNO IMPORTANTE qUELLO FESTEGGIATO SAbATO 1° GIUGNO DALLA 
SCUOLA PER L’INFANzIA AIDA E UMbERTO bASSI DI bUDRIONE, ASILO IMMERSO NEL 
VERDE E AMATISSIMO DA TUTTI

“Questo asilo è di tutta la comunità”

festa è proseguita sino a tarda 
sera, con tanto di torta finale! 
Apprezzatissima la mostra 
Istantanee di una storia: scatti 
che hanno ripercorso i dieci 
anni di vita della Scuola per 
l’infanzia Aida e Umberto bassi 
e hanno mostrato i 280 volti 
dei suoi piccoli protagonisti. 
E 280, uno per ciascun bam-
bino, sono stati poi i palloncini 
bianchi liberati in cielo per 
salutare questi dieci anni e 
sorridere al domani. 

J.B.

un momento di gioia e 
spensieratezza”.  L’asilo, lo 
ricordiamo, è nato grazie 
all’amore e alla determinazione 

dei parrocchiani, 
insieme a Don 
Zuarri: dopo essersi 
fatti carico di un 
mutuo decennale 
infatti, hanno istituto 
l’Associazione Santi 
Paolo e Giulia per 
continuare a 
sostenere il valore 
educativo e il servizio 
di vicinanza alle 
famiglie offerto da 
questo delizioso asilo 
di campagna. 
“Un’associazione, la 

nostra, - spiega il presidente 
Riccardo Isani - che parte dalla 
Parrocchia e si allarga all’intera 
comunità perché questo asilo 
è di tutti noi. In occasione di 
questi dieci anni insieme, 

comunità. Trasmettere ai 
piccoli dei buoni valori 
contribuisce a rendere più forti 
le famiglie e, di conseguenza, 
l’intera collettività”.  Un asilo 
che, ha ribadito il vescovo 
Francesco Cavina - presente 
alla festa, insieme al sindaco 
Alberto Bellelli e al presidente 
della Fondazione Crc, Corrado 
Faglioni - ha un grande merito: 

“la presenza di sezioni miste 
consente a tutti di conoscersi 
e socializzare. qui i bambini 
imparano a prendersi cura gli 
uni degli altri. L’attività di 
tutoraggio che i più grandi 
compiono coi più piccoli è un 
esempio a cui guardare con 
grande attenzione”.  E tra 
musica, cibo, giochi e un 
simbolico taglio del nastro, la 

parrocchiani e famiglie hanno 
unito le forze per organizzare 
questa festa, dimostrando per 
l’ennesima volta il loro 
attaccamento. Senza l’aiuto e 
la partecipazione di tutti loro 
non ce l’avremmo fatta”. 
Obiettivo dell’associazione, 
che al momento riunisce una 
quindicina di persone,  è quello 
di “crescere insieme come 
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E’ nato in punta di 
piedi, nell’ottobre dello 
scorso anno, ma il club 
modellisti carpigiani si è già 
fatto notare. In occasione 
della Festa del Patrono infatti, 
il gruppo, composto da una 
trentina di “artisti” appassio-
nati, ha allestito per la prima 
volta nel Cortile d’Onore di 
Palazzo Pio, un diorama 
davvero spettacolare 
dedicato alla seconda guerra 
mondiale e, in particolare, 
all’arrivo degli Alleati a Carpi.
“L’obiettivo del nostro club 
- spiega il presidente azio 
sabattini - è quello di riunire 
tutti i modellisti della nostra 
città, per valorizzare il loro 
lavoro e la loro passione, 
mettendo a disposizione 
di tutti piccoli capolavori 
da scoprire. L’idea, infatti, è 
quella di portare alla luce i 
tanti modellini - dagli aerei ai 
treni, passando per manu-
fatti in legno, auto, moto, 
soldatini e tanto altro ancora 
- che altrimenti resterebbero 
chiusi nelle nostre case”. Veri 
e propri tesori gelosamen-
te custoditi e frutto di un 
lavoro certosino: “nel dna 
di ciascuno di noi vi è una 
vena artistica. Il lavoro di noi 
modellisti infatti non è solo 
quello dell’assemblaggio, al 
contrario. Prima di iniziare 
a districarci tra centinaia di 
pezzi per montare il nostro 
modellino, infatti, è necessa-
rio fare ricerche, soprattutto 
per chi, come me, ama dedi-
carsi alla ricostruzione storica 
e, in particolare a quanto 
accaduto durante la prima e 
la seconda guerra mondiale. 
L’obiettivo non è solo quello 

IL CLUb MODELLISTI CARPIGIANI, CHE RIUNISCE UNA TRENTINA DI ISCRITTI, È NATO PER 
PORTARE ALLA LUCE PICCOLI CAPOLAVORI TUTTI DA SCOPRIRE. VERI E PROPRI TESORI 
GELOSAMENTE CUSTODITI E FRUTTO DI UN LAVORO CERTOSINO. UNA PASSIONE qUELLA 
PER IL MODELLISMO CHE, SPESSO, VA A bRACCETTO CON LA STORIA 

Custodi di memoria

di comporre un bel diorama 
bensì di rappresentare nel 
modo più fedele possibile un 
episodio storico. Non puoi 
immaginare quanta ricerca si 
celi dietro a un piccolissimo 
aereo o a un carro armato”, 
sorride Azio Sabattini. Non 
perdere la memoria è questo 
l’imperativo che guida i 
componenti del Club di casa 
nostra: “la gente, purtroppo, 

tende a non imparare dagli 
errori commessi in passato 
ma il nostro desiderio è 
comunque quello di fare 
memoria di ciò che è stato. Di 
capire. Di approfondire, con 
la speranza che certe bruttu-
re non si ripetano in futuro. 
Ci sentiamo dei custodi della 
memoria”, spiega il presiden-
te. Le varie ricostruzioni della 
guerra poi sono soggette 

a due regole ferree: “per 
rispetto non mostriamo mai il 
simbolo della svastica nè rap-
presentiamo la crudeltà dei 
conflitti. Immortaliamo atti-
mi. Scene. Frammenti capaci 
di indurre una riflessione”. Il 
Club racchiude il meglio del 
modellismo carpigiano ma, 
prosegue Azio Sabattini, il 
nostro intento è quello di cre-
scere ancora e di riunire sem-
pre più giovani. Oggi il nostro 
gruppo riunisce persone 
dai 18 ai 70 anni: tutti sono i 
benvenuti”. Il Club Modellisti 
carpigiani, che al momento 
si riunisce due volte al mese 
nei locali del Circolo Grazio-
si di via Sigonio, è anche a 
caccia di una sede stabile: “il 
nostro sogno sarebbe quello 
di poter occupare una vetrina 
del centro storico per poter 
fare delle mostre permanen-
ti. Confidiamo in qualche 
proprietario generoso. I 
modellini, in fondo, parlano 
di noi, delle nostre radici, 
della nostra identità. Il centro 
storico sarebbe davvero la 
cornice perfetta per questo 
tipo di esposizioni e poi 
chissà, magari, in futuro, 
riusciremo ad aprire anche 
una Scuola di abilitazione al 
modellismo… Entusiasmo 
e idee non ci mancano”, 
conclude Sabattini. Chi vo-
lesse avere un assaggio della 
bellezza di questi modellini, 
fino al 13 giugno, nel palazzo 
comunale di Ravarino, il club 
ha organizzato una mostra. 
Una chicca ì da non perdere 
per ammirare da vicino la 
bellezza e il fascino di questi 
pezzi unici e irripetibili.

Jessica Bianchi

L’artista Maria Teresa Accomando espone le sue opere 
in una personale allestita presso Villa Richeldi, in via Fassi 16. 
Appena può Maria Teresa Accomando cerca di viaggiare 
visitando musei o gallerie dove hanno vissuto e soggiornato 
numerosi artisti soprattutto nel sud della Francia a Saint Paul 
De Vence e Mougins, come Picasso, Chagall, Nicolas De 
Stael, Mirò, Calder, Leger. L’artista, di San Martino In Rio, ha 
alle spalle partecipazioni a mostre in Italia e all’estero.
Orari - E’ possibile visitare la mostra, a ingresso gratuito, fino 
al 12 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19. 

Domenica 9 giugno, 
alle 21, nella splendida 
cornice del Chiostro di 
San Rocco si terrà il 
concerto A Gospel Night, a 
cura del coro Gospel Soul 
Young.  Il coro, diretto da 
Grazia Gamberini e 
accompagnato al piano-
forte da Daniele Bisi, 
proporrà un repertorio 
che spazierà dai gospel e 
spirituals tradizionali 
come God is, Shut the door 
e Siyahamba, passando per 
famosi brani dei film/
musical Honey e The 
Greatest Showman, ai brani 
pop come Counting stars 
(dei One Republic), These 
days (dei Rudimental), 
Esseri umani (di M. 
Mengoni e M. Valicelli) 
riarrangiati in chiave 
gospel. Un viaggio musica-
le che porterà alla 
scoperta di come negli 
anni il gospel abbia 
influenzato tanti generi 
compreso il pop contem-
poraneo. Protagonisti 

DOMENICA 9 GIUGNO, ALLE 21, NELLA CORNICE DEL CHIOSTRO DI SAN ROCCO SI TERRà IL 
CONCERTO A GOSPEL NIGHT, A CURA DEL CORO GOSPEL SOUL YOUNG

Una notte gospel al Chiostro di San Rocco

della serata saranno i 
ragazzi del Gospel Soul 
Young, l’anima più giovane 
dell’Associazione Musica-
le Gospel Soul, che con la 
loro freschezza e travol-

gente energia quest’anno 
festeggiano il decennale 
della loro attività. Il coro, 
nato nel 2009 coinvolge 
bimbi e ragazzi dai 7 ai 19 
anni. Non mancheranno 

sorprese e saranno ospiti 
della serata alcuni allievi 
della cantante Cristina 
Montanari.  L’ingresso è 
libero, sino a esaurimento 
posti. 

PERSONALE DI MARIA TERESA 
ACCOMANDO A VILLA RICHELDI

Arte in villa
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VIA TOSCANA, 15 
41012 CARPI (MO) 

LOCATION: ORARI: CONTATTI: 

APERTURA 
NUOVA 

OUTLET  
 F. MAGAZINE 

OUTLET  
ABBIGLIAMENTO 
UOMO - DONNA 

CAPI STOCK 
DI PRODUZIONE 

CAPI FIRMATI 
(e non…) 

CALZATURE 
UOMO - DONNA 

AZIENDALE 

TUTTE LE SETTIMANE NUOVI ARRIVI

“La prima sigaretta la si fuma già alla scuola primaria dove comincia 
l’approccio al fumo. Nell’età giovanile, nel nostro territorio, la percentuale 
di fumatori è del 33% mentre negli adulti scende al 27%”.

Dichiarazione del dottor Massimo Bigarelli referente del progetto tabaccologico dell’azienda 
sanitaria di Modena.

Ha scelto il mondo del 
Gaming Disorder, che è tutto 
da indagare da parte della 
comunità scientifica, contri-
buendo con la sua ricerca a 
conoscere meglio quali rischi 
corrono gli adolescenti che 
abusano dei videogiochi. 
chiara marchi, carpigiana di 
33 anni, psicologa e psicotera-
peuta, lavora al Centro Tice di 
Correggio e, grazie a Gaming, 
quale rischio per gli adolescenti: 
un trattamento comportamen-
tale cognitivo ha conseguito il 
Master ABA (Applied Behavior 
Analysis).
“Riconosciuto dall’ Organizza-
zione Mondiale della Sanità, il 
Gaming Disorder è associato 
alle dipendenze ma non an-
cora tale: mancano sufficienti 
dati epidemiologici e criteri di 
ricerca standardizzati a livello 
mondiale” spiega la dottoressa 
Marchi, ma gli utilizzatori pato-
logici di Internet sono sempre 
più numerosi da quando 
“connettersi è perennemente 
possibile grazie allo smartpho-
ne che teniamo sempre con 
noi”.
La questione è più complessa 
di quel che si possa pensare 
perché il mondo virtuale, 
“da una parte può essere un 
contesto particolarmente 
rischioso, dall’altra rappresenta 
un’opportunità di futuro per i 
giovani che intravedono uno 
sbocco lavorativo in un settore 
in forte espansione. Inoltre 
ci sono ricerche scientifiche 
che attestano l’importanza 
dell’utilizzo dei videogiochi, 
ad esempio per potenziare la 
memoria migliorando le capa-

Nuove aperture in via dell’Industria

SESSO MASCHILE, bASSA AUTOSTIMA E IDENTITà INSICURA, LIFE SkILL E COMPETENzE SOCIALI DEbOLI CON
REAzIONI IMMATURE, MANCANzA DI INTERESSI SONO FATTORI DI RISCHIO. L’AbUSO DEI VIDEOGIOCHI 
ANALIzzATO DALLA PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA CHIARA MARCHI: I VIDEO GIOCHI DIVENTANO IL CAMPO IN 
CUI UN RAGAzzINO PUò GIOCARE LA PARTITA AD ARMI PARI SE NELLA VITA NON HA SVILUPPATO COMPETENzE 
INDISPENSAbILI PER FAR FRONTE ALLE RICHIESTE PRESSANTI CHE VENGONO DALL’ESTERNO

Ragazzi incollati allo schermo: 
quando c’è da preoccuparsi?
cità cognitive. Occorre 
sottolineare questa 
differenza rispetto alle 
altre dipendenze, da 
droga o gioco d’az-
zardo, che non hanno 
alcun aspetto positivo”.
L’altra faccia della 
medaglia è il rischio di 
dipendenza da video, 
videogiochi, Internet 
indotta attraverso 
dei rinforzatori che 
rendono attraente e 
divertente l’interazione 
al punto che ne deriva 
una soddisfazione da 
cui a fatica ci si riesce a 
staccare. “A ogni azione 
sul display compare 
il messaggio: bravo 
oppure molto bene o 
ancora hai vinto, ci si 
sente gratificati da suoni e co-
lori, e il portafoglio virtuale si 
gonfia di denaro inducendoci 
a pensare di ottenerne sempre 
di più per avere più possibilità 
di centrare l’obiettivo. Nel caso 
clinico al centro della ricerca, 
la giornata del ragazzo era 
scandita dagli eventi proposti 
dal sistema di un videogioco a 
scadenze fisse nell’arco delle 

ventiquattro ore.  Un ragazzo 
che gioca e vince sente di es-
sere capace e in grado di con-
frontarsi coi pari età: in realtà 
ha costruito, sfida dopo sfida, 
un avatar che lo rappresenta”.
Nel campo delle terapie 
psicologiche la realtà virtuale 
viene utilizzata per pazienti 
che soffrono di fobie e disturbi 
d’ansia affinché, attraverso un 

avatar, possano sperimentare 
in campo virtuale ciò che li 
aspetta nella realtà.
Quando giocare coi video-
games diventa patologico? 
“Il tempo di fruizione (i genitori 
devono chiedersi quanto il 
figlio rimane incollato allo 
schermo) è un indicatore 
ma lo è ancor di più il tempo 
che rimane da dedicare ad 
altro: quando sparisce o lo si 
percepisce meno piacevole. 
Se un ragazzino torna a casa 
da scuola e rimane davanti a 
uno schermo per cinque ore, 
cena e poi torna davanti allo 
schermo o addirittura salta la 
cena per rimanere a guardare i 
video di youtuber che giocano 
ai videogiochi, se un ragazzino 
si priva del cibo e del sonno, 
delle relazioni sociali, dei biso-
gni primari, i genitori devono 
intervenire. 
Da tenere sott’occhio anche il 
comportamento nel momento 
in cui il ragazzino interrom-
pe il gioco: com’è, quanta 
aggressività manifesta, quanta 
rabbia, nervosismo, irritabilità 
espressa o trattenuta. 
E ancora: quanto desiderio c’è 
di provare emozioni che sono 

date da altre esperienze? Se il 
dispositivo (computer, cellula-
re o consolle) diventa l’unica 
cosa che il ragazzino vuole, 
tutto il resto perde di efficacia 
e importanza”.
A quel punto la maggior 
parte dei genitori interviene 
staccando la spina o ritirando 
l’oggetto dei desideri ma “de-
monizzare 
non serve 
e si ottiene 
l’effetto 
opposto: il 
problema 
si acutizza 
a causa 
dell’asti-
nenza 
forzata e 
non aiuta 
la comu-
nicazione che è il tassello 
fondamentale. Il genitore deve 
cercare di capire perché il figlio 
ottiene piacere, che cosa lo fa 
stare bene e cosa lo fa stare 
male mentre è davanti allo 
schermo del cellulare”.
Entrare nel mondo di un ra-
gazzino e conoscerlo richiede 
uno sforzo enorme e per un 
genitore è spesso un’incom-

prensibile perdita di tempo, 
ma è fondamentale.
Quali fattori favoriscono il 
rischio di dipendenza? 
“Sesso maschile, bassa autosti-
ma e identità insicura, life skill 
e competenze sociali deboli 
con reazioni immature, man-
canza di interessi – afferma 
Chiara Marchi – sottolineando 

che fin da 
bambino 
ognuno di 
noi inizia a 
sviluppare 
una comu-
nicazione 
efficace, 
empatia 
per l’altro, la 
capacità di 
proporre in 
modo asser-

tivo la propria opinione: tutte 
competenze che ci servono 
nella vita, indispensabili per far 
fronte alla richiesta pressante 
che viene dall’esterno. I video 
giochi diventano il campo in 
cui un ragazzino può giocare 
la partita ad armi pari se nella 
vita quelle competenze non 
le ha”.

Sara Gelli

Chiara Marchi
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La gara per assegnare i 
servizi di accoglienza dei 
migranti a Modena un mese fa 
è andata praticamente 
deserta. Pochi i posti resi 
disponibili perché, per la 
maggior parte, le cooperative 
sociali hanno disertato in 
segno di protesta. Il bando 
attuale è in proroga fino al 30 
giugno. E’ dal 2014 che le 
cooperative sociali sono 
coinvolte dallo Stato italiano 
tramite le Prefetture nella 
gestione dei flussi migratori, 
conseguenti alle operazioni di 
salvataggio nel Mediterraneo, 
denominate Mare nostrum, 
accogliendo il più delle volte 
non più di dieci persone in 
appartamenti singoli dislocati 
sul territorio, la cosiddetta 
‘accoglienza diffusa’.  Nel 
territorio modenese, come in 
quello reggiano, sinora sono 
stati accolti 3mila migranti. La 
cooperativa sociale carpigiana 
il mantello, così come le 
modenesi caleidos e ceis, 
hanno bollato come inaccetta-
bili le condizioni proposte 
definite dal Ministero 
dell’Interno ed emesse dalla 
Prefettura di Modena in 
relazione al funzionamento 
dei centri di accoglienza 
straordinaria ( i cosiddetti 
CAS), chiamati ad assicurare 
solo vitto, alloggio e assistenza 
sanitaria. “Le cooperative per 
mission – afferma francesca 
Bovoli, coordinatrice de Il 
Mantello – operano in una 
logica di inclusione e inseri-
mento sociale, mentre il nuovo 
modello di accoglienza non 
prevede azioni finalizzate 
all’integrazione”.
La coop sociale Il Mantello, 
dal 1998 si occupa di inseri-
mento lavorativo e di progetti 
educativi e nel 2017 ha iniziato 
l’esperienza di accoglienza di 
sedici migranti, dodici a Carpi 
e quattro a Sant’Antonio in 
Mercadello. “La nostra è una 
cooperativa sociale ma nel 
bando la valenza sociale del 
percorso di accoglienza viene 
meno: niente integrazione, 
niente insegnamento della 
lingua italiana, niente inseri-
mento nel mondo dei lavori di 
pubblica utilità”.
Nel momento in cui il Viminale 
ha ridotto da 35 a circa 21 
euro lordi pro capite la spesa 
per l’accoglienza di ciascun 
migrante al giorno ha di fatto 
tagliato dai capitolati di gara le 
spese sostenute nella gestione 
di percorsi di accoglienza in 
cui erano impegnati educa-
tori, insegnanti di italiano e 
mediatori”.
“Per ridurre i costi non si può 
– chiarisce Francesca – pe-
nalizzare la qualità dell’acco-
glienza e generare rischi per 
le comunità: gli ospiti sono 
per lo più ragazzi, maschi, tutti 
giovani, che devono imparare 
a occuparsi di se stessi e della 
casa, conoscere il territorio e 
essere guidati nella ricerca di 

“Quindici, venti anni fa è mancata 
all’Italia una forte convinzione

sull’integrazione e non si sono fissate le 
condizioni irrinunciabili per

poter rimanere sul suolo nazionale: 
conoscenza della lingua italiana,

educazione civica e compartecipazio-
ne. Oggi c’è chi erige pericolosi muri. 

I flussi di persone che si muovono 
non cesseranno mai, ma l’Italia 

è ancora lontana da serie politiche 
di integrazione”.

“LO STATO SI RISERVA DI GESTIRE I FLUSSI MIGRATORI ATTRAVERSO LE PREFETTURE, ESPRESSIONE DELLO STATO 
NEI TERRITORI, MA SAREbbE PIù OPPORTUNO AFFIDARSI ALLE AMMINISTRAzIONI PUbbLICHE LOCALI” OSSERVA 
IL PRESIDENTE DE IL MANTELLO ANDREA MACCARI PER IL qUALE, “NONOSTANTE TUTTO, NON È TROPPO TARDI”.

Bando sull’accoglienza,
Il Mantello diserta  e spiega perché

un’occupazione. Alcuni arriva-
no analfabeti e parlano solo 
dialetti orali sconosciuti. Lo 
scambio è stato sempre una 
grande ricchezza per tutti”.
 “Lo Stato si riserva di gestire 
i flussi migratori attraverso le 
Prefetture, espressione dello 
Stato nei territori, ma sarebbe 
più opportuno affidarsi alle 

amministrazioni pubbliche 
locali” osserva il presidente de 
Il Mantello andrea maccari 
per il quale, “nonostante tutto, 
non è troppo tardi. Quindi-
ci, venti anni fa è mancata 
all’Italia una forte convinzione 
sull’integrazione e non si sono 
fissate le condizioni irrinun-
ciabili per poter rimanere sul 

suolo nazionale: conoscenza 
della lingua italiana, educazio-
ne civica e compartecipazione. 
Oggi c’è chi erige pericolosi 
muri. I flussi di persone che 
si muovono non cesseran-
no mai, ma l’Italia è ancora 
lontana da serie politiche di 
integrazione”.

Sara Gelli

Francesca Bovoli e
 Andrea Maccari

GATTILE - L’ANGOLO DELLE ADOzIONI

Ferragosto cerca casa

Gli anziani padroni di Ferragosto sono morti e nessuno dei 
parenti ha voluto occuparsi di lui e l’hanno portato in Gattile. 
Ferragosto è un micio buono come il pane, un bel siamese, ha solo il 
difetto di avere già 13 anni. E’ un micio ideale da compagnia, molto 
tranquillo e coccolone, ma non è un cucciolo. Speriamo che 
qualcuno voglia dargli una casa. 
Domenica  26 maggio una gatta bianca è stata invece abbandonata 
e infilata nel cassone della raccolta delle scatolette per gatti presente 
al Gattile, mentre mercoledì 29 in via Lugli a Carpi, chiusa in un sacco 
nero dell’immondizia sigillato con nastro adesivo, è stata trovata 
una mamma gatta con i suoi tre micini di circa un mese. La gatta 
stava tentando disperatamente di mordere il sacco per respirare: per 
fortuna è stata messa in salvo prima che finisse schiacciata coi gattini 
o morisse soffocata. Tutti questi gatti cercano ora una famiglia.
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L’emergenza abitativa 
a Carpi è “drammatica” spiega 
alessandro gibertoni, 
responsabile del centro di 
ascolto di porta aperta. “Il 
mercato delle locazioni è 
ingessato da anni e, consci di 
tale criticità, abbiamo 
presentato nel novembre 
2018, il progetto di social 
housing Non solo una casa 
per ripartire. Finanziato dal 
ministero delle politiche 
sociali e dall’Unione delle 
terre d’argine e frutto del 
lavoro dei Piani di zona, il 
progetto ci vede come ente 
capofila - insieme a dedalo, 
la tenda, circolo anspi 
eden, circolo anspi 
madonna della Neve, effatà 
e il mantello - per tentare 
così di implementare le 
risorse abitative sul territorio 
di Carpi ma anche di offrire 
una risposta strutturata per 
supportare le famiglie. Il 
nostro è un appello accorato 
affinché chi possiede unità 
immobiliari le metta a 
disposizione a prezzi 
calmierati, usufruendo al 
contempo della conoscenza 
e dell’esperienza maturate 
sul campo da Porta Aperta, 
per avere così garanzie di 
solvibilità e per costruire un 
rapporto non conflittuale tra 
le parti”. 

PORTA APERTA CERCA PROPRIETARI DI IMMObILI VUOTI CHE, PER UN TEMPO DETERMINATO DI ALMENO UN ANNO, 
METTANO A DISPOSIzIONE DEGLI APPARTAMENTI, PERLOPIù A CARPI MA ANCHE A NOVI DI MODENA E SOLIERA, IN 
COMODATO D’USO GRATUITO O CON UN AFFITTO CALMIERATO PER RISPONDERE AL DISAGIO AbITATIVO

L’emergenza abitativa è drammatica 
e Porta Aperta lancia un appello

L’obiettivo, prosegue va-
lentina pepe, responsabile 
dell’Area progettazione di 
Porta Aperta Carpi, “è quello 

di cercare di allargare la rete 
delle case accoglienti per 
tentare così di aumentare il 
nostro margine di azione e di 

rispondere a un numero sem-
pre maggiore di richieste di 
aiuto”. Al momento sono due 
le risposte abitative messe a 

disposizione da Porta Aperta 
e dall’Associazione La Tenda, 
entrambe occupate, ma, ag-
giunge Valentina Pepe, “sono 
del tutto insufficienti e per 
tale motivo cerchiamo pro-
prietari di immobili vuoti che, 
per un tempo determinato 
di almeno un anno, mettano 
a disposizione degli appar-
tamenti, perlopiù a Carpi ma 
anche a Novi di Modena e 
Soliera, in comodato d’uso 
gratuito o con un affitto 
calmierato. Persone generose 
che, anziché pagare spese di 
proprietà e Imu, lasciando i 
propri locali sfitti, decidano 
di fare una prova e darci una 
mano”. 
Questo progetto di social 
housing costituisce un’op-
portunità interessante per i 
locatori: “le famiglie che rien-
trano in tale progetto - chiari-
sce Valentina Pepe - non ver-
sano in condizioni di povertà 

cronica bensì temporanea e 
possiedono tutte le risorse 
necessarie per rimettersi in 
piedi e rientrare nel mondo 
del lavoro grazie all’accom-
pagnamento costante di un 
nostro educatore. Nuclei 
famigliari colpiti, ad esempio, 
dalla perdita del lavoro e non 
più in grado di accedere al 
mercato immobiliare privato 
ma con importanti chance di 
ripresa”.
Insomma famiglie improvvi-
samente cadute nel baratro 
ma che possono risalire la 
china se qualcuno tenderà 
loro una mano. 
per ricevere maggiori 
informazioni potete 
telefonare al numero 
059.689370 o scrivere a: 
progettazione@portaaper-
tacarpi.it -
centroascolto@portaaper-
tacarpi.it

Jessica Bianchi
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Danza, teatro, pittura, 
attività circensi, cucina, Yoga 
e musica: sono queste le “arti” 
al centro dei laboratori de 
L’albero dei Talenti, progetto 
promosso dalla fondazione 
casa del volontariato, con il 
patrocinio dell’Unione delle 
terre d’argine e in collabora-
zione con il centro servizi 
per il volontariato di 
modena. “Grazie alle 
sollecitazioni delle associazio-
ni che si occupano di 
disabilità circa la necessità di 
incentivare la partecipazione 
dei ragazzi diversamente abili 
ai centri estivi in un’ottica di 
inclusione e la preziosa 
collaborazione della Neurop-
sichiatria e dell’Amministra-
zione Comunale, dopo la 
sperimentazione dello scorso 
anno, siamo giunti alla 
seconda edizione del 
progetto.  Il tempo estivo 
infatti, se ben speso, può 
favorire la crescita personale 
e la nascita di relazioni 
significative e includenti”. 
Scopo del progetto: favorire 
la nascita di gruppi misti, af-
finché tutti i ragazzi possano 
trascorrere un’estate serena e 
densa di significato e per far 
sì che il gruppo dei pari sia 
composto di diverse abilità.
L’estate, periodo spensierato 
per antonomasia, si presta 
a ospitare opportunità di 
questo genere, le quali non 
possono prescindere da 
divertimento, gioco e socializ-
zazione, da sempre premesse 
preziose per la costruzione di 
qualsiasi percorso di integra-
zione.

DANzA, TEATRO, PITTURA, ATTIVITà CIRCENSI, CUCINA, YOGA E MUSICA: SONO qUESTE LE “ARTI” AL CENTRO DEI 
LAbORATORI DE L’ALbERO DEI TALENTI, PROGETTO PROMOSSO DALLA FONDAzIONE CASA DEL VOLONTARIATO PER 
FAVORIRE L’INCLUSIONE DI bIMbI E RAGAzzI DISAbILI NEI CENTRI STIVI CITTADINI

A ciascuno il proprio talento

“L’obiettivo è quello di fare in 
modo che l’estate non diventi 
per i ragazzi disabili un tem-
po morto, bensì - aggiunge 
l’assessore alle Politiche Sco-
lastiche, stefania gasparini - 
un’occasione di relazione, ag-
gregazione, divertimento e di 
apprendimento non tradizio-
nale.  Questo progetto qualifi-
ca ulteriormente l’offerta dei 
centri estivi rivolti ai ragazzi 
dai 6 ai 14 anni e favorisce 
l’inclusione, il confronto e la 
crescita di tutti i nostri figli. 
Lo scorso anno si sono iscritti 
ai centri estivi 36 ragazzi 
diversamente abili con un 
piccolo incremento rispetto al 

passato, confidiamo che tali 
numeri crescano ancora”. Il 
nome L’Albero dei Talenti, na-
sce dalla consapevolezza che 
in ciascuno ragazzo, indipen-
dentemente dalla presenza di 
eventuali limitazioni psicofi-
siche, sono presenti compe-
tenze specifiche e peculiari. “Il 
progetto - spiega elena po, 
consulente della Casa del Vo-
lontariato - prevede dunque 
l’organizzazione di laboratori 
da proporre, in modalità 
itinerante, nei vari centri 
estivi aderenti, (i centri estivi 
csi carpi sport, il centro 
estivo eden, il campo giochi 
di Quartirolo, i centri estivi 

liberi di essere e seminia-
mo una buona idea gestiti 
dalla cooperativa giravolta 

e il centro estivo girova-
gando tra le Nuvole gestito 
da Ushac) all’interno della 
propria programmazione. At-
traverso queste esperienze, il 
ragazzo potrà sperimentare e 
mettere alla prova le proprie 
capacità, trovando l’ambito 
più fertile per la crescita e lo 
sviluppo del proprio talento”. 
“Novità di questa edizio-
ne - spiegano Elena Po e 
Nadia Bonamici del Csv - la 
possibilità, per gli studenti 
frequentanti le facoltà di 
Scienze della Formazione 
dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia e dell’Univer-
sità di Bologna, di svolgere 
un tirocinio curriculare per 
contribuire allo svolgimento 
dei laboratori, grazie ai pro-
tocolli sottoscritti con i due 

Atenei. Anche gli studenti 
delle superiori e residenti nel 
territorio dell’Unione Terre 
d’Argine potranno contribu-
ire ai laboratori, attraverso 
il progetto Cantieri Giovani 
promosso dal Centro Servizi 
per il Volontariato e al termi-
ne dell’esperienza riceveran-
no un’attestazione da poter 
mettere a curriculum”.
Giovani che verranno formati 
dal dottor giorgio magnani 
e dalla dottoressa rita tassi, 
rispettivamente psichiatra e 
neuropsichiatra infantile, per 
avvicinarsi a questa attività 
con meno timori e pregiudi-
zi. Conoscere la disabilità è 
fondamentale per avvicinarsi 
nel modo giusto, così come 
imparare a gestire comporta-
menti un poco sopra le righe. 

Una formazio-
ne che passerà 
anche per 
l’acquisizione 
di competen-
ze base per 
stare bene in 
gruppo. Per 
capirne le 
dinamiche e 
per riconosce-
re e gestire 
emozioni o 
conflitti.

Jessica 
Bianchi

Da sinistra Fiamma Vignola, Stefania Gasparini, 
Nicola Marino, Elena Po e Nadia Bonamici

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO DOMENICA 16 GIUGNO

VENERDÌ 14 GIUGNO

ORE 21.00 
Presso la sede della 
parrocchia incontro 

con Grégoire, africano 
dell’anno: PRENDERSI 
CURA DEGLI ULTIMI 

TRA GLI ULTIMI

ORE 9.30 
Messa Solenne

1° Raduno Realino Motors di auto d’epoca 
dalle 10 alle 16 presso il Foro Boario, 

con il patrocinio del Comune di Carpi
ORE 11.00 

Saluto delle autorità 
e benedizione delle auto

ORE 13.00 
Aperitivo (5 €) nel cortile della parrocchia 

ed estrazione biglietti della lotteria
ORE 21.00 

Concerto lirico con la mezzosoprano 
Francesca Provvisionato accompagnata al 
piano dal maestro Luciano Degoli. Presso la 

chiesa parrocchiale, ingresso gratuito.

ORE 21.00 
Serata di musica dal vivo 

con i ragazzi della parrocchia. 
Guest star il gruppo The Evas

La sagra si terrà negli spazi della 
parrocchia San Bernardino Realino, 
in via Alghisi 15 a Carpi (MO)

Per informazioni tel. 059.691551 
(al mattino)

SABATO 15 GIUGNO
ORE 19.30 

Grande serata di grigliata per tutti.
Alcuni provetti grigliatori della parrocchia 
prepareranno carne per un cena insieme.

Menù:
grigliata, verdure grigliate, patatine

Costo: 12 € adulti - 5 € bambini
È necessario prenotare 

perché  riusciamo a preparare per 450 persone.

Saranno sempre in funzione bar 
e stand gastronomici con piadine, gnocco, 

hot dog e patatine.

Per prenotarsi per la grigliata telefonare al 
mattino in parrocchia allo 059.691551
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I libri da nonperdere
“Quello che tenevo 

compresso dentro di me, 
nell’ora di educazione 
fisica o durante i film di 
Maciste, o certe sere 
quando andavo a dormire 
e avevo paura, era 
l’angoscia di dimostrare di 
essere maschio. Doverlo 
far vedere a tutti, ogni ora, 
ogni giorno, ogni settima-
na. E ogni volta misurare la 
mia inadeguatezza”. “Se 
c’è qualcosa che mi 
dispiace molto, se ho un 
dolore fisico, se ho una 
scadenza, se devo 
risolvere un tarlo interiore, 

Cresciuta con i libri di 
sophie Kinsella (I love 
Shopping) e con le serie 
televisive americane, felicia 
Kingsley (al secolo serena 
artioli) ha iniziato da 
ragazzina a scrivere fanfiction 
ovvero opere scritte da fan 
(da qui il nome) prendendo 
come spunto le storie o i 
personaggi di opere originali, 
per poi autopubblicare online 
il suo primo romanzo rosa 
Matrimonio di convenienza: in 
appena due settimane ha 
scalato la classifica di Amazon 
attirando l’attenzione di una 
nota casa editrice che ha 
voluto acquistarne i diritti. 
Dopo l’esordio sono arrivati 
altri tre romanzi: tutti di 
genere romantico e che 
sembrano la trasposizione su 
carta di quelle spensierate 
commedie romantiche 
americane che spesso 
trasmettono in televisione.
felicia a maggio è uscito il 
tuo quarto romanzo due 
cuori in affitto. come ti è 
venuta l’idea per questa 
nuova storia e per i due pro-
tagonisti summer e Blake?
“Dopo una Cenerentola a 
Manhattan, riadattamento 
della favola originale, avevo 
voglia di liberarmi delle 
sovrastrutture e andare a 
ruota libera e, in questo 
caso particolare, anche di 
sperimentare dei toni molto 
più vivaci e una comicità più 
marcata. Due personaggi così 
diversi fra di loro mi davano 
spazio a volontà per creare 
dialoghi accesi e scene che 
richiamassero la dinamicità 
delle serie Tv”.
Anche questa volta hai 
scelto di ambientare la vi-
cenda negli States. A cosa 
si deve questa tua pas-
sione per gli Stati Uniti? 
Una commedia romantica 
ambientata in Italia non 
produrrebbe lo stesso 
effetto? 
“Non ho una passione per gli 
Stati Uniti, in realtà, ma ogni 

HA SCELTO LO PSEUDONIMO ANGLOFONO DI FELICIA kINGSLEY PER TENERE SEPARATA LA SUA ATTIVITà DI SCRITTRICE DALLA SUA
 PROFESSIONE DI ARCHITETTO. LA CARPIGIANA SERENA ARTIOLI, CLASSE ‘87, CON I SUOI ROMANzI ROSA HA CONqUISTATO IL CUORE 
DI MIGLIAIA DI LETTRICI IN TUTTA ITALIA

Felicia Kingsley: la Sophie Kinsella carpigiana

l’animale che mi porto dentro
franceSco piccolo

se ho dei dubbi, se 
ingrasso, se mi colpisce un 
lutto molto doloroso, se 
faccio un incidente per 
strada – ignoro; ignoro 
tutto. Vado avanti, non 
voglio intoppi. Continuo”. 
Quella che Francesco 
Piccolo racconta ne 
L’animale che mi porto 
dentro è la formazione di 
un maschio contempora-
neo, specifico e qualsiasi. 
Il tentativo fallimentare, 
comico e drammatico, di 
sfuggire alla legge del 
branco – e nello stesso 
tempo, la resa alla sua 

forza. La lotta indecidibile 
e vitale tra l’uomo che si 
vorrebbe essere e 
l’animale che ci si porta 
dentro. Perché esiste un 
codice dei maschi; quasi 
tutte le sue voci sono 
difficili da ripetere in 
pubblico, eppure non c’è 

verso di metterle a tacere. 
Tanti anni passati a 
cercare di spegnere quel 
ronzio collettivo per poi 
ritrovarsi ad ascoltarlo, nel 
proprio intimo, nei 
momenti più impensati. 
“Dentro di me continuerò 
sempre a chiedermi: siete 

contenti di me? Sono 
come mi volevate?”. In un 
mondo da sempre 
governato dai maschi, 
capirli è la chiave per guar-
dare più in là. Per questo il 
racconto si nutre di tutto 
ciò che incontra – San-
dokan e Malizia, i brufoli e 
il sesso, l’amore e il 
matrimonio, l’egoismo e la 
tenerezza – in un anda-
mento vivissimo ma 
riflessivo, a tratti persino 
saggistico, che ci interroga 
e ci risponde, fino a 
ridisegnare il nostro 
sguardo.

storia ha il suo contesto. Il 
romanzo nasce già nel suo 
scenario, che sia Londra, New 
York o altro. Una Cenerentola 
a Bisazzo sul Po, ad esempio, 
non evocherebbe la stessa 
idea di luogo in cui tutto può 
succedere come Manhattan. 
In Due cuori in affitto abbiamo 
uno scrittore di bestseller 
internazionali che si scontra/
incontra con una sceneggia-
trice di serie Tv ed è piuttosto 
raro, qui da noi, trovare un 
contesto in cui sia verosimile 
far interagire queste due 

realtà lavorative”. 
Pensi che storie come Ce-
nerentola a Manhattan e 
Matrimonio di convenien-
za si potrebbero verificare 
nella realtà o sono confi-
nate a rimanere nell’im-
maginario della commedia 
romantica?
“Sarebbe bello poter rispon-
dere di sì, ma credo che la 
conta delle probabilità giochi 
a sfavore di tutte le storie. Mai 
dire mai, però! Fino a vent’an-
ni fa, nessuno si sarebbe mai 
sognato che i nipoti della 

regina d’Inghilterra avreb-
bero sposato uno, il futuro 
re, una ragazza borghese, e 
l’altro un’attrice più grande e 
divorziata. E invece…”.
Il genere romance, ovvero 
la commedia romantica 
leggera è spesso bersaglio 
di critiche, sia per quanto 
riguarda le trame, accu-
sate di essere ripetitive e 
scontate, che per lo stile 
naif e talvolta kitch, eppu-
re continuano a essere un 
motore di traino dell’edi-
toria. Che effetto ti fanno 

queste critiche? 
“Mi fanno sorridere perché 
dietro il paravento intellet-
tuale di chi emette questi 
giudizi si cela invece una 
grave superficialità. Come 
hai già rilevato, i dati di 
vendita dimostrano che non 
siamo davanti a un genere di 
nicchia, o minoritario, ma un 
capofila dell’economia edito-
riale. Comunque non è solo 
una questione di vil denaro, è 
anche l’incomparabile capaci-
tà che ha il romance di avvici-
nare i non lettori alla lettura: 
conosco molte persone che 
non avevano mai aperto un 
libro in vita loro e che, dopo 
aver letto un romance, si sono 
incuriositi verso il mondo del-
la lettura e oggi sono lettori 
onnivori e forti (cioè leggono 
almeno 
un libro al 
mese). E 
poi, anche 
i thriller 
iniziano 
sempre 
con un 
cadavere 
ritrovato in 
circostanze 
misteriose 
e finiscono 
con l’indi-
viduazione 
dell’assas-
sino”.
Quali 
sono gli 
autori a 
cui ti ispiri 
e un ro-
manzo che non ti stanche-
resti mai di leggere?
“Cerco di non ispirarmi a 
nessuno, non voglio cade-
re nell’imitazione. Le idee 
migliori me le dà la musica. 
Leggo per il mio divertimen-
to e gli autori a cui mi sono 
affezionata negli anni sono: 
Ken follett, sophie Kinsella 
e Julia Quinn”. 
Sei reduce dalla fiera del 
libro di Torino dove hai 
presentato il tuo nuovo 

romanzo. Come è andata?
“Sto ancora cercando di 
riprendermi, in realtà. E’ 
andata oltre ogni mia più 
rosea aspettativa.  A comin-
ciare dalla conferenza che ho 
tenuto con anna premoli e 
martina donati proprio sul 
tema del romance nell’edito-
ria. Al Salone di Torino è una 
vera conquista ottenere uno 
spazio per parlare del genere 
rosa, ma il fatto che la sala fos-
se piena, con persone sedute 
a terra, in piedi e fuori dalle 
transenne per ascoltare, credo 
sia stato un segnale fortissi-
mo. Poi c’è stato il firmacopie 
e a ripensarci mi commuovo 
ancora, perché mai avrei im-
maginato così tante persone 
disposte ad aspettare anche 
due ore in piedi per scambiare 

una parola 
con me. 
Incredi-
bile. Se 
non avessi 
le foto, 
stenterei 
a credere 
che sia 
successo 
sul serio”.
Per il 
futuro 
pensi di 
prosegui-
re la stra-
da della 
comme-
dia ro-
mantica 
o vorresti 
cimen-

tarti in un altro genere? 
Stai lavorando a qualcosa 
di nuovo?
“Scrivo sempre. Quando fini-
sco la stesura di un romanzo 
ho già una sinossi nuova su 
cui lavorare. Siamo sempre 
nel genere romance e, almeno 
per ora, non sento l’esigenza 
di cambiare. Mi piacciono le 
saghe familiari, ma prima di 
affrontarne la stesura, devo 
pensare a un progetto forte”.

Chiara Sorrentino

Serena 
Artoli
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APPARTAMENTI 
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A 
AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO
- strutture antisismiche 
   (N.T.C.2008 d.M. 14 gennaio 2008 -“zona 2”) 
- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento
- finiture di pregio

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

Vivere in CLASSE A

immobiliare

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

A Carpi in via Morbidina

BorgodelSole
ECOTECH

hicadv.it
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L’Angolo di Cesare Pradella
CARPI CALCIO

1989-2019: Ricorsi
storici

Era il giugno 
del 1989 e il noto 
e apprezzato 
vignettista satirico 
carpigiano Oscar 
Sacchi (in foto) 
dava alle stampe 
una esilarante 
pubblicazione a 
colori di 40 pagine 
con le sue 
vignette corredate 
dai testi del 
giornalista Alberto Iori, per celebrare la promozione del Carpi dalla 
serie D alla C. Oscar Sacchi rispolvera ora, dopo trent’anni,  quella 
pubblicazione  anche se la circostanza è doppiamente triste sia per 
la recente scomparsa di Alberto Iori, che per la dolorosa retrocessio-
ne del Carpi dalla serie b alla C, al termine di questo campionato.
quel libro ormai storico ci ricorda come la società del Carpi fosse 
allora presieduta da Graziano Rustichelli affiancato da consiglieri 
noti in città come Bruno Ronchi, Tiziano Albarani e dal segretario 
Gianni Caramaschi, mentre nella squadra, allenata dall’ex cen-
travanti di Modena e dell’Inter Tomeazzi, teorizzatore del gioco 
a ‘zona’, giocassero atleti rimasti nella memoria dei tifosi come 
Nannini, Aguzzoli, Malaguti, Zironi e Papone. I commenti scritti 
da Alberto Iori e l’arguzia sottile e semiseria delle vignette di Oscar 
Sacchi, ci ricordano  con nostalgia quegli anni ‘eroici’ che hanno 
contrassegnato un periodo fortunato e felice, in tutti i sensi, della 
realtà carpigiana, anche di quella calcistica. E il commento di oggi del 
sempre-verde Oscar, perennemente sul pezzo con la sua intelligente 
arguzia, non può che essere ancora una volta ironico: “vorrei rivivere 
quei momenti ma penso che per me sia troppo aspettare trent’anni 
per festeggiare una nuova promozione…”.

Cesare Pradella  

LESYINFESTA 2019 OSPITA LA 
PERSONALE UMORISTICA DI SACCHI

Oscar Sacchi in 
mostra a Lesignana

Fino al 23 giugno, va in 
scena al Parco 1° Maggio di 
Lesignana, LesyinFesta 2019. 
Accanto a eventi, sport, 
gastronomia e musica, la festa 
ospita anche la personale 
umoristica del vignettista 
carpigiano Oscar Sacchi. 
In mostra una trentina di 
vignette alcune delle quali 
pubblicate nell’ultimo libro del 
nostro istrionico concittadino, 
Lei non sa(c)chi sono io, unita-
mente a riproduzioni di alcune 
opere dell’artista firmate di suo 
pugno. Una carrellata di quan-
to fatto sinora in quarant’anni 
di attività, con un occhio di 
riguardo alle vignette che Sacchi ha esposto all’estero in occasione 
di concorsi e mostre prestigiose, da Hong kong a Copenaghen.

Percorrendo via Tonel-
li, laterale di via Ugo da Carpi, 
ci si imbatte in un localino 
dall’aspetto discreto ed 
elegante: ha aperto i battenti 
da qualche tempo ed è un 
locale tutto nuovo. Il nome 
nasce per le sue dimensioni 
ridotte ma il Localino è 
intimo e ricercato, con un 
arredo minimale ed elegante, 
con tendine, piante da 
interno e quadri d’autore alle 
pareti che offrono una 

Luca Fariselli,Valeria Gazzotti, 
Luigi Trifone, Marcello Cadossi
Foto by Alejandro Secondulfo

Visual  Chef
di Gabriella Gasparini

Ingredienti per 4 persone:
Tempo di preparazione: 30 
minuti
6 uova
2 cipolle bianche
30 grammi di burro
2 cucchiai di parmigiano 
reggiano grattugiato
sale e pepe q.b.
prezzemolo tritato fresco o un 
rametto di rosmarino fresco
Preparazione:
Sbucciate le cipolle bianche, 
tagliatele a fette e fatele 
soffriggere fino a quando non 
saranno appassite. In una 
terrina sbattete le uova con 
il sale, il pepe, il parmigiano 
reggiano e aggiungete le 
cipolle scottate in padella e il 
rosmarino sminuzzato fine-
mente. In alternativa potete 
mettere il prezzemolo tritato 
fresco. Prendete uno stampo 
da forno in silicone (tipo quel-
lo per fare i muffin) versate il 
composto di uova e cipolle nei 
buchi dello stampo preceden-
temente imburrati. Cuocete in 
forno per circa 15/20 minuti. 
In alternativa possono essere 
fatte anche in padella. Per 
farle seguite il mio consiglio: 

Frittatine di cipolle

in una padella antiaderente 
imburrata versate più volte un 
colino di composto di uova e 
cipolle fino a formare tante 
piccole frittate e cuocete. 
Girate le frittate da una parte 
e dall’altra fino a quando non 
saranno cotte e servitele in un 
piatto da portata.
Curiosità:
Mia nonna cuoceva le cipolle 
in padella aggiungendo un 
mestolo di brodo. Le frittatine 
di cipolle sono un piatto sem-
plice e sfizioso e sono ottime 
servite con qualche goccia 
di aceto balsamico. Il vino 
ideale per gustarle è un buon 
Lambrusco.

L’8 E IL 9 GIUGNO, ALLE 21, AL TEATRO CAjkA

Eschilo in scena
L’8 e il 9 giugno, alle 21, al Teatro Cajka, di 

via della Meccanica, 19 a Modena, va in scena 
l’Orestea di Eschilo nell’adattamento del 
regista carpigiano Davide Bulgarelli (in foto). 
Delle trilogie di tutto il teatro greco classico, 
l’Orestea è l’unica che sia sopravvissuta per 
intero. Le tragedie che la compongono 
rappresentano un’unica storia suddivisa in tre 
episodi, le cui radici affondano nella 
tradizione mitica dell’antica Grecia: l’assassinio di Agamennone da 
parte della moglie Clitennestra, la vendetta del loro figlio Oreste che 
uccide la madre, la persecuzione del matricida da parte delle Erinni e 
la sua assoluzione finale a opera del tribunale dell’Areopago. Con 
Eschilo la società passa da una concezione barbarica e vendicatrice a 
un’idea democratica di convivenza regolata da leggi civili. E invece 
oggi la cultura è  accantonata e derisa. Che le Eumenidi stiano forse 
ridiventando Erinni? La durata dello spettacolo è di 90 minuti. 
Per prenotazioni: 347.6511439.

Un Localino diverso dal solito…

piacevole accoglienza. E per 
la bella stagione uno spazio 
esterno, sul davanti del 
locale, circondato dal verde 
con ampie tende bianche per 
ripararsi dal sole. 
Il locale, gestito da lui-
gi trifone, che si avvale 
nelle occasioni importanti 
della preziosa presenza del 
sommelier luca fariselli, va 
oltre le caratteristiche del 
semplice bar perché offre e 
propone, all’ora di pranzo e 

di cena e nelle serate a tema, 
una degustazione di vini 
importanti, birre e sangria, 
insieme a un ricco buffet 
composto di piatti sofisticati  
come spiedini o caramelle 
di pollo, paccheri al forno e 
vassoi di affettati scelti della 
nostra tradizione, insieme  a 
verdure e frutta di stagione, 
dolci e gelati.
“Puntiamo molto sulla quali-
tà – precisa Lugi Trifone, che 
vanta una lunga esperienza 

in bar e discoteche della 
zona – e su materie prime 
opportunamente scelte, 
affiancate da vini di qualità 
serviti in calici abbinati al 
cibo. Una scelta attenta 
e sapiente che soddisfa il 
palato del cliente che si trova 
così a consumare un ricco 
aperitivo secondo il vecchio 
detto ‘mangiare bene e bere 
meglio’,  in un’atmosfera per 
di più raffinata ed elegante”.

Cesare Pradella
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Vestiti, borse e top all’uncinetto: la moda 
del crochet conquista la primavera-estate 
2019 sia sulle passerelle che nello 
streetstyle, donando un’allure hippie 
bohemienne caratterizzata da nodi 
larghi, e�etto rete e quindi nude.
Dolce e Gabbana ha creato un total-look 
all'uncinetto e�etto patchwork colorato 
su fondo nero, per una mise molto 
originale che accende le serate estive.
Sonia Rykiel, invece, punta su maglioni 
oversize a maxi-traforatura con gonne a 
rete: chiari, comodi e glamour per l'out�t 
da giorno.
Ra�nato per il giorno in abbinamento ad 
occhiali a farfalla scuri e sandali alla 
schiava, l'abito lungo di Oscar de la 
Renta è interamente in crochet nei toni 
del panna, sabbia e nero con ricami 
triangolari.
Seducente per la sera, il long-dress color 
oro metallizzato con struttura a rete di 
Weili Zheng si può portare con una 
sottoveste lunga o corta a seconda del 
grado di audacia.
L'eleganza del nero si unisce alla 

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino
TUTTE LE ULTIME TENDENZE 
PER ESSERE SEMPRE AL PASSO 
CON LA MODA

particolarità dell'uncinetto nell'abito 
lungo di Michael Kors con struttura a 
losanghe sulla gonna e sugli orli delle 
maniche, e a retina sulla parte superiore. 
Taglie mini e colori sgargianti sono le 
caratteristiche della proposta crochet di 
Wes Gordon per Carolina Herrera che, 
con un occhio di riguardo alle più 
giovani, ha disegnato un twin-set con 
tutina shorts arancione, come a dire che 
l'uncinetto è ritornato in voga soprattutto 
tra le più giovani.
Un'altra rivisitazione graziosa e sbarazzi-
na del crochet, che piacerà molto alle 
teen-ager, è lo zainetto all'uncinetto rosa 
�rmato Alberta Ferretti: l'accessorio 
ideale per la mise informale da giorno.
Fresco e chic per il giorno, l'abito di Zara 
combinato in crochet e cotone ha una 
gonna midi svasata che si adatta a tutte 
le �sicità.
Per la serie a volte è il dettaglio a fare la 
di�erenza, il brand americano Nina 
Leonard aggiunge ad una blusa dalla 
linea morbida un ra�nato inserto in 
pizzo macramè sulle maniche.

L'UNCINETTO È FASHION

Si fanno chiamare 
Ricky e Richie, ma riccardo 
lodi (30 anni) e riccardo 
sgarbi (28 anni) quando sono 
nei locali a fare musica 
diventano semplicemente 
outlaw sound, ovvero la 
coppia di dj carpigiani che 
fanno appassionare alla 
musica giamaiana.
Dopo aver girato tutta la 
penisola, da Milano al Salento, 
per assistere agli show dei 
più grandi artisti e sound 
system del panorama reggae 
mondiale, in questi due 
ragazzi dall’animo reggae è 
nata l’idea di contribuire, nel 
loro piccolo, alla diffusione 
di queste vibrazioni positive. 
Nel gennaio 2014, grazie alla 
collaborazione col mattatoio 
culture club di Carpi, ha pre-
so vita Buss a Blank: l’appunta-
mento mensile con la serata di 
musica giamaicana.
La vostra è un’amicizia 
costruita sulle note della 
musica reggae?
“Ci siamo conosciuti da 
ragazzini, molto prima di dar 
vita al nostro progetto, ma 

ACCOMUNATI DALLA PASSIONE PER LA MUSICA GIAMAICANA, I CARPIGIANI RICCARDO LODI E RICCARDO SGARbI 
HANNO DATO VITA AL PROGETTO OUTLAw SOUND

In due c’è più gusto a fare Reggae

condividendo già la passione 
per la musica reggae e tutta 
la black music in genere. Anni 
e anni in giro per tutta Italia 
per assistere ai concerti dei 
migliori artisti giamaicani, e 
non, e partecipare alle dan-
cehall (è così che si chiamano 
i party in stile giamaicano) dei 
più grandi “sound” (ovvero 
i collettivi di dj nel nostro 
ambiente) internazionali. Per 

citare alcuni dei nostri sound 
preferiti sentinel (Germania), 
Bass odyssey (Jamaica), 
david rodigan (Regno Unito), 
mighty crown (Giappone), 
heavy hammer (Italia), ma 
gash (Svizzera) e molti altri. 
Nel 2012 abbiamo deciso i 
fare anche noi la nostra parte 
e creare a Carpi, zona in cui 
questo mondo era un po’ di 
nicchia e perlopiù sconosciuto, 

il progetto Outlaw Sound. 
Con poca esperienza, ma 
tantissima passione e voglia 
di fare, abbiamo iniziato con 
qualche serata in bar e locali, 
dando vita alla fortunata 
collaborazione con il Matta-
toio (a cui dobbiamo davvero 
tantissimo). Con loro abbiamo 
creato Buss a Blank, il nostro 
appuntamento mensile che ci 
ha dato modo di far conoscere 

questa cultura a un pubblico 
più ampio e portare sul nostro 
palco alcuni dei più grandi 
esponenti della scena italiana: 
Bunna (Africa Unite), Brusco, 
lion d, raphael, raina (Villa 
Ada Posse) solo per citarne 
alcuni.
La nostra selezione musicale 
a ogni serata è un viaggio che 
attraversa un po’ tutti i sotto-
generi della musica reggae, 
dalle origini fino alle sonorità 
più moderne, per poi “uscire” 
dal contesto giamaicano e an-
dando ad abbracciare anche 
altri aspetti della black music, 
hip hop in primis. 
Nel dicembre del 2016 abbia-
mo pubblicato anche il primo 
mixtape di Outlaw Sound inti-
tolato Reggae make you Rock, 
disponibile con download 
gratuito su soundcloud”.
Qual è la parte che vi piace 
di più del vostro lavoro?
“Sicuramente il contatto con 
le persone che in questi anni 
ci hanno dimostrato molto af-
fetto e interesse verso ciò che 
facciamo, appassionandosi 
sempre di più a questa musica 
carica di vibrazioni positive e 
portatrice di un messaggio di 
rispetto e uguaglianza. Abbia-
mo tante idee e progetti che 
vedremo di realizzare il prima 
possibile, soprattutto in vista 
dell’estate”.

Chiara Sorrentino

Riccardo Sgarbi e Riccardo Lodi
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appuntamenti

ciNema edeN - carpi

space citY - carpi

Al cinema

ciNema  corso - carpi
pets 2 - vita da aNimali 
Animazione
Max il Terrier si trova di fronte a importanti cambiamenti. La sua padro-
na ora è sposata e ha un bambino, Liam. Max è talmente preoccupato 
di proteggere il piccolo che sviluppa un tic nervoso. Durante un viaggio 
di famiglia in una fattoria, Max e il meticcio Duke incontrano delle muc-
che intolleranti verso i cani, delle volpi ostili e un tacchino spaventoso, 

che non fanno altro che aumentare l’ansia di Max. Fortunatamente, Max riceve 
qualche consiglio dall’esperto cane da fattoria Rooster. Nel frattempo l’impavida 
Pomerania Gidget cerca di portare in salvo il gioco preferito di Max con l’aiuto dalla 
sua amica felina Chloe. E l’adorabile e folle coniglio Nevosetto ha dei deliri di onni-
potenza pensando di essere un vero supereroe.
Orari proiezioni:  Giovedì: 16,45 - 18,30 - 20,15 - 22 - Venerdì: 18,30 - 20,15 - 22 - 
Sabato: 15 - 16,45 - 18,30 - 20,15 - 22 - Domenica: 15 - 16,45 - 18,30 -  20,15 - 22

aladdiN 
Regia: Guy Ritchie
Cast: will Smith e Gigi Proietti
Aladdin è interpretato da will Smith  nei panni del Genio con il potere 
di esaudire tre desideri per chiunque entri in possesso della sua lampa-
da magica. Mena Massoud è Aladdin, il ragazzo di strada innamorato 
della bellissima figlia del Sultano, la Principessa jasmine, interpretata da 

Naomi Scott che vuole scegliere liberamente come vivere la propria vita. 
Orario proiezioni: Giovedì: 20 - 22,30 - Venerdì e sabato: 18 - 20,15 - 22,30 - 
Domenica: 15,30 - 18 - 20,15 - 22,30

il traditore 
Regia: Marco bellocchio
Cast: Pierfrancesco Favino e Luigi Lo Cascio
Un racconto, quello dedicato a Tommaso buscetta, fatto di violenze e 
drammi, che inizia col suo arresto in brasile e l’estradizione in Italia, passando 
per l’amicizia col giudice Falcone e i silenzi del Maxiprocesso alla mafia. Ed è 
proprio nel momento in cui la giustizia sembra aver segnato un punto, che 

Cosa Nostra ricorda a buscetta e all’Italia che la sua sconfitta è lontana. Scoppia la bomba 
a Capaci e buscetta alzerà il tiro facendo il nome di Andreotti...
Orari proiezioni:  Giovedì e Venerdì: 21 - Sabato:  20 - 22,45 - Domenica: 15,30 - 18,15 - 21

godzilla ii: KiNg of the moNsters 
Regia: Michael Dougherty
Cast: kyle Chandler e Vera Farmiga
Dopo il successo mondiale di Godzilla e kong: Skull Island, arriva 
Godzilla II: king of the Monsters, film di avventura epica ed azione che 
mette a confronto Godzilla con alcune delle creature mostruose più 
conosciute della storia popolare.

Il film diretto da Michael Dougherty, segue le eroiche gesta dell’agenzia crip-
to-zoologica Monarch e dei suoi membri: fronteggeranno una serie di mostri dalle 
dimensioni divine, tra cui il possente Godzilla, che si scontrerà con Mothra, Rodan 
e la sua nemesi più pericolosa, il mostro a tre teste king Ghidorah. quando queste 
antiche super specie - ritenute veri miti - tornano in vita, inizierà la competizione per 
la supremazia, mettendo a rischio l’esistenza dell’umanità.
Orario proiezioni: Giovedì: 20 - 22,30 - Venerdì e sabato: 18 - 20,15 - 22,40 - 
Domenica: 15,30 - 18 - 20,20 - 22,40

rocKetmaN 
Regia: Dexter Fletcher
Cast: Taron Egerton e bryce Dallas Howard
Rocketman, il flm diretto da Dexter Fletcher, racconta l’incredibile 
storia del fantastico percorso di trasformazione del protagonista, da 
timido pianista prodigio Reginald Dwight a superstar internazionale 
Elton john. questa storia - accompagnata dalle canzoni più amate di 

Elton john - narra di come un ragazzo di provincia sia diventato una delle figure più 
iconiche della cultura pop. Non è dato sapere quanto il confronto tra bohemian 
Rhapsody e Rocketman abbia influenzato le scelte di Fletcher, che di fatto sceglie 
un altro percorso per affrontare la vita di Dwight. Anziché la mimesi esasperata  
Rocketman usa le travagliate vicende di Elton john come parabola a metà tra il reale 
e il fantastico, come una sorta di allucinazione psicotropa che possa aprire uno 
spiraglio per comprendere come si manifesti un talento inafferrabile e che condanna 
questo possa rappresentare. 
Orario proiezioni: Giovedì: 20,15 - 22,30 - Venerdì e sabato: 18 - 20,15 - 22,30 - 
Domenica: 15,30 - 18 - 20,15 - 22,30

roYal opera hoUse: romeo e giUlietta 
Opera Balletto
L’eterna storia d’amore di Shakespeare è conosciuta in tutto il mondo. Fin dal suo 
esordio nel 1965 con il Royal ballet, Romeo e Giulietta di kenneth MacMillan è di-
ventato un balletto classico moderno. La coreografia coglie le emozioni della coppia 
di giovani mentre si innamorano, nonostante gli ostacoli che porteranno al tragico 
epilogo della storia. L’intera compagnia evoca le atmosfere di una Verona rinasci-
mentale, dove in un mercato affollato ben presto si scatena un duello, mentre una 
faida familiare avrà conseguenze tragiche sia per i Montecchi che per i Capuleti. 
Orario proiezioni: Martedì 11 giugno spettacolo unico 20,15

“La vita si può capire solo all’indietro, 
ma si vive in avanti”.

Søren Kierkegaard

teatro
carpi
7 e 8 giugno - ore 2
Saggio della scuola di danza Surya 
con i suoi 250 allievi
Teatro Comunale

mostre
carpi
8 - 23 giugno
Mostra fotografica
FotoCarpi 19 - L’Effimero e l’Eterno
A cura di Gruppo Fotografico 
Grandangolo Carpi
Vernissage sabato 8 giugno alle 18 
Auditorium San Rocco

Fino al 16 giugno 
Il Torrione di Carpi. Work in progress
Un viaggio nelle meraviglie del 

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

Fino al 16 giugno
Mostra fotografica
Carpi Photographers Colletiva 2019
Sala Duomo

Fino al 6 gennaio 
Da Leonardo - Testa di Vecchio
I Musei di Palazzo dei Pio conservano 
un disegno su pergamena di scuola 
leonardesca di primo Cinquecento, 

raffigurante una testa virile sul recto e 
una serie di calcoli sul verso.
Nell’anno delle celebrazioni per i 
500 anni della morte di Leonardo, 
avvenuta ad Amboise il 2 maggio del 
1519, nella Sala Loschi dove il disegno 
è esposto, si propone un’installazione 
per ricostruire e contestualizzare 
l’iconografia del disegno carpigiano, 
collegato da una parte alle centinaia 
di studi di volti virili che Leonardo 
realizza, dall’altra alla 
rappresentazione realistica dei volti 
per la battaglia di Anghiari, che l’artista 
avrebbe dovuto realizzare nel Salone 
dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a 
Firenze, insieme a Michelangelo
Musei di Palazzo Pio

eventi
carpi
7 giugno - ore 18.45 

Giocoleria, sport all’aria aperta, 
enigmistica e musica dal vivo, il tutto 
permeato dalla voglia di giocare in 
modo sano e fare aggregazione nelle 
piazze, nei parchi e nei locali a 
marchio Slot Free: continuano, a Carpi, 
le attività di sensibilizzazione rispetto 
ai rischi dell’abuso di gioco d’azzardo 
promosse dalla Rete Non giocarti il 
futuro! con il patrocinio del comune 
di carpi, dell’Unione delle terre 
d’argine e grazie al contributo della 
regione emilia-romagna. A tal 
proposito, oltre alla campagna di 
sensibilizzazione tramite manifesti Il 
gioco ti toglie tutto, e agli incontri con 
l’autore nell’ambito della Festa del 
Racconto, per tutto il mese di giugno è 
previsto un ricco programma di 
appuntamenti concepiti per valorizza-
re i locali che non hanno mai avuto 
slot machines al proprio interno, o vi 
hanno addirittura rinunciato.
Il primo appuntamento, venerdì 7 giu-
gno, alle 18,30, presso il Caffè Martini 
di Corso Cabassi 8/10 sarà quello con 
Circo, magia e cose pericolosissime, 
con il performer capitan Bretella, 
mentre domenica 9 giugno, alle 
9,30, la squadra di frisbee Ultimate! 
aspetterà gli avventori in via Alghisi 
10/A, presso il Queen’s Tavern, per 

UN CALENDARIO DI APPUNTAMENTI ALL’INSEGNA DEL CONTRASTO AL GIOCO 
D’AzzARDO, PROMOSSO DALLA RETE NON GIOCARTI IL FUTURO!

Stay Free: nelle piazze 
e nei bar si gioca sano

raccontare il divertimento e l’abilità 
necessaria per un gioco di cui daranno 
dimostrazione, coinvolgendo chi vorrà 
partecipare, presso il vicino parco 
Papa Giovanni XIII. Venerdì 14 giugno 
sarà la volta della musica al Caffè del 
Corso che, alle 18,30, farà risuonare 
corso Fanti delle melodie acustiche 
della band extras, che si esibirà insie-
me alla cantante rossella tranchida. 
Sabato 15 giugno, alla stessa ora, la 

squadra Under 14 
del rugby carpi 
sarà protagonista 
al Daccapo Cafè 
di via Roosevelt 
e a seguire una 
dimostrazione pra-
tica presso il parco 
di via Divisione 
Acqui. Le cover 
delle hit più celebri 
degli Anni ’70 e 
’80 saranno invece 
la cornice dell’in-
contro di sabato 
22 giugno alle 19 
presso il Diferen-
te Cafè di viale 
Peruzzi, quando la 
silver Band sarà 
protagonista di 

un’esibizione live dai ritmi elettrizzanti. 
Ancora in musica sarà l’aperitivo di 
domenica 23 giugno, quando giulia 
tosoni si esibirà in un repertorio Balck 
& Soul al Kahlua Cafè di via Aldrovan-
di. Venerdì 28 giugno, alle 18,30, sarà 
ancora il momento della giocoleria del 
capitan Bretella super show presso 
il Caffè 39 di Piazza Garibaldi, mentre 
a chiudere la programmazione, sabato 
29 giugno, alle 18,30, il centro storico 
diventerà la cornice di rompicapi ed 
enigmi, con il Mac’è Cruciverba, l’enig-
mistica itinerante con l’educativa di 
strada e i volontari civili.
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Fino al 28 luglio sarà ospitata 
a Parma la più grande mostra 
italiana dedicata all’arte cecoslovac-
ca. La Forma dell’Ideologia. Praga: 
1948-1989 porta nella storica sede 
del Palazzo del Governatore oltre 
200 opere tra dipinti, disegni, 
acquerelli, lavori di grafica e di 
stampa, fotografie, oggetti di 
design e proiezioni cinematografi-
che. Promossa da fondazione eleu-
theria, collezione ferrarini-Nicoli 
e comune di parma, in collabora-
zione con il museo di arte decora-
tive di praga, la mostra è curata da 
gloria Bianchino, francesco 
augusto e ottaviano maria 
razetto. 
L’esposizione, allestita su entram-
bi i piani del Palazzo, propone al 
pubblico un percorso temporale, a 
partire dagli Anni ’20 del Novecento 
fino agli Anni ’80, in cui verrà ap-
profondita l’atmosfera culturale di 
Praga e dell’intera nazione cecoslo-
vacca, altamente influenzata dalle 
vicende storico-politiche, che portò 
a una particolarissima produzione 
artistica, parte della quale trovò 
espressione nella pittura realista di 
artisti di primo piano come Josef 
Štolovský (1879-1936), Josef Brož 
(1904-1980), adolf Žábranský 

La Galleria d’Arte 2000 & Novecento di Reggio Emilia (via Sessi, 1/F) 
presenta, fino al 30 settembre, la mostra collettiva Note contemporanee. 
Motivi artistici a confronto dagli Anni ’60 a oggi, con opere di Piero Gilardi, 
Giorgio Griffa, Mario Schifano, Jorrit Tornquist e altri autori selezionati 
(Enrico Della Torre, Gianfranco Ferroni, Omar Galliani, Marco Gastini, 
Mimmo Iacopino, Walter Valentini, Renzo Vespignani, Gianfranco 
Zappettini). Il lavoro degli artisti scelti illustra al pubblico la contempora-
neità dell’arte attraverso suggestioni cromatiche e formali, ma anche la 
sovrapposizione di linee e geometrie, segnando un percorso di continui-
tà tra i maestri del secolo scorso e quelli del presente. La mostra com-
prende 14 opere riunite per offrire un panorama di firme dalle riconosci-
bili affinità elettive che offrono un significativo contributo alla contem-
poraneità espressiva e artistica, testimonianze di segni diversi, che 
ripercorrono la ricerca e la storia della produzione artistica nazionale. 
Orari - Tutti i giorni con orario 10-12,30 e 16-19,30, aperto anche dome-
nica e festivi.

Presentazione del libro 
Mussolini ha fatto anche cose buone 
Le idiozie che continuano a circolare 
sul fascismo
Di Francesco Filippi
Storico della mentalità e 
formatore, è presidente 
dell’Associazione di 
Promozione Sociale Deina, 
che organizza viaggi di memoria e
percorsi formativi in collaborazione 
con scuole, istituti storici e università 
in tutta Italia. Ha collaborato alla 
stesura di manuali e percorsi 
educativi sui temi del rapporto 
tra memoria e presente
Dialoga con l’autore: Giulia Dodi
Libreria La Fenice

8 giugno - ore 20.45 
Saggio di fine anno 
della scuola di danza Piccolo Balletto
Di Allina Cerni
Con la partecipazione 

di IncantArci
Circolo Cabassi

8 e 9 giugno 
Riuso e Scambio di Auto, Moto, 
Cicli e Trattori d’epoca
31esima edizione 
Area fieristica zone piscine 

9 giugno - ore 16 
Concerto Lirico 
Arriva l’Estate
Interverranno i seguenti artisti:
Magda Gallo, soprano 
Franco Rios Castro, basso 
Ivan Ayon Rivas, tenore 
Gabriele Spina, baritono
Al pianoforte il Maestro Roberto 
Rossetto
Centro sociale Cibeno Pile

9 giugno - ore 21 
A Gospel Night
Gospel Soul Young in concerto 

Pianoforte: Danile Bisi 
Direttore: Grazia Gamberini 
Ospiti della serata: gli allievi della 
classe di canto di Cristina Montanari
Cortile di San Rocco

Fino al 9 giugno 
Festa di Azione Cattolica
Orizzonti del desiderio 
L’intento è quello di analizzare il 
peso, la forza e il ruolo del desiderio 
umano nella costruzione della realtà 
in questo momento di cambiamento 
d’epoca
Oratorio Eden

Ciclospazio
Lo spazio a uso libero dove imparare 
ad aggiustare le bici
Sono presenti volontari che 
insegnano ad aggiustare da la propria  
bici, recuperare bici vecchie, fare 
tuning sulle due ruote e promozione 
della mobilità in bici

Programma
9 giugno 
Intervento FIAB e cicloviaggiatori
11 giugno 
Allestimento collettivo ciclospazio 
18 giugno 
Aggiusta la bicy by night 
Spazio Giovani Mac’è

La Carpi Estate Sport 2019
Programma
8 giugno - ore 17.30/19.00
Esibizione di pattinaggio
A cura di Dorando Pietri ASD
9 giugno - ore 10.30/12.30
Maratona di Spinning
A cura di Pantheon Club
Con Chiara e Sara
10 giugno - ore 20/22
Volley S3 Red
Partita esibizione 4x4 Under 11
A cura di ADP Mondial Quartirolo
12 giugno - ore 20/22
Volley in Park

Partita esibizione 6x6 Under 12
A cura di ADP Mondial 
Quartirolo
26 giugno - ore 19/23
Street Dance e latin Day
A cura di Surya Dance Company e 
SSD Surya ARL
30 giugno - ore 20/22
Trofeo Pugilistico Crapi 
Estate AICS 2019
Manifestazione pugilistica 
dilettantistica interregionale
A cura di ASD Team 
Olympia Boxe Carpi
Parco delle Rimembranze

Fino a settembre 
Aperture straordinarie della Torre 
della Sagra
Ogni prima domenica 
del mese dalle 15 alle 19 sarà 
possibile salire sulla 
Torre della Sagra
Piazzale Re Astolfo

LA GALLERIA D’ARTE 2000 & NOVECENTO DI REGGIO 
EMILIA PRESENTA UNA IMPERDIbILE COLLETTIVA

 Note contemporanee

FINO AL 28 LUGLIO, IL PALAzzO DEL GOVERNATORE DI PARMA OSPITERà LA PIù 
GRANDE MOSTRA ITALIANA DEDICATA ALL’ARTE CECOSLOVACCA CON OLTRE 200 
OPERE TRA DIPINTI, DISEGNI, ACqUERELLI, LAVORI DI GRAFICA E DI STAMPA, 
FOTOGRAFIE, OGGETTI DI DESIGN E PROIEzIONI CINEMATOGRAFICHE

La forma dell’ideologia

(1909-1981), Jaromír schoř (1912-
1987), sauro Ballardini (1925-2010) 
e alena Čermáková (1926-2009). 
Dalla pittu-
ra alla scul-
tura, dalla 
fotografia 
al cinema 
fino al de-
sign, l’arte 
di quel 
periodo è 
declinata 
nelle sue 
variegate 
sfaccetta-
ture sotto-
lineando, 
in parti-
colare, 
l’impatto 
che ebbe 
lo “stato 
di regime”, 
dal ’48 in 
poi, sulla 
cultura 
della città 
e dell’inte-
ra nazione.
orari - Dal 
martedì al 
venerdì: 

10-19, sabato e domenica: 10,30-
19,30, primo e ultimo sabato del 
mese aperto fino alle 24. 



mercoledì 5 giugno 2019 anno XX - n. 21
20

• Edizione di Carpi •

PALLANUOTO

I Risultati

Buona parte del gruppo storico che ha permesso al carpi 
di scalare le categorie potrebbe ritrovarsi nel nuovo Bari di 
aurelio de laurentiis (in foto).
Un progetto ambizioso che, già in questa stagione, ha centrato 
la prima promozione dalla Serie D alla C e che ora guarda nella 
storia del Carpi per ritornare sui massimi palcoscenici nazionali. 
UN “maXi BUdget” per altre dUe promozioNi - Parrebbe 
che il noto produttore cinematografico partenopeo faccia sul 
serio. Sarebbe fra i 7 e i 10 milioni, il budget per allestire una 
rosa ampia, talentuosa e che possa in prospettiva stravincere il 
campionato di Serie C e avere una base ampia anche per il pros-
simo campionato cadetto. Per far ciò la società pugliese avrebbe 
individuato un metodo logico: puntare su un gruppo già capace 
di tale impresa. Ecco allora che gli uomini mercato pugliesi 
(guarda caso anche loro ex Carpi) avrebbero messo nel mirino 
simone colombi, fabrizio poli, alessio sabbione, fabio 
concas, lorenzo pasciuti, raffaele Bianco, antonio di gaudio 
e Jerry mbakogu. Fantacalcio? Non esattamente. Le possibi-
lità economiche non mancano e a tutti i prospetti individuati 
verrebbe offerto un contratto di valenza triennale. Un’offerta 
impossibile da rifiutare e che potrebbe ricreare nel capoluogo 
pugliese una parte consistente di quella squadra di “Immortali” 
capaci di portare il piccolo Carpi nell’Olimpo della Serie A. Non 
a caso da questa “squad list” mancano riccardo gagliolo, aljaz 
struna, simone romagnoli, roberto inglese e Kevin lasagna: 
tutti talenti in piena ascesa resisi già protagonisti in Serie A e per 
nulla intenzionati ad abbandonare questo prezioso status.
BoNaciNi iN cerca di UN acQUireNte - Con la squadra 
ufficialmente iscritta al prossimo campionato di Serie C, il Carpi 
entra nella settimana più delicata dal punto di vista societario. 
Il dicktat era chiaro: “o cedo entro il prossimo 9 giugno o vado 
avanti io ma in modo defilato”, aveva tuonato stefano Bonacini 
nella conferenza stampa di fine stagione. Peccato che i com-
pratori latitino e il tempo inizi a stringere. Con marco marchi 
e claudio lazzaretti auto eliminatisi immediatamente dalla 
corsa, salvo improvvise soluzioni esotiche la società biancorossa 
rimarrà in mano a Mister Gaudì. 
In questa eventualità gli scenari potrebbero essere sostanzial-
mente due: la costruzione di una squadra forte, con il chiaro 

Vittoria netta, serie 
riequilibrata e tante 
sensazioni positive. La 
Nazareno Carpi reagisce 
con orgoglio alla pesante 
sconfitta in Gara 1 della 
Finale Play Off del 
campionato emiliano di 
Serie D patita in terra 
romagnola e rifila un 
pesante 91-76 al malcapi-
tato Bellaria. 
In una gara fisica ma ben 
giocata, con Carpi avanti 
già nel primo tempo, è la 
ripresa a decidere le sorti 
del match. A pesare sugli 
ospiti sono gli infortuni di 
Tassinari (decisivo nella 
gara d’andata con 26 pun-
ti) e del top scorer di serata 
Benzi. Scaltra e cinica, 
la compagine di coach 
Beltrami ne approfitta per 
scavare nell’ultimo quarto 
un gap non rimontabile, 
mandando ben 5 giocatori 
in doppia cifra e protra-
endo questa avvincente 
finale alla decisiva Gara 3. 
Venerdì 7 giugno a 
Bellaria, alle 21, tutta una 
stagione si deciderà in 
quaranta minuti. 

bUONA PARTE DEL GRUPPO STORICO CHE HA PERMESSO AL CARPI DI SCALARE LE CATEGORIE POTREbbE RITROVARSI NEL NUOVO bARI 
DI AURELIO DE LAURENTIIS

Il progetto del Bari smantella il Carpi

intento di tornare immediatamente in Serie B, facendo leva an-
che sulle plusvalenze in ingresso; oppure continuare la parabola 
discendente costruendo una rosa low cost magari basata su 
prestiti di ragazzi giovani dalle Primavere delle società di Serie A. 

Scenari che saranno presto resi noti. Intanto la prima conferma: 
in attesa di sviluppi, se la cessione societaria non dovesse avveni-
re, sarà confermato l’attuale Ds stefano stefanelli. 

Enrico Bonzanini

bASkET 

La Nazareno si gioca tutto 
nella Bella

Nell’altra finale Correggio 
vince a Ferrara e chiude 
la Serie sul 2-0 cogliendo 
una meritata promozione 
in Serie C Silver Emilia 
Romagna. La speranza 
dei tanti appassionati di 
basket locale è che tale 
derby possa esser dispu-
tato anche nella prossima 
stagione. 
TABELLINO
Nazareno Carpi vs Bellaria 
91-76 
(29-19, 48-46, 70-63)
Nazareno: Carretti 13, 
Sabbadini , Valenti 8, Biello 
9, Mantovani 13, Sutera 
2, Ferrari 12, Salami 10, 
Bonfiglioli 2, Lavacchielli 
18, Foroni, Cavazzoli 4. All. 

Beltrami
Bellaria: Malatesta , Maz-
zotti 17, Tassinari 2, Ton-
gue 6, Galassi 8, Benzi 20, 
Maralossoudabangadata 
8, Gori, Zaghini 8, Distante 
7. All. Domeniconi
Arbitri: Maffezzoli di Ba-
gnolo e Fiocchi di Cento.
Usciti per 5 falli: Salami e 
Gori .
Carpi porta alla bella 
Bellaria dopo una partita 
intensa ma a tratti nervosa 
e imprecisa. Bellaria sfor-
tunata oltre a Foiera fuori 
per squalifica, perde Tassi-
nari e Benzi per infortunio. 
Sabato prossimo la bella 
per la C Silver a Bellaria.

Enrico Bonzanini

Coopernuoto - Libertas 
Vicenza: 8-17 
Sedicesima partita di campio-
nato, per la Serie C di Cooper-
nuoto che gioca in casa presso 
l’impianto Campedelli di Carpi 
contro Libertas Vicenza. A 
causa della formazione ridotta 
per le numerose assenze, i 
nove temerari biancorossi in 
acqua hanno venduto cara la 
pelle.

Coopernuoto - Vignola: 5-6
Partita di ritorno della finale di 
campionato della seconda fase 
per la squadra Under 14 di Co-
opernuoto che gioca in casa 
presso l’impianto Campedelli 
contro gli amici di Pol. Olimpia 
Vignola. Partita combattuta 
che ha visto perdere di un 
solo goal i piccoli biancorossi 
che hanno disputato un buon 
campionato. “Sono molto 
contento dei risultati dai pic-
colini, ricordo che sono l’unica 
formazione iscritta a disputare 
il campionato degli Under 
15, con atleti tutti nati nel 
2005/2006 e ben si son com-
portati, arrivando al 9° posto” 
ha commentato orgoglioso 
Mister Francesco Iorio.

Coopernuoto - Bologna: 4-7
Finale del Campionato per la 

Coopernuoto Under 13 impe-
gnata allo Stadio del Nuoto di 
bologna dove si sono tenute in 
un’unica sede tutte le partite 
di finale dal 16° al 1° posto. I 
biancorossi hanno giocato la 
finale per il 3°-4° posto contro 
la formazione di Rn Bologna. 
Partita equilibrata nel primo 
parziale dove nessuna delle 
due formazioni è riuscita a 
trovare il goal, poi i felsinei 
sono riusciti ad avere la meglio 
sui ragazzi di Mister Cortello-
ni. “Sono molto contento della 
prestazione dei ragazzi che 
hanno disputato una buona 
prestazione e hanno effettuato 
una buona crescita da quando, 
a settembre, abbiamo iniziato 

l’attività. Ho avuto il piacere di 
lavorare con un buon gruppo 
di atleti”, ha dichiarato Mister 
Andrea Cortelloni.

Coopernuoto - Persicetana:  
10-9
Partita di semifinale di 
campionato giocata in casa 
per la squadra Under 17 di 
Coopernuoto presso la piscina 
Campedelli di Carpi contro 
US Persicetana. Una partita 
disputata alla pari, nella quale 
entrambe le formazioni si sono 
giocate la gara punto su punto. 
I biancorossi, a 30 secondi dal-
la fine, sono riusciti a segnare 
e per 10-9 hanno conquistato 
la vittoria.
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Ricordate la stori-
ca Dorando Pietri che si 
correva a Carpi a inizio 
giugno? Atleti, studenti e 
famiglie: erano oltre diecimi-
la le persone che si ritrovava-
no ai nastri di partenza in 
Piazza Martiri, tutte ansiose 
di fare il percorso più 
congeniale alle proprie 
capacità per divertirsi e 
invadere le zone circostanti 
la città come un serpente 
multicolore. 
Le scuole facevano a gara 
per raccogliere il maggior 
numero di iscrizioni e tutti 
al traguardo sventolavano 
il pettorale per ottenere 
l’omaggio. 
Lo spirito della White 
Run – Di corsa per vincere 
la sete sarà il medesimo e 
l’iniziativa, alla sua terza 
edizione, si propone di 
diventare una tradizione, ma 
nel verde di Santa Croce: la 
corsa, che può essere anche 
semplicemente una piacevo-
le camminata, si svolgerà do-
menica 23 giugno e partirà 
alle 9 dalla Chiesa di Santa 
Croce da cui si snoderanno 
quattro percorsi di 3, 5, 7 e 
11 chilometri. 
Grazie al sostegno e alla 
collaborazione con la fonda-
zione cr carpi, quest’anno 
la manifestazione si apre 
quest’anno ai più piccoli. 
L’invito a partecipare è rivol-
to ai bambini delle scuole 
d’infanzia comunali, statali 
e paritarie del territorio 
dell’Unione Terre d’Argine e 
ai campi gioco estivi. 
I percorsi termineranno pres-
so il Parco della Fondazione, 
che solo in questa occasione, 
sarà accessibile al pubblico. 
“Il parco è splendido, una 
vera sorpresa – racconta pa-

LO SPIRITO DELLA wHITE RUN – DI CORSA PER VINCERE LA SETE È IL MEDESIMO DELLA 
DORANDO PIETRI E L’INIzIATIVA, ALLA SUA TERzA EDIzIONE, SI PROPONE DI DIVENTARE 
UNA TRADIzIONE, MA NEL VERDE DI SANTA CROCE

Di corsa, ma nel parco
una piccola volpe, un fagiano 
e alcune lepri. Questo per 
dire come questa apertura 
straordinaria sia un’occasio-
ne bellissima per le famiglie 
carpigiane e per i bambini in 
particolare”. 
L’iscrizione, del costo di 
2 euro, è possibile fino a 
quindici minuti prima della 
partenza ma si può effettua-
re via mail a whiteruncarpi@
gmail.com oppure telefonan-
do al numero 347.6376778 o 
328.2278446. 
Ci sarà un omaggio per tutti 
e saranno premiate le scuole, 
i campi gioco e le società 
sportive. 
Il ricavato sarà destinato a 
finanziare il progetto n° 38 
dell’associazione Ho avuto 
sete: la costruzione di un 
pozzo d’acqua potabile 
in Africa per il villaggio di 
Delkuka in Burkina Faso.

Sara Gelli

olo Ballestrazzi di Ho avuto 
sete onlus, che organizza 
l’iniziativa – perché lo attra-
versa un viale alberato, non 
visibile dalla recinzione, mol-
to lungo e che ricorda altri 
tempi. La piantumazione 

delle specie autoctone è 
veramente ben fatta e in di-
versi punti affascinante. Non 
so se a Carpi ci siano luoghi 
tanto estesi e belli. Quando 
siamo andati a predisporre il 
percorso abbiamo incrociato 

L’ATLETICA CIbENO ALLA CORTINA 
DObbIACO RUN, IMMERSA NELLA NATURA 
CON PAESAGGI MOZZAFIATO

Ottima prestazione di 
Francescato sulle 
Dolomiti
 

Domenica 2 giugno 
da Cortina d’Ampezzo 
sono partiti oltre 3.500 
runner provenienti da 
tutta Italia per affrontare 
la Cortina Dobbiaco Run 
2019. I corridori hanno 
affrontato i trenta 
chilometri immersi nello 
spettacolo naturale delle 
Dolomiti, Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità, 
un “viaggio” lungo l’antico 
tragitto della ferrovia che 
univa la regina delle 
Dolomiti, Cortina 
d’Ampezzo a Dobbiaco. 
Alla ventesima edizione della corsa hanno preso parte anche quattro 
atleti dell’Atletica Cibeno che si sono fatti valere posizionandosi in 
una classifica di tutto rispetto con un bel secondo posto di categoria 
del veterano Dino Francescato che ha chiuso la gara in  2:13:14. A 
seguire: Antonino Squatrito in 2:27:41; Carmine Iarrobino 2:36:19 
e Lorenzo Mora 2:39:20.
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CICLISMO - CAMPIONATO REGIONALE SU STRADA: GRANDI 
SODDISFAzIONI PER LA POLISPORTIVA SANMARINESE A.S.D.

Franco Cazzarò conquista il podio 

Domeni-
ca 2 giugno, a 
Fiorano 
Modenese, si 
è svolto il 22° 
G.P Industria 
Commercio 
Artigianato 
Comune di 
Fiorano, gara 
valida come 
Campionato 
regionale di 
ciclismo su 
strada per la 
categoria 
Esordienti. 
Il ciclista della 
Polisportiva 
SanMarinese 
A.S.D. Franco 
Cazzarò si è 

aggiudicato il titolo Esor-
dienti 1° anno, portando 
i colori della società di 
casa nostra sul gradino più 
alto del podio e vestendo 
la maglia di campione 
regionale. Franco Cazzarò, 
che ha regolato la gara 
in volata, dall’inizio della 
stagione, su dodici gare 
disputate, si è classificato 
per otto volte al 1° posto, 
due volte al 2° e una volta 
3° posto.
Nella gara riservata agli 
Esordienti del 2° anno, le 
soddisfazioni non sono 
mancate, infatti Riccardo 
Bergamini si è classificato 
all’ottavo posto onorando 
la maglia della SanMari-
nese.

Franco Cazzarò

Riccardo 
Bergamini

Nonostante l’attività 
stia volgendo alla fine, la 
Carpine continua la 
propria partecipazione a 
tornei fuori dall’Emilia 
Romagna. Grazie all’impe-
gno di Mario Stefani, 
instancabile dirigente, i 
giovani giallorossi Under 
17 guidati da Venturi e 
Lorenzini, hanno parteci-
pato al Torneo di Leno 
giunto alla 16esima 
edizione. Una due giorni 
nella località bresciana 
all’insegna della pallama-
no. Sette le squadre 
partecipanti: Leno, 
Vigasio, La Torre, Felino, 
Leonessa, Vigevano e 
Carpine hanno dato vita a 

PALLAMANO -  I GIOVANI UNDER 17 DELLA CARPINE, GUIDATI DA 
VENTURI E LORENzINI, HANNO PARTECIPATO AL TORNEO DI LENO

Giallorossi in trasferta 
per una due giorni di grande sport

un girone unico di sola 
andata, mettendo in 
risalto molte individualità 
e soprattutto una grande 
resistenza fisica, dal 
momento che quasi tutte 
le gare sono state disputa-
te nella giornata di 
domenica. I padroni di 
casa hanno vinto il trofeo 
in palio arrivando primi e 
non conoscendo l’amaro 
della sconfitta: hanno 
infatti conquistato sei 
vittorie su sei gare. I 
giovani carpigiani hanno 
cercato di dare il massimo, 
nonostante qualche 
defezione degli ultimi 
giorni, provando a mettere 
in difficoltà gli avversari e 

affrontando le gare col 
piglio giusto. Un cammino, 
il loro, in equilibrio tra 
vittorie e sconfitte: hanno 
vinto con il Vigasio 16 a 7, 
con La Torre 16 a 9 e con il 
Vigevano per 21 a 8, e 
conosciuto la sconfitta 
con il Leno per 12 a 7, con 
il Felino per 13 a 12 e 
Leonessa per 14 a 13.
Un ruolino di marcia che, 
alla conclusione del Tor-
neo, ha sancito la quarta 
posizione in classifica, 
ma soprattuto la gioia di 
aver partecipato e di aver 
potuto confrontarsi con 
altre squadre che amano 
questo sport, stringendo 
nuove amicizie.

APERTURA SPACCIO
IL CAPO GIUSTO PER IL TUO SPORT!

Magazzino & Spaccio - Via dell’Agricoltura, 29 - Carpi (MO) - Tel. 059.645197
Seguici su      facebook.com/gilettispa - www.giletti.it

BENESSERE, COMFORT E 
FRESCHEZZA... AL TUO FIANCO 
NEI MOMENTI PIÙ DURI!

ANTIALLERGICI
ANTIBATTERICI
ANTIMICOTICI (combattono le micosi)

ELIMINANO I CATTIVI ODORI

MADE IN ITALY

Aperto dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30 

PEDULA

CANOTTA

C A L Z E   T - S H I R T   I N T I M O

PHANTOM 40

GENTLEMAN

CICLISMORUNNING

NOVITÀ
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METTI AL SICURO 
LA SALUTE DEL TUO CUORE

CENTRO DI RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 

Via dei Terrazzieri, 2 - CARPI - Tel. 059 7140137 - www.cuoresicuro.com


