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 Sara ColuCCiello Si è laureata lo SCorSo aprile al politeCniCo di Milano Con 110 e lode. ha progettato un CoMpleSSo dove gli artiSti poSSono 
vivere e lavorare a Shanghai. il Suo lavoro è Stato SCelto per eSSere eSpoSto negli Spazi di arMani/SiloS nella MoStra Collettiva about Future.
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Caro Sindaco, c’è poco da festeggiare… ma tanto lavoro da fare 
per conquistare la fiducia dei cittadini.

I pendolari della linea Modena – Carpi – Mantova 
ancora non ci credono: la risposta alle loro lamentele per 
ritardi e cancellazioni dei treni sta arrivando sui binari. Dopo 
molti annunci, nel mese di luglio il collegamento sarà servito 
dai nuovi treni Pop e Rock con la loro velocità massima di 
160 chilometri all’ora, una “accelerazione doppia” rispetto ai 
loro predecessori, le telecamere a bordo per la sicurezza e 
più posti per le biciclette, 18 sul Rock e otto sul Pop, con 
anche la possibilità di ricaricare a bordo quelle elettriche. 
Realizzati da Hitachi e Alstom, i nuovi treni sono predisposti 
per il wi-fi e hanno anche più occhio di riguardo per l’am-
biente: sono accreditati del 30% di consumi in meno e sono 
riciclabili per il 97% dei componenti. I treni Rock, dalle 
prestazioni “paragonabili a quelle di una metropolitana”, 
possono portare fino a 1.400 persone, di cui 700 sedute e 
saranno destinati alle percorrenze più lunghe. I Pop, invece, 
trasportano circa 530 passeggeri di cui 300 seduti. La 
Regione Emilia Romagna e Trenitalia intendono dare così 
risposta al calvario dei pendolari perché “almeno la metà dei 
disagi segnalati in questi anni deriva dalla vetustà dei treni”.  

Il primo avvistamento di Pop e Rock 
meriterà ampia documentazione

L’altra metà dei disservizi ha cause che hanno recentemente 
assunto i contorni dell’incredibile: l’8 giugno le “corsette” 
Carpi-Modena sono state soppresse perché il capotreno era 
su un treno da Rimini che ha fatto ritardo per “circolazione 
perturbata” in seguito al guasto su un Intercity; il 27 maggio 
c’era stato un doppio guasto alla linea a un passaggio a 
livello tra Carpi e Rolo e a un segnale presso la stazione di 

Carpi; il 25 maggio le “corsette” erano state soppresse per 
malattia improvvisa del capotreno. Per il momento i pendo-
lari si accontenteranno del rinnovo della flotta locale. Dopo 
decenni di disagi, hanno intenzione di immortalare questo 
momento storico: prima di esultare, aspettano di vedere coi 
loro occhi il miracolo annunciato.

Sara Gelli
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Blue Moon
di Puglielli

stiro - ripasso - imbusto

Via Pola Esterna, 4 int. 33 - Carpi (MO) 

Tel. 059.653594

CERCA PERSONALE 
con esperienza

per stiro 
ripasso 

e imbusto
e magazziniere-autista

Insieme al caldo è 
ricominciato il supplizio. “Un 
rumore costante che, 
soprattutto, di notte, diventa 
a dir poco intollerabile e mi 
impedisce di riposare”. A 
parlare è un carpigiano che 
risiede a ridosso delle camere 
ardenti di Carpi in prossimità 
delle quali, da due anni a 
questa parte, sono state 
installate “delle nuove 
macchine per il condiziona-
mento estremamente 
rumorose”. Una colonna 
sonora continua che “ti 
trapana le tempie e compro-
mette la quiete e il sonno. 
Una lotta, la mia, decisamente 
solitaria, poiché i miei vicini, 
fortunatamente per loro, non 
hanno le finestre delle camere 
da letto esposte a questa 
fonte di inquinamento 
acustico”. Non potendo 
raccogliere un numero 
sufficiente di firme per 
presentare una petizione in 
Comune, questo nostro 
concittadino ha deciso di 
denunciare tutto ad arpae. 
“Lo scorso anno un tecnico 
dell’agenzia regionale per 
la prevenzione, l’ambiente e 
l’energia dell’emilia-roma-
gna ha fatto un sopralluogo e 
ha incaricato l’ufficio 
ambiente del comune di 
carpi di provvedere ad 

InsIeme al caldo è rIcomIncIato Il supplIzIo. “un rumore costante che, soprattutto, dI notte, dIventa a dIr poco 
IntollerabIle e mI ImpedIsce dI rIposare”. a parlare è un carpIgIano che rIsIede a rIdosso delle camere ardentI dI carpI In 
prossImItà delle qualI, da due annI a questa parte, sono state Installate “delle nuove macchIne per Il condIzIonamento 
estremamente rumorose”. 

“E’ intollerabile che un’azienda che dovrebbe 
tutelare la salute, mi stia togliendo il sonno” 

abbattere le emissioni sonore. 
Sono state installate delle 
barriere antirumore ma il 
problema, seppur leggermen-
te attenuato, è ben lungi 

dall’essersi risolto. Dopo tali 
modifiche, effettuate tra il 
settembre e l’ottobre del 
2018, un tecnico dell’Ausl 
avrebbe dovuto controllare i 

decibel ma non lo ha fatto. Il 
pretesto addotto? L’azienda 
che ha installato le macchine 
in quel momento non era in 
grado di farle funzionare a 
pieno regime. Mi era stato 
promesso che quando i 
condizionatori fossero stati 
riaccesi, qualcuno sarebbe 
tornato per effettuare le 
misurazioni ma, nonostante 
io abbia sollecitato più volte i 
vari enti coinvolti, non ho 
ancora ricevuto alcuna 
risposta. E ora, col ritorno del 
caldo, tutto è ricominciato 
daccapo e io sono a dir poco 
esausto”. 
L’organizzazione mondiale 
della sanità stabilisce che 
il livello di rumore massimo 
debba essere di 65 dB per il 
giorno e 55 dB per la notte 
e che il livello ottimale non 
dovrebbe oltrepassare i 45 
decibel. “Prima dell’installa-
zione delle barriere, dal mio 
balcone rilevavo con la mia 
App un rumore notturno tra i 
62 e i 65 decibel, ora è calato 
ma continua a superare i 50. 
Qualcuno faccia qualcosa”, è 
l’appello lanciato dal cittadi-
no. “E’ intollerabile - conclude 
- che un’azienda come l’Ausl 
che dovrebbe tutelare la salu-
te pubblica, mi stia togliendo 
il sonno”. 

Jessica Bianchi  

“Prima dell’installazione delle barriere, 
dal mio balcone rilevavo un rumore 
notturno tra i 62 e i 65 decibel, ora è 
calato ma continua a superare i 50”.

L’assemblea dei soci 
riunita lo scorso 14 giugno 
presso il Bistrot 53, a Carpi, 
ha approvato all’unanimità 
le modifiche allo statuto di 
Adifa, associazione Disabili 
e Familiari così come 
richiesto dal nuovo codice 
del Terzo Settore. Ora si 
qualifica come associazio-
ne di promozione sociale 
– Aps, quindi d’ora in poi si 
chiamerà Adifa-Aps. Nel 
corso dei lavori, guidati dal 
presidente Luigi Lamma e 
dalla vicepresidente 
Marianna Carlino, è 
intervenuto anche il 
sindaco Alberto Bellelli: ha 
ribadito l’impegno dell’am-
ministrazione a rendere 
Carpi una città accessibile 
e accogliente, sotto ogni 
profilo e non solo sul tema 
delle barriere architettoni-
che. Numerosi sono i 
progetti in cantiere che il 
Piano sociale di zona ha 
messo in agenda e sui quali 
si dovrà lavorare. Adi-

l’assemblea deI socI ha approvato le modIfIche allo statuto dI adIfa, 
così come rIchIesto dal nuovo codIce del terzo settore

Disabilità al centro

fa-Aps ha confermato la 
propria disponibilità alla 
collaborazione e alla 
consultazione affinchè i 
servizi siano sempre in 
grado di rispondere alle 
necessità delle persone 
con disabilità. E’ questo 
uno dei compiti statutari 
che l’associazione intende 
assolvere interagendo con 

i servizi sociali, sanitari e 
scolastici per una piena 
inclusione delle persone 
con disabilità. E’ in fase di 
preparazione un sussidio 
informativo per agevolare 
l’accesso ai servizi sanitari 
e alle prestazioni speciali-
stiche frutto della collabo-
razione con l’area fragili 
dell’Azienda Usl – Distret-

to di Carpi.  Al termine 
dell’assemblea il consiglio 
direttivo ha consegnato 
una targa al presidente 
onorario Antonio Mazza-
rella, in segno di gratitudi-
ne per “l’impegno profuso 
con passione e determina-
zione per promuovere 
dignità e diritti delle 
persone con disabilità”. 

 Da sinistra Marianna Carlino, Alberto Bellelli, Antonio Mazzarella, Franco Modena, 
Massimo Michelini e Luigi Lamma
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L’hanno strappata, 
lanciata, manipolata e 
trasformata. “Con i giornali 
abbiamo fatto i cappelli e poi 
abbiamo fatto i letti... Ci è 
piaciuto tantissimo perché 
sembrava di essere in una 
piscina di carta! Come veri 
cavalieri abbiamo costruito 
spade e nascondigli”. 
I bambini delle tre sezioni 
della scuola d’infanzia arca 
di noè hanno realizzato con 
le loro mani la carta partendo 
da materiale di riciclo per mo-
dellare i loro giochi, animare 
le favole, costruire un libro. 
“Perché per rispettare i libri 
occorre sapere come sono fat-
ti” spiegano le insegnanti che, 
grazie alla collaborazione dei 
genitori, hanno recuperato 
chili di carta da riciclo. “I bam-
bini l’hanno fatta macerare 
nell’acqua, l’hanno frullata e 
setacciata con retini rettan-
golari, l’hanno colorata con la 
lavanda e la curcuma, l’hanno 
asciugata con le spugne e poi 
fatta essiccare al sole.
A che serve la carta? “Per 
sfamare l’Omino Mangiacarta 
ghiotto di alberi che però ci 
servono per respirare, quindi 
le persone della città non 
erano affatto felici” rispondo-
no i bambini che hanno letto 
la storia. E’ per questo motivo 
che dal parco di Cibeno 
hanno appeso delle frecce per 
indicare all’Omino Mangia-
carta la strada verso la Scuola 
Arca di Noè per sfamarlo con 
la carta. “Gli alberi servono, 
altrimenti non possiamo 
mangiare la frutta...”; “Le foglie 
trasformano lo smog in ossi-
geno e se non c’è l’ossigeno 
noi muoriamo”. I bambini han-
no cominciato a realizzare la 
consapevolezza che per fare 
la carta occorre molto legno, 
una risorsa preziosa per 
l’ambiente e che purtroppo 
scarseggia.
A quel punto, l’Omino è 
stato invitato a scuola: “caro 
omino mangia carta, vieni a 
scuola per fare una festa? Non 

In tutto Il quartIere tra vIa pezzana e cIbeno sono I bambInI a Insegnare le regole per mantenere la 
cIttà pulIta. tutto è InIzIato con Il laboratorIo dI rIcIclo della carta: “con glI alberI sI fa la carta… 
per avere l’arIa pulIta bIsogna avere tantI alberI”.

La lezione dei bimbi dell’Arca di Noè

mangiare più gli alberi! Ti pre-
pareremo un menù speciale! 
Hamburger, pizza, patatine, 
carote fresche, una torta alle 
fragole... tutto fatto di carta” 
ma la sua forma umana ha 
destato più di un sospetto. 
Durante l’incontro, i bambini 
hanno manifestato il deside-

rio di mandare un messaggio 
ecologico alla comunità “ed 
è stato motivo di orgoglio 
per noi insegnanti tanto che 
tale esigenza è divenuta il 
pretesto per produrre un libro 
e divulgarlo”.
Mentre la sezione dei quattro 
anni realizzava con la carta-

pesta i personaggi della storia 
de I tre porcellini raccontata 
in inglese nell’ambito del 
progetto di bilinguismo, i 
più grandi dei cinque anni 
hanno realizzato il libricino 
La città pulita illustrando coi 
loro disegni una storia, quasi 
vera, in cui i bambini del bosco 

raccolgono la tanica e la por-
tano in discarica, che è come 
un labirinto dove ci sono tante 
cose che non servono più... per 
convincere la gente a tenere 
pulita la città. Infine, per sen-
sibilizzare l’intero quartiere, i 
bambini hanno appeso i loro 
messaggi con i disegni lungo 

la recinzione che circonda 
la scuola e sono tanti quelli 
che si fermano incuriositi. Al 
termine di un anno di lavoro, i 
bambini dell’Arca di Noè sono 
molto attenti all’ambiente… e 
anche al comportamento dei 
loro genitori!

Sara Gelli

La Parrocchia di 
Sant’Agata festeggia la 
sagra in onore di Maria 
Madre di Dio dal 21 al 30 
giugno. Ad aprire il 
programma ricreativo 
venerdì 21 giugno, alle 
21.30, è lo spettacolo 
Facce da show con Max 
Azzolini & Millo Ferrari 
con la straordinaria 
partecipazione del 
cantante Mal dei Primiti-
ves. Sabato 22 giugno, 
sempre alle 21.30, 
intrattenimento umori-
stico con Jolanda Battini 
e Tiziano Pace Depietri 
sul palco con In dialètt da 
l’a a la zèeta. Grande 
musica pop con il concer-
to del gruppo Straw 
domenica 23 alle 21.30. 
Nel fine settimana 
successivo Cibeninfesta 
prende il via venerdì 28 

la parrocchIa dI sant’agata festeggIa la sagra 
In onore dI marIa madre dI dIo dal 21 al 30 gIugno

CibeninFesta

Per tutta la durata di 
Cibenifesta saranno 
aperti bar e ristorante 
con menù di pesce, piatti 
tradizionali e gnocco frit-
to (anche da asporto).
Il programma religioso 
avrà il suo culmine nella 
giornata di domenica 
30 giugno quando, alle 
9,45, ci sarà la Proces-

sione con la statua della 
Madonna (itinerario: via 
Bonasi, via Gasparotto, 
via Martiri di Fossoli, via 
R. Guaitoli e via Bonasi) e 
alle 10,30 la Santa Messa 
con preghiera di lode e 
ringraziamento per il 55° 
anniversario dell’ordina-
zione sacerdotale di don 
Carlo.

giugno con Cibenincorsa, 
la camminata popolare 
non agonistica da Cibeno 
a San Marino e ritorno, 
con percorsi di 3, 6 e 9 
chilometri, organizzata in 
collaborazione con 
l’Atletica Cibeno alle 
18,45. A seguire, alle 
21.30, Blackcadillac 
- acustic duo in concerto 
rock, blues and country 
music on the road. 
Sabato 29 giugno, alle 
21.30, tre splendide voci, 
un pianoforte e magiche 
atmosfere: sul palco Tre 
civette sul comò  in 
concerto. Il gran finale 
domenica 30 giugno con 
Opposite in concerto.

Blackcadillac

Jolanda 
Battini

Tiziano Pace Depietri



mercoledì 19 giugno 2019
5

anno XX - n. 23
• Edizione di Carpi •

“Perché non lo aprono per tutta l’estate?”.

Commento di Emanuela sulla pagina Facebook di Tempo relativamente al Parco  della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi eccezionalmente aperto al pubblico in occasione della White Run.

Parcheggio 
dell’Ospedale

un intervento chirurgico 
unico nel suo genere per la 
provincia di modena è stato 
effettuato nei giorni scorsi 
all’ospedale ramazzini di 
carpi su un uomo di 46 anni, 
residente nella bassa 
modenese. la complessa 
operazione, necessaria per 
asportare una metastasi ossea 
a livello dell’omero sinistro con 
conseguente innesto di protesi 

un Intervento chIrurgIco unIco nel suo genere per la 
provIncIa dI modena è stato effettuato all’ospedale dI 
carpI su un 46enne resIdente nella bassa modenese

Un intervento eccezionale 
all’Ospedale di Carpi

Da sinistra, in prima fila Costantino Errani, Fabrizio Artioli, Elisa Bannò, 
Stefania Della Pietra (anestesista); in seconda fila Claudia Barbieri 

(medico ortopedico), Alberto Ferrari e Saverio Luppino

modulare, è stata effettuata al 
ramazzini grazie al percorso 
avviato da un team multidisci-
plinare, formato da oncologi e 
ortopedici dell’Azienda Usl di 
Modena, in collaborazione con 
l’Istituto Ortopedico Rizzoli di 
Bologna, struttura d’eccellen-
za a livello mondiale. In sala 
operatoria erano presenti, tra 
gli altri, Costantino Errani, 
medico ortopedico della 

clinica 3 del rizzoli diret-
ta dal prof. davide maria 
Donati, Fabrizio Artioli, 
direttore della Struttura 
complessa di medicina 
oncologica area nord 
dell’ausl di modena, 
Saverio Luppino, 
direttore della Struttura 
complessa di ortopedia 
ausl, e Alberto Ferrari, 
medico ortopedico del 
ramazzini. 
durata oltre due ore, la 
delicata operazione si 
inserisce nell’ambito del 
Percorso diagnostico 
terapeutico assistenziale 
(pdta) sulle metastasi 
muscolo-scheletriche 
per l’area vasta emilia 
est, il cui referente è 

l’Istituto Ortopedico Rizzoli. 
una patologia, quella delle 
metastasi ossee, in costante 
crescita: ogni anno sono oltre 
35.000 i nuovi casi registrati 
in Italia, di cui circa 400 in 
provincia di modena. numeri 
che hanno spinto i professio-
nisti a fare rete, promuovendo 
un approccio collegiale a tutto 
vantaggio dei cittadini e della 
qualità delle cure.

Dopo il successo della 
prima edizione, anche 
quest’anno torna l’evento di 
pilates organizzato dalla 
farmacia san Giuseppe 
presso il circolo loris 
Guerzoni, in via Genova n°2 e 
tenuto dall’insegnante serena 
marchetto. L’appuntamento 
di mercoledì 3 luglio, a partire 
dalle 20, è un’occasione per 
fare pilates tutti insieme: 
farmacisti e clienti. “L’idea - 
spiega delia caramaschi, 
titolare della Farmacia San 
Giuseppe - è nata l’anno 
scorso dal desiderio di 
promuovere l’attività fisica 
come elemento indispensabile 
per il mantenimento della 
propria salute. In farmacia tutti 
i giorni ci prendiamo cura delle 
persone, elargendo consigli sui 
sani stili di vita (corretta 
alimentazione, adeguata 
attività fisica e sonno regolare). 
In questa occasione abbiamo 
deciso di scendere in campo 
per farci promotori dei benefici 
del movimento, coinvolgendo 
i nostri pazienti. L’entusiasmo 
con cui organizziamo questa 
iniziativa nasce dall’indole 
sportiva che caratterizza il 
nostro staff: il nostro gruppo si 
compone di nuotatrici, 
ballerine, pallavoliste, podiste, 
cavalieri, boxeaur, skipper...  

mercoledì 3 luglIo, a partIre dalle 20, al cIrcolo guerzonI In vIa genova n°2, I farmacIstI dI san gIuseppe sI tolgono 
Il camIce per una sera per far pIlates InsIeme aI clIentI

Pilates con lo staff della Farmacia San Giuseppe

Forti dell’esperienza positiva e 
divertente dell’anno scorso ci 
riproponiamo con una formula 
ormai collaudata, considerata 
la profonda amicizia che ci 

lega al Circolo Guerzoni da 
tantissimi anni”.
Prevenire è meglio che 
curare. Lo dite anche voi 
farmacisti?

“Certo, la prevenzione è la 
miglior arma di difesa! Purtrop-
po non si ha la consapevolezza 
del proprio stato di salute fino 
al momento in cui questo per-
fetto equilibrio si modifica. Per 
tale motivo è molto difficile 
riuscire a far comprendere 

l’importanza di correggere 
stili di vita inadeguati: spesso 
anche quando i valori degli 
esami del sangue sono alterati, 
la persona non avverte un 
sintomo che la metta in allar-
me e, pertanto, non sente la 
necessità di modificare alcune 

abitudini. Così una piccola 
problematica, se trascurata 
nel tempo, può assumere un 
carattere più importante fino 
a compromettere le normali 
attività quotidiane. Prima si 
acquisisce la consapevolezza 
che le terapie farmacologiche 
non vanno subite ma che 
siamo noi gli attori in campo 
per la nostra salute, migliori 
saranno i benefici e l’aderenza 
alle terapie stesse”.
Quali sono i benefici che 
apporta il pilates e a chi è 
particolarmente indicato? 
“Tra tutte le attività pratica-
bili insieme abbiamo scelto il 
pilates perché è una discipli-
na che rispetta le capacità fisi-
che di ognuno e non richiede 
sforzi violenti. Consente alla 
persona di sviluppare un’otti-
ma consapevolezza del pro-
prio corpo e dei propri musco-
li, migliorando la postura e, di 
conseguenza, tutti i problemi a 
essa correlati. Favorisce inoltre 
la flessibilità e la capacità 
di concentrazione. Il pilates è 
consigliato a tutti, provare per 
credere”. 
L’evento è gratuito ma è 
gradita la prenotazione (059- 
683599 oppure 347 2750992) 
ed è consigliabile portare con 
sé il proprio materassino.

Chiara Sorrentino 
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E poi ci sono loro, i 
ragazzi di provincia che vanno 
a studiare in città e da lì 
percorrono le vie del mondo. 
Tra questi giovani talenti c’è 
sara colucciello, laureata lo 
scorso aprile al Politecnico di 
Milano con 110 e lode.
Sara è di Soliera, figlia di mau-
rizio colucciello, eclettico ge-
ometra fiero di lei come solo 
un padre può esserlo della 
propria figlia. Alla gioia di una 
laurea con lode si è aggiunta 
la soddisfazione di vedere il 
proprio lavoro scelto per esse-
re esposto presso Armani/Silos 
nella mostra collettiva
About Future. E’  in questo pre-
stigioso contesto che hanno 
trovato spazio e visibilità una 
cinquantina di modelli, i più 
significativi realizzati per l’e-
same di laurea dagli studenti 
di Architettura del Politecnico. 
Resteranno esposti fino a fine 
luglio.
I temi su cui si sono concentra-
ti i ragazzi sono la complessità 
della trasformazione delle cit-
tà, dei paesaggi, le nuove con-

sara coluccIello sI è laureata lo scorso aprIle al polItecnIco dI mIlano con 110 
e lode. ha progettato un complesso dove glI artIstI possono vIvere e lavorare 
a shanghaI. Il suo lavoro è stato scelto per essere esposto neglI spazI dI armanI/
sIlos nella mostra collettIva about future

Costruire un mondo migliore
dizioni dell’abitare, la ricerca 
di equilibri nuovi e sostenibili 
tra artificio e natura. La mostra 
propone visioni e suggestioni 
e, dando visibilità a questi 
giovani talentuosi, ci indica 
quali strade percorrere per 
rinnovare le città del mondo 
dove costruzioni, paesaggi e 
spazi pubblici diventano segni 
tangibili di quanto ci sia biso-
gno di nuovi sguardi. Senso 
di responsabilità e gusto della 
libertà, rigore dello studio e 
immaginazione, About Future 
è veramente una premessa/
promessa di futuro. 
“Il mio progetto di tesi è nato 
in occasione di un workshop a 
Shanghai nel luglio 2018, frut-
to di un gemellaggio tra Poli-
tecnico e Jao Tong University. 
Lo spunto è stato l’architettura 
legata allo sviluppo eco-soste-
nibile”, spiega Sara. Un gruppo 
di dieci ragazzi provenenti 
da tutto il mondo è già di 
per sé una contaminazione 
interessante per immaginare, 
pensare e realizzare qualcosa 
di nuovo. Sara, insieme alla 

Sara Colucciello

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000
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compagna di corso elena cal-
deran, rientrata a Milano ha 
portato avanti l’idea iniziale 
e l’ha fatta diventare argo-
mento della sua tesi di laurea. 
Una galleria d’arte contem-
poranea, un auditorium, un 
bookshop bar, un albergo, un 
ristorante e una residenza per 
artisti inseriti a Shanghai. Un 
progetto complesso e artico-
lato che rispetta la tradizione 
ma la reinterpreta. Ed ecco 
allora, afferma Sara Colucciel-
lo, “le residenze shikumen, 
case shanghainesi su modello 
inglese con tipici ornamenti 
orientali, case in schiera che 
formano i vicoli che danno 
vita al quartiere. Importante 
la ricerca materica: le costru-
zioni in mattoni con diverse 
trame da cui far filtrare la 
luce. Non c’è verde – sottoli-
nea – perché in Cina il verde 
fino a pochi anni fa era solo 
pubblico e anche oggi è mol-
to difficile vedere un cinese 
calpestare un prato. Abbiamo 
optato per dei giochi d’acqua 
perché è protagonista a 
Shanghai, oltre 26 milioni di 
abitanti, la città più popolosa 
del mondo. Ma Shanghai è 
tanto altro, cuore economi-
co e finanziario della Cina, 
ma anche culturale. Un solo 
numero per rendere l’idea: 
si contano 63 tra gallerie e 

musei d’arte contemporanea. 
Shanghai, e non so se sarà un 
bene o un male, si è fatta ir-
retire dall’arte e una frase che 
ho sentito e mi ha colpito è 
stata ‘noi cinesi dell’Occidente 

abbiamo già comperato le 
società, ci resta l’arte”. Brivido. 
O forse opportunità.
Il progetto di Sara è stato 
pensato in relazione al vicino 
intervento di Chipperfield, 

un’area british a Shanghai, e 
rimanda alla factory di andy 
Warhol, contempla varie 
forme artistiche, dalla pittura 
alla scultura, dalla fotografia ai 
video, passando dagli audio. 
Gli artisti possono vivere e 
lavorare in spazi a loro desti-
nati pensando alle loro varie 
esigenze e, dopo circa un 
mese di permanenza, a lavoro 
si presume concluso, lasciano 
un segno tangibile del loro 
talento alla Galleria che così 
continua ad arricchirsi di nuo-
ve opere oltre a esporre lavori 
di artisti di chiara fama. Il tutto 
senza dimenticare che il con-
tenitore stesso è una forma 

Giorgio Armani e il Silos
“ho concepito il silos – ha dichiarato Giorgio Armani - come un 

luogo che promuovesse la creatività e che fosse uno stimolo per 
nuove idee, incoraggiando i giovani a esprimersi. sono felice di dare 
spazio agli studenti di Architettura del Politecnico per questa mostra 
così ricca di significato, che fa riflettere su temi importanti come la 
sostenibilità e l’innovazione. Mi ha colpito la capacità di questi 
giovani di guardare al futuro, senza dimenticare le origini. In questo 
momento il Silos ospita la mostra di un grande architetto, Tadao 
Ando, spero che il suo esempio sia di ispirazione per questi ragazzi ai 
quali auguro un brillante futuro”.

d’arte perché, come precisa 
Sara, “l’architettura non è solo 
tecnologia, va rivendicata 
come pratica artistica. 
L’architettura, a differenza di 
pittura e scultura, si lega al 
contesto, deve mettere radici”.  
E così, tra muri e spazi aperti, 
vicoli english style e people 
square, gli specchi d’acqua 
danno vita a momenti di 
pausa. Pausa generativa per 

tornare ad affrontare una città 
immensa, dove tutto è possi-
bile. Anche che una ragazza 
di Soliera arrivi, la studi, la 
faccia diventare protagoni-
sta di un progetto premiato 
dal Politecnico e da Armani. 
Succede e non mi sorprende: 
il talento dei nostri ragazzi è 
immenso, dobbiamo essere 
noi a meritarlo.

A.B.

La sfilata di moda, la 
rievocazione dei balli ottocenteschi, 
lo spettacolo di giocoleria: Note di 
Danza è una festa in grande stile a 
cui sono invitati tutti i cittadini 
grandi e piccoli sabato 22 giugno. 
Operatori e ospiti delle case 
residenza il quadrifoglio e il 
carpine ci tengono a sottolineare 
l’importanza di questa occasione in 
cui è possibile condividere un 
momento con gli anziani, anche solo 
per un caffè all’ombra degli alberi del 
grande giardino che circonda le due 
strutture che si affacciano sul 
parcheggio dell’ospedale. 
Il bar è aperto dalle 10 del 
mattino e la festa d’estate 
proseguirà poi a partire 
dalle 15.30 del pomerig-
gio fino a sera. L’associa-
zione culturale Battaglio-
ne estense proporrà una 
rievocazione in costume 
delle danze dell’Ottocen-
to dalla polonaise al valzer 
mentre i giovani allievi 
della red moon dance 
di Barbara Benatti si 
esibiranno in balli latini. 
Le sfilate di moda si alter-
neranno alle danze: le studentesse 
dell’istituto professionale vallauri 
faranno sfilare le loro creazioni di 
moda sotto la sapiente regia della 
docente silvana passarelli.

nuova mostra 
d’arte alle ferrovIe 
creatIve dI carpI 

Three Pop

“I miei quadri non vengono fuori 
mai come me li aspettavo, ma di questo 
non sono mai sorpreso”,  amava 
ripetere andy Warhol, il re indiscusso 
della pop art.  essere pop, straordina-
riamente pop, pur mantenendo il 
proprio personalissimo stile. Questo il 
filo conduttore della seconda mostra 
d’arte promossa da Binario 7, l’art 
gallery contemporanea realizzata 
all’interno delle Ferrovie Creative (via 
Due Ponti 25).  Il titolo scelto dal 
direttore artistico Andrea Saltini è 
fortemente evocativo: Three Pop. 
Perché, come una sorta di trittico, la 
mostra d’arte si snoderà in tre eventi 
e in tre location diverse. Daniel Bund, 
Andrea Jaz, Alberto Setti, Andrea 
Saltini, Francesca Alifraco, Alessan-
dra Calò, Chiara Napolitano: questi 
gli artisti che esporranno le loro opere 
volte a rispecchiare il loro modo di 
essere e di intendere il pop. dopo 
l’inaugurazione alla presenza degli 
artisti, una capsule della mostra sarà 
esposta presso lo chalet 3.0 di piazza 
garibaldi, mercoledì 10 luglio, dalle 
21. Finale del trittico, venerdì 19 
luglio, sempre dalle 21, presso il Kalua 
di via Aldrovandi, 29.

Saltini 
e Setti

sabato 22 gIugno è In programma note dI danza: operatorI e ospItI delle case resIdenza Il 
quadrIfoglIo e Il carpIne cI tengono a sottolIneare l’Importanza dI questa occasIone In cuI 
è possIbIle condIvIdere un momento con glI anzIanI

Festa d’estate, siete tutti invitati

E’ previsto l’intrattenimento musicale 
con dj federico, gli interventi di gio-
coleria, gli stand con il gnocco fritto 
ma anche proposte gastronomiche 
più ricercate: grazie alla disponibilità 

degli operatori delle due strutture 
provenienti da altri territori ci sarà la 

possibilità di gustare il cous cous e 
gli arancini. Non mancheranno la lot-
teria, la pesca e la vendita delle torte 
e dei manufatti ispirati al tema della 
moda e realizzati dagli anziani.
“La festa d’estate – sottolineano 
gli animatori de Il Quadrifoglio e 
Il Carpine – è realizzata grazie alla 
collaborazione dei volontari che ci 
supportano tutto l’anno e grazie 
anche ai circoli di Carpi aderenti 
all’ancescao”.
L’evento di sabato 22 giugno è 
aperto alla città che può visitare le 
Case Residenza Il Quadrifoglio e Il 
Carpine per conoscere queste realtà 
e permettere agli anziani ospiti di 
vivere un momento ricreativo. Il 
ricavato sarà destinato allo sviluppo 
di progetti per il benessere degli 
anziani ospiti delle due strutture

S.G.
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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

sono loro I 24 componentI del nuovo consIglIo comunale. la prIma seduta è prevIsta Il 27 gIugno

Il nuovo volto del Consiglio Comunale

stefania campioli (pd) matteo cardinazzi (pd) federica cipolli (pd) Giovanni maestri (pd) marco reGGiani (pd) maurizio maio (pd)

marco truzzi (pd) mauro d’orazi (pd) paola Borsari (pd) eliana conte (pd) manuela liGaBue (pd) andrea Bizzarri (pd)

carlo a. fontanesi 
(carpi 2.0)

chiara oBici (carpi 2.0) maria Giovanna macrì 
(carpi 2.0)

federica Boccaletti 
(leGa - fdi)

annalisa arletti 
(leGa - fdi)

antonio russo 
(leGa - fdi)

Giulio Bonzanini
(leGa - fdi)

monica medici (m5s) eros andrea Gaddi (m5s)pietro santonastasio
(leGa - fdi)

michele pescetelli
(carpi futura)

anna colli
(carpi futura)

E’ un Consiglio 
comunale profonda-
mente rinnovato (ben 
21 sono volti nuovi) 
quello uscito dal 
ballottaggio e in cui 
sono presenti 13 
uomini e 11 donne. 
Nella maggioranza, 
composta di 15 consi-
glieri, gli eletti del Pd 
sono 12, dei quali 
cinque donne: 
stefania campioli, 
federica cipolli, 
paola Borsari, eliana 
conte, manuela 
ligabue affiancate 
da matteo cardinaz-
zi, Giovanni maestri, 
marco reggiani, 
maurizio maio, 
marco truzzi, mauro 
d’orazi, andrea 
Bizzarri.  Nella 
maggioranza anche 
Carpi 2.0 rappresen-
tata da due consiglie-
re chiara obici e 
maria Giovanna 
macrì a cui si 
aggiunge carlo 
alberto fontanesi. 
Nella minoranza, su 
nove eletti le donne 
sono federica 
Boccaletti e annali-
sa arletti (Lega – FdI, 
a cui si aggiungono 
antonio russo, 
Giulio Bonzanini e 
pietro santonasta-
sio); monica medici 
(M5S insieme a eros 
Gaddi) e anna colli 
(Carpi Futura insieme 
a michele pescetelli).
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i lettori ci scrivono@

il paviMento della
piSCina CoMunale è SCivoloSo

Spettabile Redazione vorrei sottoporvi una questione. 
Di certo non rappresenta una priorità ma credo sia una cosa 
a cui rimettere mano. Non sono uno sportivo e quindi la mia 
frequentazione della Piscina Comunale è sporadica. In un 
paio di occasioni però mi è capitato di scivolare. Il pavimen-
to, ovviamente bagnato, in prossimità della vasca con 
l’acqua più alta, infatti, diventa assai insidioso. Ora che lo so 
vi cammino prestando la massima attenzione ma slittarvi 
sopra con le ciabatte, facendo un capitombolo, non è affatto 
una possibilità remota.

Lettera Firmata

buChe CoSì proFonde devono 
eSSere ChiuSe al più preSto

Spettabile Redazione vi scrivo nella speranza 
che rivolgendomi a un giornale la situazione possa al 
più presto cambiare. Le strade cittadine sono piene 
di buche, non saprei da dove partire nell’iniziare a 
stilare un elenco ma ve ne sono alcune particolar-
mente pericolose perché profonde come crateri. 
Due di queste - ma la foto non rende loro giustizia 
- si trovano all’imbocco della Tangenziale Losi, 
provenendo dall’Istituto Meucci o dal Piazzale delle 
Piscine. Quasi a ridosso del semaforo ci sono due 
buche insidiosissime a causa della loro profondità. 
Buttarci sopra un po’ di asfalto non credo sia 
particolarmente dispendioso. Le nostre auto di 
certo ringrazierebbero…

Lettera Firmata

Il carpigiano marco 
truzzi e la trentina Beatrice 
Gottardi si sono conosciuti 
alla Corte dei Pio, lo scorso 
ottobre, in occasione di 
Climathon, la più grande 
iniziativa europea sull’inno-
vazione climatica. Una vera e 
propria maratona di 24 ore 
tenutasi in contemporanea in 
250 città nel mondo, in oltre 
70 paesi. Lo scopo? Unire im-
prenditori, ricercatori, 
innovatori e studenti al fine 
di trovare soluzioni per 
fronteggiare i cambiamenti 
climatici. Un grande labora-
torio di politica partecipata, 
un’occasione preziosa per 
fare massa critica e affrontare 
le sfide che ci attendono. Una 
modalità di pensiero 
innovativa, in grado di 
generare energie nuove e 
contribuire così a rimescolare 
le carte e produrre un 
cambiamento. Ingegnere 
meccanico lui con alle spalle 
un Erasmus trascorso in sella 
a una bicicletta in Olanda, 
una laurea in Scienze 
ambientali con un indirizzo 
specifico sui cambiamenti 
climatici all’Università di 
Bologna lei. Marco e Beatrice, 
dopo aver vinto Climathon, 
hanno deciso di unire le 
forze, dando vita a GreenPact 
City, un progetto capace di 
coniugare il loro amore per 
l’ambiente e le nuove 
tecnologie. Un progetto che 
ha conquistato anche la 
giuria del bando targato 
aimag, municipalizzata di 
casa nostra, Aimag Innova-
tion. L’idea? Creare un portale 
on line teso a ridurre le 
emissioni di anidride carboni-
ca nella nostra città.  “In 
questi anni - spiegano Marco 
e Beatrice - i comuni più 
virtuosi, tra cui quello di 
Carpi, hanno approntato dei 
piani di investimento per 
cercare di abbattere i livelli di 
anidride carbonica (CO2), tra 
i principali gas serra nell’at-
mosfera terrestre, prodotti 
ogni anno. Secondo le nostre 
analisi, i carpigiani, media-
mente, nel 2010, hanno 
emesso 4 tonnellate di CO2 
pro capite”. L’obiettivo è 
quello di ribaltare il paradig-
ma rilanciando il protagoni-
smo dei cittadini. Come? 
“Oggi il comune spende 
denaro mentre i privati 
continuano a inquinare; 
invertire il processo, però, è 
possibile, introducendo dei 
premi per i cittadini che adot-
tano comportamenti 
virtuosi”, prosegue Truzzi. Il 
meccanismo è semplice: “il 
portale - a cui i cittadini 

Il carpIgIano marco truzzI e la trentIna beatrIce gottardI hanno Ideato greenpact cIty, un progetto capace dI conIugare 
Il loro amore per l’ambIente e le nuove tecnologIe. l’Idea? creare un portale on lIne teso a rIdurre le emIssIonI dI anIdrIde 
carbonIca nella nostra cIttà rIvolto a comune e cIttadInI 

Quanto inquini? Scoprilo con GreenPact City

potranno 
connettersi, 
dando 
l’autorizzazio-
ne al tratta-
mento dei 
propri dati 
- raccoglierà i 
consumi 
elettrici, quelli 
del gas, la 
gestione dei 
rifiuti, i 
chilometri 
percorsi con 
mezzi 
privati… 
dopodiché 
convertirà tali 
informazioni, 
quantificando 
le tonnellate 
di CO2 
prodotte da 

ciascuna famiglia. Oggi 
infatti, nonostante, siano in 
molti a concordare sul fatto 
che combattere i cambia-
menti climatici rappresenti la 
vera sfida del nostro tempo, 
quasi nessuno di noi sa 
quanto impatti concretamen-
te sull’ambiente e quanto 
contribuisca a inquinare la 
città. E’ paradossale - conti-
nuano Marco e Beatrice - tutti 
ne parlano, soprattutto dopo 
l’impegno di Greta thun-
berg e la nascita dei Fridays 
for Future, e nessuno ha 
coscienza di quanta anidride 
carbonica produce”. Dopo 
aver preso consapevolezza 
del “peso” delle proprie 
emissioni, ciascun cittadino 
potrà mettere in campo dei 
correttivi per tentare di 
ridurlo: “da un uso più 

consapevole dell’auto 
all’efficientamento della 
propria abitazione ad 
esempio. Comportamenti 
che poi l’amministrazione 
pubblica potrebbe premiare, 
versando alla famiglia il 
corrispettivo in denaro rispar-
miato dall’investimento 
inizialmente previsto per 
ridurre quel preciso quantita-
tivo di tonnellate”. Il principio 
è chiaro: meno tonnellate 
produci più ti premio.
“In questo modo - sottoline-
ano Marco Truzzi e Beatrice 
Gottardi  - si creerebbe un 
circolo virtuoso: il cittadi-
no si connette, registra le 
proprie  riduzioni e, vedendo 
come i suoi comportamenti 
virtuosi vengono riconosciuti 
e premiati, forse si sentirà 
incentivato a compiere altri 
investimenti tesi ad abbat-
tere ulteriormente la propria 
impronta ecologica”.
Il Comune dal canto suo, an-
ziché pagare dei consulenti 
per monitorare l’efficacia del-
le misure adottate, potrebbe 
semplicemente connettersi 
per “esaminare i vari quartieri 
cittadini, rilevare le criticità 
e agire in modo mirato. Lad-
dove dovesse registrare aree 
contraddistinte da grandi 
emissioni, l’amministrazio-
ne potrebbe intraprendere 
interventi specifici, come un 
ampliamento del trasporto 
pubblico per disincentivare 

l’uso dell’auto o, ancora, im-
plementare la rete di ciclabili, 
dar vita a campagne di sen-
sibilizzazione sulla mobilità 
sostenibile”.
Non interventi a pioggia dun-
que, bensì azioni finalizzate. 
Con il finanziamento ricevuto 
da Aimag, Marco e Beatrice 
daranno gambe a questo bel 
progetto dall’animo green: 
“stiamo costituendo la nostra 
start up  e poi, grazie al con-
tributo, ci dedicheremo alla 
prima fase embrionale per 
giungere così a un prototi-
po”. Un’idea assolutamente 
esportabile ad altri centri 
urbani: “la nostra speranza 
- sorridono i due - è certa-
mente quella di replicare. Ora 
però vogliamo concentrarci 
su Carpi, fare esperienza e 
diventare abbastanza robusti 
per applicare il prodotto 
anche ad altri. GreenPact City 
piace, lo abbiamo presentato 
alla fiera Ecomondo a Rimini 
e ha suscitato notevole curio-
sità ma al momento voglia-
mo dedicare tutte le nostre 
energie a Carpi. Se tra i lettori 
di Tempo c’è uno studente, 
un neolaureato o un giovane 
lavoratore interessato a 
unirsi alla nostra avventura, 
siamo aperti ad accogliere 
proposte! Siamo interessati a 
espandere la squadra, contat-
tateci su Linkedin”, annuncia-
no Marco e Beatrice.

Jessica Bianchi

Beatrice 
Gottardi 
e Marco 

Truzzi
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Visual  Chef
di Gabriella Gasparini

Ingredienti per 6 
persone:
Tempo di preparazione: 
30’ 
4 zucchine piccole e 
scure
8 uova
40 grammi di olio evo
sale e pepe
1 spicchio d’aglio
100 grammi di 
parmigiano reggiano 
grattugiato
qualche goccia di aceto 
balsamico a piacere

Preparazione:
Prendete le zucchine 
scure, lavatele, monda-
tele e tagliatele fine-
mente a rondelle. In una 
ciotola sbattete le uova 
con una frusta o una 
forchetta insieme a un 
pizzico di sale, pepe e al 
parmigiano grattugiato. 
In una padella antiade-
rente mettete a rosolare 
in un filo d’olio uno 

Frittata leggera di zucchine
spicchio d’aglio schiac-
ciato e privato dell’anima 
e aggiungete le zucchi-
ne. Lasciatele rosolare 
qualche minuto per farle 
insaporire. Quindi togliete 
la padella dal fuoco e 
aggiungete le zucchine al 
composto di uova, sale, 
pepe e parmigiano nella 
ciotola e mescolate il tut-
to. Rivestite con un foglio 
di carta da forno una 
teglia rotonda o quadrata 
a piacimento, oliatela 
leggermente e versatevi 
il composto. Cuocete la 
frittata in forno statico 

preriscaldato a 200° per 
circa 25 minuti. Trascorso 
il tempo di cottura potete 
verificare che sia cotta 
all’interno usando uno 
stecchino: se lo stecchino 
esce perfettamente pulito 
e asciutto la cottura è ul-
timata. Se invece è umido 
o con residui di impasto 
dovrete attendere ancora 
qualche minuto. Una volta 
cotta, toglietela dal forno 
e lasciatela raffreddare 
qualche minuto prima di 
spolverarla con ulteriore 
parmigiano reggiano e 
con gocce di balsamico o 

mosto cotto.

Il consiglio in più: 
La frittata di zucchine al 
forno può essere conser-
vata in frigorifero per 1 o 
2 giorni, in un contenitore 
ermetico. Se lo desiderate, 
potete rendere la frittata 
di zucchine al forno ancor 
più sostanziosa aggiun-
gendo altri ingredienti a 
piacere, come ad esempio 
del prosciutto cotto a 
cubetti o un formaggio a 
tocchetti!

Saranno 60 i neo 
assunti che lavoreranno 
presso il nuovo interspar di 
via Nuova Ponente a Carpi. 
Una insegna che mancava in 
città, come sottolinea il 
direttore vendite Interspar 
diego piazzardi: “aspiag 
service ha in Italia la conces-
sione del marchio Despar per 
le regioni Trentino Alto Adige, 
Friuli Venezia Giulia, Veneto 
ed Emilia Romagna ed è 
proprio qui che vogliamo 
aumentare la presenza dei 
nostri punti vendita. Per tale 
motivo abbiamo deciso di 
aprire a Carpi il primo 
Interspar della provincia di 
Modena e il sesto in Regione”. 
Il supermercato, che inaugura 
giovedì 20 giugno, alle 9, ha 
un format completamente 
nuovo: “la nostra azienda è da 
sempre vocata allo sviluppo e 
al miglioramento. Per tale 
motivo il punto vendita di 
Carpi rappresenta l’evoluzione 
del format Interspar. Il cliente 

saranno 60 I neo assuntI che lavoreranno presso Il nuovo Interspar dI vIa nuova 
POnente A CARPI. Il SuPeRMeRCAtO InAuguRA gIOveDì 20 gIugnO, Alle 9

Interspar arriva in città
- prosegue Piazzardi - è al 
centro di ogni nostro 
progetto, pertanto abbiamo 
voluto unire le sue richieste ai 
nuovi trend di mercato: 
abbiamo enfatizzato l’area bio 
e benessere, quella dedicata 
al mondo dei nostri amici 
animali e creato delle aree a 
tema per casalinghi, giocattoli 
e cancelleria. Vi sarà poi 
un’area nuova dedicata a vini 
e birre mentre i reparti 
freschissimi sono stati 
realizzati come fossero piccole 
botteghe”. Un negozio che si 
differenzia dai competitor già 
presenti sul territorio, come 
sottolinea paola pavanini, 
capo Area Interspar: “la nostra 
proposta commerciale è 
differente. Non voglio svelare 
i segreti di questo nuovo 
punto vendita sino all’apertu-
ra ma ci siamo concentrati su 
categorie merceologiche che 
altre insegne finora hanno 
trattato solo marginalmente. 
Diciamo che nell’assortimen-

to, velocità e praticità saranno 
espresse al massimo”.
Un punto vendita “dal layout 
di facile lettura”, prosegue 
Pavanini, contraddistinto da 
un “ottimo rapporto quali-
tà-prezzo. La nostra azien-
da, poi, crede fortemente 
nel fresco, quindi i reperti 
dedicati a quei prodotti sa-
ranno certamente tra i nostri 
principali punti di forza”. Una 
struttura che strizza l’occhio 
a “sostenibilità e rispetto 
ambientale, tra i principali 

valori della nostra azienda. 
L’edificio - conclude Piazzardi  
- è in classe energetica A4  ed 
entro breve verrà certificato 
Iso 14001 come tutti gli altri 
nostri Interspar”. 
L’offerta di supermercati a 
Carpi non manca di certo ma, 
commenta Paola Pavanini, a 
fare la differenza e a spingere 
il “consumatore a sceglierci, 
saranno l’ambiente e il clima 
sereno e gentile che trove-
ranno da noi oltre alla qualità 
ovviamente”. 

“Abbiamo enfatizzato l’area bio 
e benessere, quella dedicata al 

mondo dei nostri amici animali e 
creato delle aree a tema per 

casalinghi, giocattoli e cancelleria. 
Vi sarà poi un’area nuova dedicata a 

vini e birre mentre i reparti 
freschissimi sono stati realizzati 
come fossero piccole botteghe”.

Contribuire a diffondere 
nella popolazione una cultura 
fondata sulla giustizia sociale, 
contro la violenza, il privilegio e 
il ricatto, rimarcando la volontà 
di essere protagonisti e 
tradurre tale impegno in 
un’azione concreta. sono 
questi gli obiettivi di E!State 
Liberi! il campo di volontariato 
e impegno civile (promosso dal 
Presidio Libera Peppe Tizian 
di Carpi, in collaborazione con 
il Coordinamento regionale 
Emilia-Romagna di Libera, il 
patrocinio del Comune di 
Carpi e il sostegno della 
Fondazione Casa del 
Volontariato) che si svolgerà a 
maiano di sessa aurunca, nel 
casertano, dal 19 al 25 agosto, 
e rivolto a dieci persone 
residenti a Carpi e nelle zone 
limitrofe, con particolare 
attenzione alla fascia compresa 
tra i 18 e i 30 anni.   “un 
progetto di rete - sottolinea 
Paolo Lodi, del presidio libera 
di carpi - che punta a far 
conoscere ai ragazzi come, in 
terre segnate dalla violenza 
delle mafie, si possano attuare 
strategie di resistenza e 
impegno per una società 
diversa, in cui giustizia e legalità 
non siano parole vuote di 
significato”. Il Campo si 
svolgerà sul bene confiscato A. 
varone, gestito dalla Coopera-
tiva sociale Al di là dei Sogni: 

DAl 19 Al 25 AgOStO, 10 RAgAzzI DAI 
18 aI 30 annI potranno partecIpare 
all’esperIenza promossa da lIbera

Da Carpi a Caserta: 
un’estate di legalità

nata nel 2014 ha come finalità 
lo sviluppo del benessere 
psico-fisico della persona e 
l’inserimento formativo e 
lavorativo delle fasce 
svantaggiate.  A partire dal 
2008, con la gestione del bene 
confiscato, e grazie alle attività 
della fattoria didattica, 
dell’agricoltura sociale e del 
turismo responsabile e 
sostenibile, i soggetti 
appartenenti alle “fasce deboli” 
possono trovare la dignità di 
nuovi percorsi di vita. Il campo 
sarà animato non solo dai soci 
e dai volontari della cooperati-
va, ma anche dalle associazioni, 
cooperative e imprese del 
territorio che in questi anni 
hanno costruito legami e 
realizzato sinergie.  l’esperien-
za si prospetta intensa, sia per 
l’impegno richiesto per la 
valorizzazione del bene che 
occuperà la prima parte della 
giornata, sia per gli incontri 
formativi pomeridiani, 
attraverso i quali verrà tracciato 
un percorso che aiuterà i 
ragazzi a calarsi nel clima della 
cooperativa e a conoscere la 
storia del territorio che li 
ospita.  la partecipazione, 
sostenuta dagli enti patrocina-
tori, comprende copertura 
assicurativa, vitto e alloggio. la 
domanda dev’essere inviata 
entro il 21 giugno a: presidio.
carpi@libera.it.
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C’è anche la carpigiana 
Beatrice Guastalla tra i 
ballerini professionisti che 
hanno partecipato alla 
performance di danza 
contemporanea e musica 
elettronica e-dancity nell’am-
bito della mostra Kiss the frog, 
ospitata al Campus Bovisa del  
politecnico di milano da 
dicembre a maggio per 
finanziare la creazione di un 
laboratorio dedicato allo 
sviluppo di tecnologie per 
l’economia circolare in ambito 
automotive, da utilizzare nella 
fabbrica sostenibile del 
futuro.
Parola chiave del progetto 
Kiss the Frog è stata Rige-
nerazione. Se da una parte 
CrackingArt condivide da anni 
il concetto di “arte che rigene-
ra l’arte”, dall’altra il Politecni-
co, attraverso la ricerca che si 
svilupperà nel laboratorio, si 
impegna a dare un contributo 
fondamentale alle sfide dell’e-
conomia circolare. Il tutto in 
un quartiere in forte “rigene-
razione” come la Bovisa. Per 
questo tra i tanti animali pro-
dotti da CrackingArt la scelta 
è ricaduta sulla rana che, 
proprio per la metamorfosi 
che compie nel suo processo 
evolutivo e per il suo legame 
con l’acqua, diventa metafora 

Gli occhi le brillano non 
appena il ricordo affiora. “Non puoi 
nemmeno immaginare la gioia 
immensa che ho provato. Un’emozio-
ne unica. Bellissima. Da togliere il 
fiato”. Così, con garbo e semplicità, la 
cantautrice modenese valentina 
tioli, tra i protagonisti della settima 
edizione di X Factor, il talent musicale 
più amato d’Italia, racconta il suo 
incontro con la popstar americana 
anastacia. 
“Un paio di settimane fa ho nota-
to che Anastacia aveva iniziato a 
seguirmi su Instagram. All’inizio  - 
sorride Valentina - ho pensato fosse 
un profilo fittizio ma poi mi sono resa 
conto che era proprio lei a pubblicare 
storie e foto. Quando i miei fan hanno 
cominciato a inviarmi degli screen-
shot nei quali si vedeva Anastacia che 
in una storia ascoltava il mio ultimo 
singolo Pressione Regolare sono 
letteralmente impazzita”. La voce 
calda e dalle tinte black di Valentina 
ha infatti conquistato il cuore della 
popstar americana che, in un tweet, 
scrive: Loving her and her vibe. Here’s 
her versione of The Greatest Showman Never Enough @Valentina 
Tioli. “Non potevo crederci,  Anastacia amava la mia voce e il mio 
pezzo nonostante fosse in italiano. Quando ho chiamato il mio 
producer francesco terrana ero al settimo cielo”.
Pressione Regolare, dalle sonorità Pop squisitamente Anni 
Novanta e qualche pennellata Indie, è un pezzo che ti entra 
in testa. Solare, energico. Contagioso. Uno di quei tormentoni 

la voce calda e dalle tInte blacK della cantautrIce valentIna tIolI, Il cuI 
studIo dI regIstrazIone sI trova a carpI, ha conquIstato la popstar amerIcana 
anastacIa. “mI ha detto che Il prossImo anno, In occasIone del suo tour, mI 
vorrà aI suoI concertI, che mI voglIa sul palco con leI? Io IncrocIo le dIta e mI 
godo questo bellIssImo momento e la sua stIma”, sorrIde valentIna tra 
I protagonIstI della settIma edIzIone dI X factor 

Valentina incanta Anastacia
estivi che ti fa venir voglia di alzare il volume 
e metterti a ballare. Un inno alla leggerezza 
e all’ironia: Ogni tanto - canta Valentina, il 
cui studio di registrazione si trova a Carpi, in 
via Nuova Ponente -  fa bene lasciarsi andare 
alla sana incoscienza per sentirsi liberi dalle 
pressioni quotidiane.
Una storia, questa, talmente curiosa da non 
poter certo passare inosservata: ad appas-
sionarvisi, infatti, è stato il giornalista Sky, 
fabrizio Basso e grazie a lui, il sogno di 
Valentina di incontrare Anastacia è diventato 
realtà.
“La sorte ha voluto - prosegue entusiasta 
Valentina - che la cantante facesse una con-
ferenza stampa a Ravenna in occasione del 
suo concerto a Comacchio. Grazie a Fabrizio 
sono riuscita a incontrarla per qualche mi-
nuto: quando mi ha vista mi è corsa incontro 
per abbracciarmi. Un’emozione indescrivibi-
le! Mi ha detto che sono pazzesca e che ho 
una voce stupenda. Insieme abbiamo poi 
girato un piccolo video in cui improvvisiamo 
Pressione Regolare. Mi ha detto che conside-
ra il pezzo una hit potente, che non le esce 
più dalla testa e mi ha assicurato che negli 
States andrebbe davvero fortissimo. Un’atte-
stazione di stima che mi ha riempito il cuore 

di gioia. Mi ha detto che il prossimo anno, in occasione del suo 
tour, mi vorrà ai suoi concerti, che mi voglia sul palco con lei? Io 
incrocio le dita e mi godo questo bellissimo momento e la sua 
stima. Al suo manager internazionale ho dato una chiavetta coi 
miei pezzi, ce ne sono tanti anche in inglese, chissà, magari Ana-
stacia potrebbe cantarne uno…”.

Jessica Bianchi 

Valentina Tioli e Anastacia

la ballerIna carpIgIana beatrIce guastalla ha partecIpato alla performance fInale del progetto 
KIss the frog, l’esposIzIone ospItata al campus bovIsa del polItecnIco dI mIlano

Bacia il rospo: danza a sostegno 
dell’economia circolare
di rinascita e rigenerazione. 
Oltre cinquanta coloratissime 
rane hanno quindi invaso i 
Campus di Bovisa e Leonardo 
dell’ateneo milanese e sono 
state vendute per lo sviluppo 
e la ricerca del laboratorio 
circ-ev. Cornice dello spetta-
colo di danza e-dancity in cui 
si è esibita Beatrice Guastalla 
è stato lo spazio suggestivo 
del Laboratorio Prove Grandi 
Infrastrutture del Diparti-
mento di Meccanica, che è 
divenuto non solo conteni-
tore ma anche e soprattutto 
contenuto.
Beatrice come è stato 
esibirti in una performan-
ce così innovativa e dalle 
finalità tanto e attuali?
“E’ stato molto stimolante far 
parte del cast di uno spetta-
colo così insolito, perché la 
danza contemporanea perfor-
mativa in Italia è un po’ di nic-
chia e non è tanto conosciuta. 
Sono stata contattata diretta-

mente dal coreografo simone 
magnani con cui collaboro da 
un po’ di tempo e, insieme a 
me, hanno danzato altri allievi 
della scuola di danza con-
temporanea artichoke e del 

quartetto plugged minds. 
Magnani ha inserito tanti 
elementi particolari: l’ambien-
tazione, l’uso dei suoni e della 
voce anche di noi danzatori, la 
musica dal vivo, l’utilizzo del 

colore a tempera sul corpo, e 
il pubblico è stato attento e 
partecipe per tutta la durata 
dello spettacolo, apprezzando 
l’originalità del risultato. Per 
quanto riguarda l’obiettivo 

ultimo dell’evento Kiss the frog 
sono estremamente felice di 
aver dato il mio contributo 
perché andare verso l’ecoso-
stenibilità in ogni ambito è tra 
le urgenze dei giorni nostri”.     
Questo progetto avrà 
degli sviluppi futuri?
“Sì e valicherà i confini nazio-
nali. Il Politecnico di Bovisa 
parteciperà ad alcuni eventi 
anche all’estero (a Montecarlo, 
ad esempio) e se sarà appro-
vato il progetto Kiss the frog 
come presentazione dell’ate-
neo all’evento, verrà portata 
in scena la performance di 
e-dancity anche lì, ed è ciò che 
tutti noi ballerini ci auguriamo 
non soltanto per l’opportuni-
tà di esibirci su palcoscenici 
internazionali ma anche e 
soprattutto per la soddisfazio-
ne di portare fuori dai nostri 
confini il valore di un progetto 
italiano a sostegno del futuro 
di tutti noi”.

Chiara Sorrentino

Beatrice Guastalla
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MISS gRAnD PRIx eMIlIA - PRIMA tAPPA 
vInta dalla carpIgIana dI orIgIne 
uzbeKa dIana KarImova

La prima reginetta di 
bellezza è carpigiana 

Sono arrivate una 
quindicina di coppie di tutte 
le età, eterosessuali e 
omosessuali, qualcuna anche 
con figli, per affermare il 
principio cardine della libertà 
e della lotta al bigottismo. 
Giovani e meno giovani, tutti 
insieme al Limonata-day, il 
flash mob organizzato dal 
gestore del bar Paraky di 
Soliera, christian di chiara: 
venerdì 14 giugno ha messo a 
disposizione il parcheggio del 
suo locale per consentire a 
chiunque di baciarsi libera-
mente senza alcuna vergo-
gna. L’iniziativa è nata a 
partire da un post pubblicato 
nel gruppo Facebook Sei di 
Soliera se (amministrato dallo 
stesso Di Chiara) in cui una 
signora richiamava i giovani a 
vivere i loro sentimenti in 
pubblico con maggior 
pudore. In particolare, la 
donna denunciava il malco-
stume dei ragazzi abituati ad 
amoreggiare in pubblico sulle 
panchine e il disinteresse da 
parte dei genitori chiamati a 
educarli, esortando inoltre a 
segnalarle se qualcuno dei 
suoi figli fosse stato colto in 
simili atteggiamenti, ritenen-
doli sconvenienti.  Il post ha 
ottenuto circa 700 commenti 
di risposta, la maggior parte 
dei quali di accusa e disaccor-
do nei confronti della sua 
autrice al punto da spingere 
Di Chiara a manifestare al di 
fuori dello schermo del Pc. 
“Un conto è educare e un 
altro è opprimere. I ragazzi  

Christian 
Di Chiara 
e la sua 
compagna

gIOvAnI e MenO gIOvAnI hAnnO PARteCIPAtO Al lIMOnAtA-DAy, Il FlASh MOb 
organIzzato dal gestore del bar paraKy dI solIera, chrIstIan dI chIara

Un flash mob per dire sì 
ai baci in pubblico

- ha commentato Di Chiara - 
devono essere lasciati liberi di 
vivere i loro primi amori senza 
essere tacciati come impu-

denti e scandalosi ma con il 
rispetto per gli altri e per se 
stessi. 
Di sicuro meglio vivere le 

relazioni di persona e alla 
luce del sole anziché chiusi in 
camera dietro lo schermo del 
computer o dello smartpho-
ne. Ci sono adulti che forse 
non ricordano più di essere 
stati giovani e che vorrebbero 
che gli adolescenti e i ragazzi 
si comportassero come loro. 
Ma io non ci sto. Compito 
dell’adulto è guidare i giovani 
lasciandoli liberi di vivere le 
esperienze che fanno parte 
della loro crescita. Non credo 
ci sia nulla di male in una cop-
pia di giovani innamorati che 
si bacia e si coccola su una 
panchina. Decisamente sono 
scene preferibili rispetto a 
quelle di violenza e indifferen-
za a cui assistiamo quotidia-
namente”.
Al flash mob si è unita anche 
una coppia di lesbiche che ha 
commentato così la parteci-
pazione: “i nostri baci sono 
una risposta ai piccoli fascismi 
dell’era moderna, al bigotti-
smo e alle ipocrisie di certe 
persone”.

Chiara Sorrentino 

con la prima selezione del concorso nazionale Miss Grand Prix ha 
preso il via lo scorso 14 giugno alla trattoria la vecchia Reggio di 
roncocesi la stagione dei concorsi di bellezza che accompagnerà per 
tutta l’estate centinaia di aspiranti miss verso il sogno della corona. 
organizzata e presentata da Simona Barchetti, la prima selezione di 
Miss grand Prix ha visto sfilare in passerella 25 ragazze emiliane, in 
abiti eleganti prima, e in costume da bagno poi. A votare una giuria di 
esperti presieduta da Solange. In giuria anche il patron del concorso il 
reggiano Claudio Marastoni e Isabella Ceci, vincitrice della fascia 
nazionale nel 2018. numeroso il pubblico presente che ha applaudito 
le Miss e gli ospiti che si sono esibiti, tra cui la cantante reggiana Yulla, 
che sta scalando le classifiche con il suo ultimo singolo Ziki Zaka, sigla 
di apertura ufficiale delle selezioni di Miss grand Prix 2019 in tutta 
Italia. la tappa di roncocesi è stata vinta dalla carpigiana di origine 
uzbeka Diana Karimova, 21 anni, alta 1,78, studentessa con la 
passione per la moda, già mamma di uno splendido bambino. diana ha 
conquistato la fascia di Miss grand Prix Moto Ducati ed è stata 
premiata sul palco dal titolare del ristorante Domenico Basso. al 
secondo posto con la fascia di Miss grand Prix Fitness Caffè 
mokambo, un’altra carpigiana di origini marocchine, Manal Admun, 
20 anni, 1,75, studentessa con l’hobby della lettura. Sul terzo gradino 
del podio la giovanissima reggiana Milena Di Dio, 16 anni, studentes-
sa con l’hobby della moda. 
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gAttIle - l’AngOlO Delle ADOzIOnI

Se questo è un gatto

La sezione carpigiana 
della lipu, in collaborazione 
con circolo naturalistico 
novese, asoer associazione 
ornitologi emilia romagna - 
in particolare il dottor ferri - e 
castello dei ragazzi presen-
ta Alla scoperta di rondoni & 
rondini in centro a Carpi, 
manifestazione inserita 
all’interno del Festival dei 
Rondoni 2019.  L’appuntamen-
to dal sapore del tutto 
speciale si terrà sabato 22 
giugno. Un’occasione preziosa 
per ammirare la Carpi delle 
rondini e non solo. Uccelli 
migratori straordinari e 
preziosi che popolano 
numerosi angoli cittadini e, 
anno dopo anno, continuano 
a tornare qui per nidificare. “In 
questa occasione - spiega da-
niela rustichelli, delegata di 
Lipu Carpi - dedicheremo 
particolare attenzione ai 
piccoli: alle 17,30, al Castello 
dei Ragazzi, nel cortile del 
Ninfeo, si terrà un laboratorio 
didattico sulle sagome e il 
volo degli uccelli. Alle 18,30 
insieme a grandi e piccini, 
faremo una passeggiata sotto 
ai portici per ammirare le 
rondini, ormai al termine della 
prima covata. Insieme ai 
bambini delle scuole, a 
giugno, abbiamo effettuato il 
primo censimento dei nidi in 
centro e abbiamo rilevato un 
lieve incremento, soprattutto 
in Corso Fanti e Cabassi, anche 
le coppie nidificanti sono 
passate da 23 a 25-27”. I 
volontari della Lipu hanno poi 
rilevato una cosa curiosa: “il 
fango usato già dall’anno 
scorso per ristrutturare o 
creare i nuovi nidi è nero. 
Probabilmente il sito in cui 
raccoglievano il fango in 
passato, presumibilmente 
vicino al Cavo Lama, non è più 
disponibile e ora le rondini 
sono costrette a utilizzare una 
sorta di terriccio scuro che si 
compatta poco e rende il nido 
meno stabile. Un nuovo 
fenomeno da indagare”, 
sorride Daniela.
Il percorso proseguirà poi per 
le vie, i porticati e le piazze del 
centro, per scoprire insieme 
i Monumenti vivi della città: 

dopo Il successo ottenuto daI nIdI artIfIcIalI postI dalla lIpu sulla 
faccIata della chIesa dI sant’IgnazIo e del torrIone deglI spagnolI, 

sabato 22 gIugno torna l’appuntamento col festIval deI rondonI

Amici con le ali

chiese e palazzi da tutelare 
come siti riproduttivi. Il Ca-
stello e la Chiesa di S. Ignazio, 
infatti, ospitano numerosi 
animali protetti e utili: rondo-
ni, taccole, codirossi spazza-
camini, cinciallegra, ballerina 
bianca, probabilmente alcune 
specie di chirotteri, lucertole... 
senza dimenticare il taranto-
lino, un piccolo geco, da anni 

gradito 
ospite 
della 
nostra 
città, in-
settivoro 
e quindi 
utilissi-
mo.
Dopo il 
successo 
ottenuto 
dai nidi 
artificiali 
posti 
dall’as-
socia-
zione 
ambien-
talista 
sulla 

facciata della Chiesa di Sant’I-
gnazio in restauro, tradizio-
nale approdo dei rondoni, la 
Lipu, sempre in collaborazione 
con AsOER e CNN, ripete 
l’esperienza col Torrione degli 
Spagnoli. “Dopo aver tolto e 
perlustrato i nidi dalla chiesa  - 
spiega Daniela - ci siamo resi 
conto con grande gioia che su 
15 cassette, 14 sono state abi-
tate e utilizzate per la nidifica-
zione e una come dormitorio. 
Per la prima volta in Europa 
si è documentato come da 
subito i rondoni abbiano 
immediatamente accettato di 
nidificare in cassette artificiali 
così strutturate: abbiamo 
catturato l’attenzione di tutti 
gli ornitologi e appassionati 
europei! Ora questi tre moduli 
da cinque, studiati a misura di 
rondone, ovvero per ricreare i 
fori dei coppi aperti dove soli-
tamente questi uccelli amano 
fare il nido, sono stati montati 
in prossimità del sottotetto del 
Torrione in ristrutturazione. I 
nostri volontari, unitamente a 
quelli del Circolo naturalistico 
novese hanno inoltre costruito 

sei moduli per tre nidi ciascu-
no - che ricordano le buche 
pontaie, ovvero le aperture a 
forma di mattone lasciate sulle 
facciate di chiese e palazzi e 
usate un tempo per infilare 
travi e ponteggi durante le 

manutenzioni - installati sull’e-
dificio grazie alla disponibilità 
dei tecnici del cantiere e ben 
visibili. Tecnici che, su nostra 
urgente sollecitazione hanno 
anche aperto delle finestre 
nella rete di contenimento del 

cantiere per lasciare i rondoni 
liberi di entrare e uscire”.
Da anni impegnata a tutelare 
i siti riproduttivi di specie di 
notevole importanza ecolo-
gica (quest’anno l’anomala 
ondata di freddo di maggio ha 
falcidiato numerosi esemplari 
di rondoni, balestrucci e rondi-
ni: rifugiatisi in massa sotto a 
cornicioni e balconi di condo-
minio per cercare di fronteg-
giare le rigide temperature, 
non hanno trovato gli insetti 
necessari per sfamarsi) la Lipu 
non arretra di un passo nella 
difesa di questi amici con le ali 
e anche grazie a lei, oggi come 
ieri, i Rondoni sono i protago-
nisti dei cieli estivi della nostra 
città con i loro voli radenti ai 
tetti a caccia di insetti e le loro 
grida. Siete tutti invitati sabato 
22 giugno per ammirare 
questi straordinari uccelli  (ai 
partecipanti si consiglia di 
portare un binocolo).

Jessica Bianchi

Si può ancora parlare di gatto? O piuttosto del pasto 
quotidiano di una colonia di zecche? Questo povero animale è 
stato recuperato il 12 giugno a migliarina in condizioni 
devastanti. Si tratta di un gatto maschio, non sterilizzato, pelle e 
ossa, completamente ricoperto da pulci e zecche. Il micio è la 
rappresentazione del destino che tocca ai gatti abbandonati a se 
stessi nelle campagne,  senza copertura antiparassitaria, da 
parte di coloro che non sterilizzano i propri animali e poi se ne 
disfano, perché tanto è opinione comune che “il gatto può 
cavarsela benissimo da solo”. bene, ecco come se la cava da solo 
un gatto abbandonato: muore di fame divorato vivo da zecche e 
parassiti. e’ bene che si sappia, non ci sono scuse: chi abbando-
na un animale lo condanna a morte, o perché finisce travolto 
dalle auto per strada o perché muore di stenti infestato dai 
parassiti. Il gatto nella foto, che non ha ancora un nome, è stato 
portato immediatamente dal veterinario, che ha dovuto sedarlo 
per togliergli dal corpo oltre 40 zecche, lo ha tosato e sterilizza-
to. lui in fondo è stato fortunato. e’ un gatto giovane e si 
riprenderà, presto sarà pronto per un’adozione, ma quanti altri 
gatti stanno morendo in campagna in condizioni terribili per 
l’egoismo e l’ignoranza delle persone?
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Saranno i consu-
lenti della rivista specia-
lizzata Zoom on Fashion 
Trends, che definisce 
l’origine di una tendenza 
moda partendo da 
atmosfere emotive, colori 
e materiali, offrendo 
informazione e direzione 
sulle macrotendenze agli 
operatori professionali 
della moda con oltre un 
anno di anticipo sul 
mercato, a tenere due 
seminari gratuiti dedicati 
alle aziende del Distretto 
del tessile-abbigliamento 
di Carpi. 
Promossi da Carpi 

sI terranno Il 20 gIugno e Il 1° luglIo I due semInarI rIvoltI alle azIende del 
DIStRettO e DeDICAtI A PRe-COllezIOnI e tenDenze MODA PeR lA PROSSIMA StAgIOne

La moda che verrà
collezione, ma anche 
un termometro delle 
direzioni più importanti 
da seguire e interpre-
tare. L’appuntamento 
del 1° luglio mira inve-
ce a fornire strumenti 
di aggiornamento, da 
utilizzare quotidiana-
mente nella creazione e 
nella progettazione delle 
collezioni. Attraverso una 
panoramica su atmo-
sfere, colori e materiali 

proposti dai principali 
quaderni tendenza e dai 
saloni internazionali più 
importanti, unitamente ai 
quattro concept elaborati 
dalla redazione di Zoom 
on Fashion Trends, i 
creativi del settore moda 
troveranno anticipazio-
ni sugli andamenti più 
generali e potranno, in 
netto anticipo, ricevere 
ispirazioni relative ai 
trend Autunno/Inverno 
2020/21.
Per partecipare agli in-
contri è necessario iscri-
versi inviando una mail a: 
info@expomodena.it.

Fashion System, si 
svolgeranno giovedì 20 
giugno e lunedì 1° luglio, 
alle 17,30, presso il Carpi 
Fashion System Center, 
al civico 43 di via dell’A-
gricoltura.
Il settore di mercato 
che verrà analizzato nel 
corso dell’incontro del 20 
giugno sarà quello delle 
Pre-Collezioni: non solo 
una miniera di spunti per 
la progettazione della 

I gIovanI dI mIrandola
vorrebbero tornare aglI annI d’oro 
della bussola e rIvIvere così Il paese 
che emerge daI raccontI deI proprI 
genItorI

Quando Mirandola era 
l’ombelico del mondo!

“La Bussola? Ne ho sentito parlare eccome dai miei 
genitori e da tutti i miei parenti, ma io non l’ho mai vista”. Li 
liquida così, Dora, 18enne di Mirandola, con una battuta, i 
tanto lontani quanto favolosi anni della discoteca più 
gettonata della Bassa Modenese. 
Della Bussola, vero e proprio mito per le generazioni cre-
sciute tra gli anni ‘70 e ‘90, “mia madre - sorride Francesca, 
17 anni - me ne parla fino allo sfinimento. Andavano là 
ogni domenica pomeriggio e ballavano tutto il tempo: amo 
questi racconti”.
Con la chiusura della Bussola, Mirandola non ha più una 
discoteca né un luogo pensato per i più giovani.
“Qui c’è poco da fare, Botteghina a parte, e quindi - prose-
gue Francesca - noi ragazzi siamo costretti a spostarci per 
andare a ballare o al cinema”.
“Fortunatamente i miei amici hanno la macchina ma non 
vorrei dovermi sempre spostare solo perchè a Mirandola 
non c’è niente. Qui ci sono pochi posti per i giovani e tanti 
per gli anziani: noi però siamo il futuro di questo paese e, 
quindi, il comune dovrebbe attivarsi per creare qualche 
progetto pensato per i ragazzi”, aggiunge Dora.
“Durante la settimana - continua Elena, 17 anni - insieme 
alle mie amiche vado a bere e a mangiare qualcosa in alcuni 
bar ma durante il weekend non c’è nulla di divertente o 
alternativo da fare”.
Ma cosa manca davvero a Mirandola? “Una discoteca! Mi-
randola è bella, è grande, ma il sabato sera è un mortorio”, 
rispondono in coro le ragazze.
“Vorrei che Mirandola tornasse a essere un paese vivo, con 
più musica e, perché no, una discoteca. Noi ragazzi - pro-
segue Elena - siamo spiriti liberi. Non abbiamo voglia di 
restare seduti tutto il tempo in un bar, abbiamo bisogno di 
muoverci”.
Mirandola pare non avere nulla da offrire eppure, fino a un 
paio di decenni fa, era sinonimo di vita mondana, un punto 
di ritrovo dove il divertimento era assicurato. Perché non 
provare a riportarla ai fasti d’un tempo?

Sandra Zanichelli

Inaugura venerdì 20 
giugno l’edizione 2019 della 
Festa de l’Unità tra gli alberi, 
organizzata a Carpi dai circoli 
pd delle terre d’argine. La 
Festa sarà ospitata nell’area 
verde Zanichelli, in via 
Guastalla, e rimarrà in 
funzione fino al 14 luglio. In 
programma il consueto e 
apprezzato mix di buona 
politica, cibo e musica. Tanti i 
temi che verranno affrontati e 
approfonditi con ospiti di 
rilievo: dall’informazione ai 
tempi della maggioranza 
gialloverde che vedrà la 
presenza del direttore de 
L’Espresso marco damilano 
(26 giugno) alle politiche della 
Regione Emilia-Romagna 
illustrate dal presidente stefa-
no Bonaccini (6 luglio), 
passando per un’inedita 
narrazione popolare della 
Strage di Bologna presentata 
da cinzia venturoli e 
manuela Ghizzoni dell’Uni-
versità di Bologna (29 
giugno). In programma anche 

torna, dal 20 gIugno al 14 luglIo, la festa de l’unItà tra glI alberI nell’area 
zanIchellI, In vIa guastalla 

Un mix di buona politica, 
cibo e musica nel verde

l’incontro con i confermati 
sindaci di Carpi alberto 
Bellelli, di Soliera roberto 
solomita e di Campogalliano 
paola Guerzoni (27 giugno). 
Previsti, inoltre, presentazioni 
di libri, i “venerdì” dell’anpi e 
incontri di approfondimento 
su temi specifici. Variegato il 
cartellone degli spettacoli 
che, anche in questa edizione, 
presenta una doppia offerta 
contemporanea: all’Isola rossa 

il liscio e i balli di gruppo e alla 
Dream’s Arena i concerti dei 
solisti e dei gruppi musicali, il 
cabaret e le tribute band. Tra i 
nomi più attesi il “cantante più 
stonato d’Italia” auroro 
Borealo (22 giugno), la cover 
band nonsiamomicagliame-
ricani (29 giugno), il cabaret-
tista duilio pizzocchi (30 
giugno) e il presentatore 
andrea Barbi che coordinerà 
un “campus of rock” (14 
luglio). Sempre molto 
apprezzata dal pubblico della 
Festa l’offerta gastronomica: 
saranno in funzione il ristoran-
te di pesce Lo scoglio, 
l’Osteria tradizionale, il Falò e 
la pizzeria, oltre a due bar e 
una gelateria. I visitatori 
potranno inoltre trovare la 
Libreria, lo spazio giochi e 
animazioni per bambini, le 
aree espositive, il mercatino 
dell’artigianato, l’area sportiva 
e quella dedicata al mondo 
dell’associazionismo. Tutto 
questo, naturalmente, grazie 
alla passione e all’impegno 

dei volontari a cui va il più 
sentito ringraziamento dei 
segretari dei Circoli Pd 
coinvolti nell’organizzazione. 
“La Festa de l’Unità organizza-
ta dai circoli dell’Unione Terre 
d’Argine è un appuntamento 
consolidato dell’estate, che 
qualcuno forse può dare per 
scontato – spiegano daniela 
tebasti del Pd di Campogal-
liano, marco reggiani del Pd 
di Carpi, marina rossi del Pd 
di Novi e roberto drusiani 
del Pd di Soliera - ma è solo 
grazie all’impegno, alla 
passione, alla dedizione e alla 
costanza dei nostri volontari 
che il Partito democratico 
riesce a realizzare questo 
momento di Festa. A loro 
vanno i nostri ringraziamenti 
più sentiti e sinceri, perché 
anche quando veniamo da un 
periodo intenso come è stata 
la campagna elettorale hanno 
comunque la forza e lo spirito 
necessario per gestire un 
grande evento come la Festa 
intercomunale de l’Unità”. 

 Marco Damilano

Dora

Elena Francesca
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L’Angolo di Cesare Pradella

I libri da nonperdere
tutto sarà perfetto
di lorenzo marone

La vita è un chiaroscuro 
perenne, ma ogni tanto 

attorno a noi arriva la luce 
giusta a illuminare le cose e 
a renderle perfette. Bisogna 

accorgersene. E’ tutta qui 
la differenza fra chi campa 
davvero e chi spreca il suo 

tempo.

Lorenzo Marone è 
tornato in libreria con un 
romanzo intriso di 
quotidianità, legami 
familiari e di quell’ironia 
velata di appocundria 
(come dicono a Napoli) 
che lo hanno reso uno 
degli scrittori più amati 
degli ultimi anni. Un 
romanzo sulla perfezione 
delle imperfezioni. 
Lo sfondo questa volta è 
l’isola di Procida e Marone 
nel descriverne la bellezza 
riesce a farne sentire il 

E’ stato un anno 
intenso di attività di 
volontariato sociale, 
impegno e approfondi-
menti culturali quello che 
ha caratterizzato la 
presidenza di Ivana Sica al 
vertice del Lions Club 
Alberto Pio.
Presenti tra gli altri alla 
serata di chiusura il 
presidente del Tribunale 
di Modena Mario Lugli e 
i presidenti dei due club 
cittadini, Paolo Casa-
rini per il Carpi Host e 
Franco Carretti per il Leo, 
e Giovanna Gibertoni, 
prossimo Governatore del 
Distretto.
La presidente Sica ha 
ricordato i service più 
significativi  effettuati 
nel corso del suo manda-
to  andati a favore della 
ricerca ematologica e 
oncologica (presente il 

Nella storica e 
suggestiva cornice del Cortile 
d’onore di Palazzo Pio si è 
svolta, lo scorso 8 giugno, la 
serata di chiusura dell’anno 
sociale del lions club carpi 
host guidato dal presidente 
paolo casarini a cui succe-
derà, alla ripresa dell’attività  
autunnale, l’avvocato fabio 
Benetti.
Lungo l’elenco dei service 
effettuati nel corso dell’anno 
sociale dal Club a beneficio 
della città e delle persone più 
fragili, ricordati dal presidente 

Lions Carpi Host: 
termina il mandato di Casarini

Casarini nella sua relazione di 
fine mandato. 
Tra questi ha voluto rimarcare 
l’assegnazione del Premio Fa-
retra agli studenti meritevoli 
delle scuole medie carpigiane, 
il contributo erogato all’istitu-
to figlie della provvidenza 
di santa croce, all’asso-
ciazione malati tiroidei, a 
domus assistenza, all’as-
sociazione porta aperta, 
al sodalizio progetto per la 
vita e ad alice, associazione 
che opera per la prevenzione 
dell’ictus.

Nel corso della serata sono 
stati presentati e accolti tra le 
fila del Lions Club Carpi Host 
quattro nuovi soci: il dottor 
paolo leporati (presidente 

del Comitato per il Patrono), il 
notaio flavia fiocchi, il dottor 
vincenzo tecce e lo scrittore 
di storia locale mauro d’ora-
zi. Ad allietare la piacevole se-

rata c’è stata anche l’esibizio-
ne della compagnia anna & 
the hospitalists: il singolare 
team composto da infermieri 
e medici dell’Ospedale Ra-

mazzini di Carpi ha presen-
tato un esilarante spettacolo 
teatrale in vernacolo su alcuni 
aspetti della vita in ospedale 
e sul rapporto infermieri-pa-
zienti. La Compagnia ha infine 
devoluto in beneficenza il 
corrispettivo economico spet-
tante per l’esibizione.

lIons alberto pIo

Un anno intenso tra cultura e solidarietà

dottor Roberto Maresca 
dell’Università di Mode-
na) e il sostegno dato alla 
costruzione della Casa per 
i padri separati (presente 
Giorgio Lancellotti, presi-
dente della Caritas).
Sul piano culturale invece 

sono stati ricordati gli 
incontri del sodalizio con 
artisti, scrittori e  stu-
diosi per approfondire 
tematiche relative alla 
società contemporanea: 
“il mondo - ha spiegato 
Ivana Sica - sarebbe peg-

giore senza la presenza 
del movimento lionistico 
internazionale”.
Durante la serata è poi 
stato conferito allo stu-
dioso e storico carpigiano 
Pietro Marmiroli il Melvin 
John Fellow, la massima 

onorificenza del club, per 
i suoi studi, le sue ricerche 
e le sue conferenze volte 
principalmente a ‘spiega-
re’ la materia  filosofica 
agli studenti, agli adulti 

presenti nelle varie asso-
ciazioni di volontariato 
ma anche quelle inerenti 
la storia del cinema e gli 
aspetti più significativi 
della storia locale, svolte 
con l’intendimento di con-
tribuire all’emancipazione 
civile, culturale e sociale 
della comunità locale.

Cesare Pradella

profumo, quello di mac-
chia mediterranea e sal-
sedine, e a trasmetterne 
la quiete delle prime ore 
pomeridiane (‘a cuntr’ora) 
quando il silenzio viene 
interrotto solo dal conci-
liante frinire delle cicale.
Il protagonista è Andrea 
Scotto, un fotografo 
quarantenne ostinata-
mente single e immaturo, 
che torna sull’isola natale 
insieme al padre per un 
accorato desiderio espres-
so da quest’ultimo.
Andrea ha sempre pre-
ferito tenersi alla larga 
dai parenti: oltre che dal 
padre Libero Scotto, ex 
comandante di navi, proci-
dano, trasferitosi a Napoli 
con i figli dopo la morte 
della moglie, anche dalla 
sorella Marina, sposata, 
con due figlie, maniaca 

del controllo che assiste il 
padre gravemente malato. 
Un fine settimana però 
Marina deve partire con 
tutta la famiglia per far vi-
sita al suocero e chiede al 
fratello di prendersi cura 
del genitore.
Tallonato da un terribile 
bassotto detto Tannen, 
che ringhia anche quan-
do dorme, Andrea deve 
correre dietro a un padre 
ottantenne che non ha 
affatto intenzione di farsi 
trattare da infermo.
E’ l’inizio di un’avventu-
ra rocambolesca, in cui 
tutte le regole imposte da 
Marina verranno infrante, 

tranne una poiché non 
era scritta: quella di far 
uscire il padre.  Andrea, 
dopo tanti anni, torna sui 
luoghi dell’infanzia, sulla 
spiaggia nera vulcanica 
che ha fatto da sfondo alle 
sue prime gioie e delusio-
ni d’amore e tra le case 
colorate della Corricella, 
immergendosi nelle 
acque turbolente del suo 
passato, in un viaggio inte-
riore che riporta a galla 
ferite non rimarginate nel 
rapporto conflittuale con 
il vecchio padre, ma anche 
dolci ricordi che profu-
mano di limoni e di mare. 
I temi sono quelli più cari 

all’autore, il confronto 
generazionale, il bilancio 
della propria esistenza e la 
necessità di rendere ono-

re al tempo, impiegan-
dolo nella ricerca della 
felicità, senza lasciarsi 
annichilire dalla paura 
di lasciare il porto sicu-
ro. Marone si conferma 
il maestro delle piccole 
cose che descrive con 
sensibilità e potenza 
narrativa, delle fragilità 
che si tramutano in 
speranza. Dall’inizio 
alla fine del romanzo si 
ride e si piange, proprio 
come nella vita, proprio 
come, da sempre, fa il 
popolo napoletano.
Tutto sarà perfetto 
suona come un augurio 
rassicurante, che invita 
a godersi ogni singolo 
istante della vita nella 

sua inevitabile e al tempo 
stesso imperdibile imper-
fezione.

Chiara Sorrentino
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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. nel frattempo l’impavida Pome-
rania 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 onnipoten-
za pensando di essere un vero supereroe.
Orari proiezioni:  giovedì: 18,30 - 20,15 - 22 - venerdì: 20,15 - 22 -  sabato: 18,30 - 
20,15 - 22 - domenica: 15 - 16,45 - 18,30 -  20,15 - 22

i morti non muoiono 
Regia: Jim Jarmusch
Cast: adam driver e bill murray
Questa commedia horror è ambientata nella cittadina di Centreville. lì la luna 
splende grande e bassa nel cielo, le ore di luce del giorno diventano impreve-
dibili e gli animali iniziano a mostrare comportamenti insoliti. le notizie che 
circolano sono spaventose e gli scienziati sono preoccupati. Ma nessuno pre-

vede la conseguenza più pericolosa: i morti non muoiono - escono dalle tombe e iniziano a 
nutrirsi di esseri viventi, e gli abitanti dovranno combattere per la loro sopravvivenza.
Orari proiezioni:  giovedì - venerdì: 20,30 - 22,30 -  sabato: 18,30 - 20,30 - 22,30 - 
domenica: 16,30 - 18,30 -  20,30 - 22,30

l’arte sarà ancora 
una volta protagonista 
alla Casa di Cura 
Privata Polispeciali-
stica Villa Verde di 
reggio emilia (viale 
lelio basso, 1) con un 
doppio percorso che, 
fino al 14 luglio, 
interesserà l’esterno e 
l’interno della 
struttura, portando 
una selezione di opere 
a tema naturalistico 
degli artisti Rodolfo 
Liprandi ed Ersilia 
Sarrecchia rispettiva-
mente nel parco, negli 
spazi di accoglienza e 
nei corridoi della 
struttura. liprandi è il 
vincitore del concorso 
di land Art indetto da 
Gommapane Lab. la 
sua installazione, 
intitolata Animal care, è stata 
selezionata da una giuria composta da 
Gaia Bertani, Giuseppe Berti, Nicla 
Ferrari, Alessandra Franzini ed Enrico 
Manicardi. “Attraverso il proprio 
operare – scrivono gaia bertani e 
nicla Ferrari – l’artista mostra come 
sia possibile esprimersi ed esistere in 
simbiotica armonia con l’ambiente che 
ci ospita. Significativa è la forza del 
progetto presentato: le sue api sono 
l’emblema stesso della fecondità e dei 
cicli della vita. le sue installazioni, 
realizzate con materiali forniti 
dall’ambiente, nascono, vivono la loro 

“Niente di più facile di smettere di fumare, lo faccio venti 
volte al giorno”.

Mark Twain

teatro
carpi
23 giugno - ore 20.30 
Saggio di danza
Don Chisciotte
si esibiscono gli allievi che hanno 
partecipato ai corsi di danza della 
scuola Ecole de Ballet
con la partecipazione del primo 
ballerino della National Ballet di Sofia
Coreografie di Emma Koyceva
teatro comunale

mostre
carpi
22 - 30 giugno 
Mostra del Centro Arti Figurative
saranno esposte le opere degli 
allievi che hanno partecipato ai corsi 
2018/19

restauro del mobile 
docente: Amedeo Pantaleoni
Disegno - Pittura - Incisione 
Docenti: enrica Melotti e Alberto 
Cova
scultura 
docente: Guido Marmiroli
vernissage sabato 22 giugno, alle 17
sala cervi

fino al 23 giugno
Mostra fotografica
FotoCarpi 19 - L’Effimero e l’Eterno
A cura di Gruppo Fotografico Gran-
dangolo Carpi
auditorium san rocco

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 
occupato nella rappresentazione della 
battaglia di Cascina
musei di palazzo pio

eventi
carpi
20 giugno - ore 16.30

arte protagonIsta alla casa dI cura prIvata polIspecIalIstIca vIlla 
verde dI reggIo emIlIa

L’arte che cura

stagione e tornano alla terra, senza 
fare rumore”. ersilia sarrecchia espone 
una quindicina di dipinti della serie 
Wild, realizzati prevalentemente nel 
2018 ad acrilico e smalto su tela e su 
tavola. “e’ una natura rigogliosa quella 
descritta da ersilia – scrivono le 
curatrici – talmente vigorosa da dare 
l’idea che nulla la possa arrestare o 
scalfire. Sono la sfrontatezza di certi 
toni accesi e le pennellate stese in 
modo deciso a condurre il gioco e 
catturare la nostra attenzione. Ma lo 
sguardo corre poi ad altri fattori non 
secondari. l’artista ci introduce in un 

“habitat” onirico, nel quale tutta la 
composizione è attraversata da 
interferenze di colore generate da una 
gestualità istintiva, e dove taluni 
elementi si sfaldano e si liquefanno 
sotto i nostri occhi, alludendo alla 
fragilità di un equilibrio non scontato e 
vulnerabile ai capricci del clima. In 
tutto ciò, si inserisce la presenza 
animale, abitanti di terra, aria e acqua 
che sembrano invitarci a indispensabili 
riflessioni”.
Orari - le mostre sono visitabili fino al 
14 luglio negli orari di apertura della 
casa di cura- l’ingresso è libero.

la BamBola assassina 
Regia: lars Klevberg
Cast: aubrey plaza e brian tyree henry
la bambola Assassina, il film diretto da lars Klevberg, è il reboot 
dell’omonima pellicola di successo uscita in Italia nel 1989 e arricchita 
da nuovi spaventosi elementi. Karen, una mamma single, regala a suo 
figlio Andy una bambola “buddi” per il suo compleanno, ignara della sua 

natura sinistra.
Orari proiezioni:  feriali: 20,30 - 22,30 -  sabato e domenica: 18,30 -  20,30 - 22,30

rapina a stoccolma
Regia: robert budreau
Cast: ethan hawke e mark strong
Stoccolma, 1973 - Durante una rapina alla banca centrale lars ny-
strom prende in ostaggio alcuni impiegati per far rilasciare il suo amico 
gunnar di prigione. man mano che le ore si trasformano in giorni, gli 
ostaggi sviluppano un complesso rapporto con il loro rapitore, soprat-

tutto bianca, moglie e madre di due bambini. lars sembra avere a cuore le condizio-
ni e le esigenze dei suoi prigionieri e questa connessione darà origine al fenomeno 
psicologico noto come sindrome di stoccolma. 
Orari proiezioni:  feriali: 20,30 - 22,30 -  sabato e domenica: 18,30 -  20,30 - 22,30

arrivederci professore 
Regia: Wayne roberts
Cast: Johnny depp e zoey deutch
Richard è un  professore universitario a cui viene diagnosticata una ma-
lattia che rischia di cambiare per sempre la sua vita. l’uomo decide così 
di rinunciare a ogni tipo di apparenza e a tutte le convenzioni, iniziando 
a vivere nel modo più coraggioso e libero possibile.

la sua nuova vita spericolata attraversa ogni tipo di vizio, dal fumo al bere, dalla car-
nalità agli insulti a chiunque provi a infastidirlo. vivendo al massimo, sperimentando 
nuovi piaceri mai provati negli anni precedenti, Richard si ritroverà faccia a faccia 
con il vero senso della vita e inizierà a risvegliare il suo sopito spirito interiore, che 
non ha nulla a che vedere con la sua nuova condotta.
Orari proiezioni:  feriali: 20,30 - 22,30 -  sabato e domenica: 18,30 -  20,30 - 22,30

toy story 4 
Animazione
In programmazione dal 26 giugno
Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua 
priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse 
di andy o di bonnie. 
Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di bonnie trasformato 

in un giocattolo, si autodefinisce “spazzatura” e non giocattolo, Woody decide di 
mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita. Ma quando bonnie porta con sé 
tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un’inaspettata 
deviazione, che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, bo peep. 
dopo aver trascorso anni per conto proprio, lo spirito avventuroso di bo e la vita 
“on the road” hanno rovinato la sua porcellana. Woody e bo scopriranno che le loro 
rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno 
conto che questo è l’ultimo dei loro problemi.
Orari proiezioni:  feriali: 20,30 - 22,30 -  sabato: 18,30 -  20,30 - 22,30 - domenica: 
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
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Settantacinque artisti e 
gruppi musicali per altrettante 
esibizioni live, tutte gratuite. In totale 
circa 400 musicisti che, con le loro 
note, invaderanno le strade di 
Modena. Per la Festa europea della 
Musica, venerdì 21 giugno, la Città 
della Ghirlandina vibrerà di sonorità 
diverse e accenderà una Notte 
bianca d’inizio estate con tante 
animazioni in più di esercenti e 
commercianti, in collaborazione con 
associazioni di categoria e modena-
moremio, con iniziative nuove o 
recuperate dopo la pioggia del 18 
maggio a Nessun Dorma.
Coordinata dal centro musica del 
comune e realizzata col sostegno 
della fondazione cassa di rispar-
mio di modena, la festa è l’occasio-
ne per ribadire come Modena abbia 
la musica nel Dna. Mùnar - Musica 
nuova alle Rimembranze è la novità 
2019: il festival si svolge nell’area 
parco Rimembranze - via Saragozza, 
di fronte alle ex-caserme Fanti e 
Garibaldi. Dalle 19 suonano artisti 
selezionati dal progetto Sonda (me-
dicamentosa, davide amati, Giack 
Bazz) e i due headliner Giorgio poi e 
dutch nazari. Pensato in un’ottica di 
rigenerazione urbana, in uno spazio 
mai dato alla musica, il progetto 
prevede street art, light design, bar 

con i Giardini 
d’Estate di Studio’s lo 
spazio verde dei 
giardini ducali nel 
cuore di modena 
torna al centro 
dell’estate modenese 
organizzata dal 
Comune con 
Fondazione Cassa di 
risparmio di 
Modena, gruppo 
Hera, main sponsor 
dei giardini, e BPER 
Banca. 42 iniziative in 38 giorni, fino 
al 31 agosto, fra musica, teatro, 
danza, cinema, burattini, letteratura, 
con l’apertura degli spazi e del 
programma ad altre realtà e alle loro 
rassegne. al lunedì dalle 21 c’è Jazz ai 
Giardini, artisti locali per una serata di 
musica jazz, soul e swing in collabora-
zione con il Baretto Ducale della 
palazzina; in tre mercoledì di luglio, 
alle 21, bambini e famiglie, ma anche 
gli adulti, possono divertirsi con i 
Burattini della Commedia; al giovedì 
sera si proiettano i capolavori 
restaurati del grande cinema, mentre 
ogni venerdì e sabato il palco ospita 
spettacoli musicali e teatrali con 
grandi interpreti e artisti del territorio, 
fra i quali Mel Previte e Cisco. alla 
domenica sera arrivano le proposte 
del Salotto Agazzotti con Salotto in 
piazza… ai Giardini, fra itinerari guidati 
in città e itinerari musicali di vari 
generi, di cui sarà presto presentato il 
programma.
tra le altre punte di diamante dei 
giardini d’estate si annunciano il 
concerto di James Senese – Napoli 
Centrale (sabato 13 luglio), quello 
di Marina Rei e Paolo Benvegnù 
(venerdì 19 luglio), e lo spettacolo di 
danza atletica con sei performer Play 
di Kataklò (sabato 20 luglio).
tra le proposte più originali rientrano, 
inoltre, la presentazione del film Felix 
Pedro col regista Paolo Muran (giove-
dì 25 luglio); l’incontro – concerto con 
Leo Turrini e Marco Dieci, Quando 
l’uomo sognava la luna, viaggio tra 
parole e musica a 50 anni da apollo 
11 (venerdì 9 agosto) e il concerto 
Rilmhor 50 anni di musica irish con 
Lucio Gaetani (sabato 10 agosto).

Essere_VOCE
Incontri per mamme e papà in attesa 
per scoprire la bellezza e l’utilità del 
racconto e della voce prima della 
nascita
biblioteca Il falco magico

Rottura del Silenzio Fest #22
Programma
21 giugno -  ore 20
Nadja (Can/De) - Uochi Toki - DOL-
PO - THE STAR PILLOW - Aktarus 
Aksam & Jacopo M
22 giugno, ore 15
The Secret - The Modern Age 
Slavery - Bobson Dugnutt - Fierce - 
Double Me - EVIL COSBY - WOWS 
- Hyle
DESTROY ALL GONDOLAS - 
Hyperwülff - The Mild - BARATRO
23 giugno - ore 15
Zu - Lytic (Usa, ex-Saetia/Off Minor) 
- Chivalà - Maeraia - Ventre - Liquido 
Di Morte - Indhastria - Krasue - The 

Jackson Pollock - ULTRAKELVIN - 
ØJNE
circolo ekidna

20 - 23 giugno 
Festa Più Pazza Del Mondo 2019 - 
36ª edizione
la bellezza si vede perché è viva 
quindi reale
piazzale re astolfo

21 giugno - ore 20.30 
Le vie del benessere
Un’analisi dinamica per un plantare 
dinamico
relatore: Daniele Galletti, tecnico 
ortopedico
casa del volontariato

21 giugno 
Giornata Internazionale dello Yoga 
L’armonia del Corpo
un’occasione per un’esperienza 
collettiva di pratica yoga, alla 

riscoperta della propria melodia 
interiore
orario di svolgimento 
Ore 7/8 e 19.30/21
Cortile di San Rocco

22 giugno - ore 19
Stay Free: a giugno nelle piazze 
e nei bar di Carpi si gioca sano
Silver Band
Le cover delle hit più celebri degli 
Anni ’70 e ’80
diferente cafè

22 e 29 giugno - ore 21/23
Serate all’insegna 
della musica con il rapper Malfer
session di open mIc: 
prendi il microfono e fai vedere 
cosa sai fare
happy ending: dj set
Il divertimento si triplica
rap+open mIc+dj set
spazio giovani mac’è

23 giugno 
White Run Di corsa 
per vincere la sete!
3ª Edizione della camminata non 
competitiva
percorsi: 3 - 5 - 8 e 11 chilometri 
Percorso extraurbano con tratti in 
sterrato tra le frazioni di santa croce 
e gargallo 
Il percorso arriverà nel 
parco santa croce della 
fondazione che per 
l’occasione verrà aperto al pubblico
ritrovo alle 7.30 presso la chiesa di 
santa croce

La Carpi Estate 
Sport 2019
Programma
26 giugno - ore 19/23
Street Dance e latin Day
A cura di Surya Dance 
Company e SSD Surya ARL
parco delle rimembranze

cinema estivo
tenera è la notte
Inizio proiezione ore 21.30
proGramma 
22 giugno 
L’uomo che comprò la luna
Di Paolo Zucca - Italia 2018, 105’ 
23 giugno 
Momenti di trascurabile 
felicità
Di Daniele Lucchetti - Italia 2019, 
93’ 
24 giugno 
Un affare di famiglia
Di Hirokazu Kore-Eda - Giappone 
2018, 121’ 
25 giugno - ore 21.30 
Non ci resta che il crimine
Di Massimiliano Bruno - Italia 2019, 
102’ 
arena stadio cabassi

fIno al 31 agosto, a modena, 38 gIornI dI 
programmazIone tra musIca, teatro, danza, 
IncontrI con autorI e Il grande cInema 
restaurato, burattInI e le serate del salotto 
aggazzottI

Giardini d’estate

sabato 3 agosto serata di musica e 
teatro con Piacere Modena, dedicata 
alle stelle e alle eccellenze enogastro-
nomiche modenesi, serata jazz con 
Franz Coppola Jazz Band sabato 17 
agosto, mentre venerdì 23 il concerto 
Sonda tour porta ai giardini band del 
progetto regionale Sonda a cura Cen-
tro Musica del Comune di Modena.
per ferragosto si conferma la tradi-
zione della serata modenesissima 
di venerdì 14 con Beppe Zagaglia, 
Claudio Messori in quartetto e altri 
amici geminiani: nel 2019 si intitolerà 
Lambrusco e dintorni.
non mancano serate di teatro-can-
zone e di teatro civile su temi storici e 
d’impegno sociale. tra questi, Far finta 
di essere sani, ricordando Giorgio 
Gaber a 40 anni dalla legge basaglia 
(venerdì 12 luglio); Zelda: Tutte le 
Feste di Domani in collaborazione con 
l’Istituto Storico (venerdì 26 luglio); la 
tavola rotonda Radici, transiti e nuovi 
approdi. I giovani tra guerra e libertà 
(venerdì 30 agosto) e Dalla Notte 
all’alba della Democrazia (sabato 31 
agosto).
nel programma è ospitata l’anteprima 
di Time in Jazz, festival internazionale 
diretto da Paolo Fresu, che anche nel 
2019, xxxII edizione, dal 7 al 16 ago-
sto animerà la sardegna con musica, 
cultura, arte e iniziative sociali.
una novità dell’estate ai giardini è 
invece la rassegna del giovedì I grandi 
capolavori restaurati, con il palco che 
diventa schermo per proiettare, a 
cura di Alberto Morsiani, film recupe-
rati dalla Cineteca di Bologna, da 
Metropolis di Fritz Lang a Io e Annie 
di Woody Allen a Tempi moderni di 
Charlie Chaplin.

venerdì 21 gIugno, a modena, soundtracKs, lIrIca, rocK, Jazz e rap, 
musIca e anImazIonI deI commercIantI In centro storIco

Torna la Festa europea 
della musica

eco-friendly. Al Supercinema Estivo, 
alle 21, tornano con Soundtracks le 
sonorizzazioni dal vivo di film nello 
spettacolo Cinema Misterioso, viag-
gio in cinque capolavori del cinema 
muto e delle avanguardie su magia, 
occulto e illusionismo, fra streghe, 
demoni e ipnotisti. 
Da Nosferatu, il Vampiro e Faust 
(Murnau, 1922 e 1926), a The Dante 
Quartet (Brakhage, 1987). Sul palco 
giovani artisti iscritti al progetto 
guidati da stefano pilia, chitarrista 
degli afterhours, massimo volume 
e rokia traoré.

Dalle 20, al Teatro Pavarotti c’è Dolce-
amaro, spettacolo finale del Corso di 
alta formazione per cantanti lirici con 
gli allievi impegnati su arie di Doni-
zetti, Verdi, Mozart, Puccini, accom-
pagnati dall’orchestra filarmonica 
italiana diretta da silvia spinnato.
Ai Giardini, dalle 20.30, si svolge Son-
da Stage in collaborazione con stu-
dio’s. Sul palco artisti emergenti del 
progetto regionale per la creatività 
musicale: andrea zacchi, leathe-
rette, telegraph tehran, aabu.
In Piazza XX settembre, alle 19.30, 
suona l’Ensemble new casual Band, 
e alle 21.15 la central park Band 
con Una sera a Central Park, ispirato 
allo storico concerto di simon and 
Garfunkel del 19 settembre 1981 
nel Central Park di New York.
ago modena fabbriche culturali, 
all’ex Sant’Agostino, alle 18, inaugura 
con un dj set di machweo, The Sum-
mer Show, mostra di fondazione 
modena arti visive.
Per la Festa europea della Musica 
e la Notte bianca d’inizio estate di 
venerdì 21 giugno, sono tante anche 
le animazioni musicali e gli eventi 
proposti da esercenti e commercian-
ti: insomma una notte davvero da 
non perdere!
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Come anticipato nelle 
scorse edizioni, nessuna 
cessione è ancora in vista. Il 
carpi fc 1909 riparte da 
stefano Bonacini, il quale 
entrerà nel suo undicesimo 
anno al timone della società 
biancorossa. 
Nonostante le due proroghe, 
concesse alle cordate interes-
sate per presentare un’offerta 
congrua, non si sono mate-
rializzate le condizioni per 
un cambio di società e, come 
promesso e annunciato dal 
patron Bonacini a più riprese, 
andrà avanti con i suoi soci 
roberto marani e claudio 
caliumi. Resta da capire in 
quale modo deciderà di farlo. 
Si potrebbe approfittare del 
“paracadute” e di almeno 
cinque-sei plusvalenze per in-
vestire nell’allestimento di una 
squadra di vertice (contando 
l’altissimo livello previsto nella 
prossima Serie C) o, in alter-
nativa, propendere per una 
scelta parsimoniosa, massimiz-
zando i rientri dei vari prestiti 
proprio dalla terza categoria 
nazionale, con un tecnico 
esperto e di categoria. 
Una scelta strategica che turba 
i pensieri dei tifosi biancorossi 

Inaugurato due mesi 
fa, il nuovo campo in erba 
sintetica di San Marino, ha 
ospitato lo scorso weekend la 
partecipata edizione del 1° 
Torneo Estivo Calcio a 7 Csi di 
Carpi. La manifestazione, 
organizzata grazie alla 
preziosa collaborazione della 
dirigenza dell’united carpi, è 
stata caratterizzata dalla 
presenza massiccia di 
pubblico in entrambe le 
giornate di gara. 
Ecco le squadre partecipanti 
alla prima edizione: 3 corone, 
mondial, atletico navolta, 
aleabet, mamma, 40 minuti, 
enjoy tulipano, real Gabelo, 
all’osteria, cartello di cali e 
zaychik. 
Sfide spettacolari, giocate 
tecniche e tanta partecipa-
zione, sono state l’anticamera 
di una disciplina che troverà 
finalmente il proprio campio-
nato di riferimento in città a 
partire dall’inizio dell’autunno. 
Il Csi di Carpi infatti ha an-
nunciato la nascita del primo 
campionato di Calcio a 7 alla 
Corte dei Pio con le gare che 
verranno disputate proprio 
nel rinnovato impianto di San 
Marino. 
la finale - Disputata nella 

francesco ghIrellI, presIdente 
lega pro

“Partenza di 
campionato a rischio”

A 
rende-
re 
ancor 
più 
ricca 
di 
preoc-
cupa-
zione 
l’esta-
te dei 
tifosi 
carpi-
giani arriva, non del tutto inaspettata, la tagliente dichiara-
zione del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli (in 
foto). Il successore di Gabriele Gravina non ha utilizzato 
mezzi termini chiedendo con forza la defiscalizzazione 
delle posizioni dei tesserati delle varie società, pena 
bloccare l’avvio del torneo. 
“Da oggi – tuona il numero uno della Lega Pro - siamo in 
stato d’agitazione. Nella prossima assemblea dei presi-
denti se ne discuterà compiutamente. Non so se inizierà 
il campionato. In questi mesi abbiamo lavorato, in silenzio 
e con rispetto, con il Governo affinché fosse inserito nel 
decreto crescita un provvedimento a favore del calcio dei 
comuni d’Italia. La defiscalizzazione, che chiediamo per i 
club di Serie C, serve per strutture, formazione e presidio 
territoriale per i giovani. Non un euro nelle tasche, ma in-
vestimenti. Questi produrranno interventi in infrastrutture 
che attireranno capitali (a partire da quelli dei proprietari 
dei club) e ciò consentirà ai club di innovare e avere luoghi 
per la formazione di giovani calciatori e quindi dare op-
portunità per l’avvio di una politica economico-finanziaria 
virtuosa che consenta di patrimonializzare. Evidenzio che 
le risorse che il fisco darà all’inizio serviranno a mettere in 
moto un volano di investimenti che poi torneranno al fisco 
stesso al termine e/o durante l’investimento. Vi sembra 
poco? La risposta non c’è. Sembra non importare nulla 
a nessuno. Ne prendo atto: 300mila tifosi nelle partite 
dei Playoff, la rivoluzione nelle norme di iscrizione, gli 
interventi di adeguamento negli stadi; via i banditi dalle 
proprietà; investimenti per i giovani; interventi per togliere 
i ragazzi dalle strade. Non interessa sostenere chi riforma 
e cambia?”. 
Parole dure che gettano ancora più dubbi su un calcio or-
mai sostenibile solamente per chi non si arrende alla realtà. 

E.B.

Il CARPI FC 1909 RIPARte DA SteFAnO bOnACInI, Il QuAle entReRà nel SuO unDICeSIMO AnnO Al tIMOne DellA SOCIetà bIAnCOROSSA

Nessuna fumata bianca per la cessione

la cui permanenza di mister 
Gaudì fa tirare, considerata 
la poca convinzione con la 
quale si sono presentate le tre 
cordate interessate, un deciso 
sospiro di sollievo. 
capitolo mercato - Con 
l’ormai certa permanenza di 

Bonacini, il direttore generale 
stefano stefanelli ha iniziato 
un lavoro silenzioso, lontano 
dai riflettori, ma frenetico. Il 
primo a partire sarà l’esperto 
centrale difensivo alessandro 
ligi: rientrante dal prestito 
allo Spezia, potrebbe torna-

re in Liguria o raggiungere 
anìbal capela al Cosenza. 
Incerte le posizioni di alessio 
sabbione (seguito da Chievo 
e Spal), simone colombi (che 
potrebbe trasferirsi all’Ascoli) e 
capitan fabrizio poli sul quale 
resta vigile, oltre al Bari, anche 

il Perugia. Tante pretendenti 
anche per mbala nzola: 
l’attaccante franco angolano, 
decisivo anche nella finale Play 
Off vinta dal Trapani (e decisa 
proprio dalle reti di due ex 
biancorossi ai quali va aggiun-
to il francese taugourdeau), 
attende gli sviluppi delle 
vertenze societarie del club 
siciliano. Nel caso i Granata 
dovessero rinunciare al diritto 
di riscatto è pronto il Padova. 
storie di eX - Dopo una 
mezza stagione vissuta da 
spettatore, a causa del prema-
turo esonero dalla panchina 
del Venezia, l’ex tecnico 
biancorosso stefano vecchi 
potrebbe ritrovare una pan-
china. E’ la ricca e ambiziosa 
feralpi salò ad avergli offerto 
un contratto biennale per 
provare a centrare una storica 
promozione in Serie B. 

Enrico Bonzanini

Stefano Bonacini

sbarca fInalmente anche a carpI Il calcIo a 7 e non solo per una fugace 
apparIzIone

Il calcio a 7 sbarca a Carpi

serata di domenica 16 giugno, 
il match che ha deciso la ma-
nifestazione non ha tradito le 
attese fornendo agli spetta-
tori, tra cui si sono intravisti  
anche alcuni giocatori del 
Carpi della passata stagione, 
uno spettacolo di prim’ordine. 
Al termine dei 60 minuti di 
gara è la formazione dell’Ale-
abet a spuntarla, grazie a uno 
scatenato el mouchib, due 
reti per lui, e all’impermea-
bilità dell’estremo difensore 

federico ceci, premiato come 
migliore portiere della manife-
stazione. 
taBellino 
(Finale 1° Torneo Tuttocampo) 
aleaBet vs mamma 3-2 
aleabet: Ceci, Donati, Tavani, 
Stabile, Manicardi, Discosti, 
Rautnich, El Mouchib, El 
Hamriti, Luppi, Bulgarelli. 
mamma: Silverstri, Malavolti, 
Grillenzoni, Berni, Zanoli, 
Vellani, Bulgarelli, Marani, 
Ricciotti, Maroni. 

reti: El Mouchib (A), El Mou-
chib (Rig.) Marani (M), Bulga-
relli (A), Grillenzoni (Rig.) 
classifica finale
1 - Aleabet 
2 - Mamma
3 - Pizzeria La Capannina
4 - Real Gabelo
Miglior Portiere: Federico Ceci 
(Aleabet)
Miglior Giocatore del torneo: 
Mattia Scacchetti (Real Gabe-
lo) con 20 reti messe a segno.

Enrico Bonzanini



mercoledì 19 giugno 2019
21

anno XX - n. 23
• Edizione di Carpi •

tempo esce il 
MERCOLEDI’ mattina. Ecco 
i punti dove potete trovare 
una copia GRATUITA del 
settimanale in città e in 
tutto il territorio dell’Unio-
ne delle Terre d’Argine.

carpi
polisportiva Giliberti - Via 
Tassoni, 6
conad quartirolo - Via 
Marx, 99
Bar firenze - Via Leopardi, 
19
conad colombo - Via 
Colombo, 27
Bar david - Via Ugo da 
Carpi, 48
tabaccheria 2 ponti - Via 
Due Ponti, 35/A
Bar manzoni - Viale Man-
zoni, 119
cavallieri scarpe - Corso 
Cabassi, 30
carpi car - Via Biondo, 116
target - Viale Carducci, 95
Glamour - Via Berengario, 
124/1

Dove trovare Tempo gratis ogni mercoledì
Bar cartizze - Via Meucci, 
1
Wash dog - Via Donati, 
57/59
target - Via Roosevelt, 53
conad pezzana - Via Pez-
zana, 22
target - Via Remesina, 36
vent’anni - Via Don Stur-
zo,19/A
tecnocarpi - Via Ramazzi-
ni, 37/B
idea pesca - Via Remesina, 
244/4
studio fisio K - Via Gio-
vanni XXIII, 181
euro surgelati - Via Gua-
stalla, 2
piscina o.campedelli
Piazzale delle Piscine, 4
tabaccheria  51 - Via Nuo-
va Ponente, 5/A
pol. la patria - Via Nuova 
Ponente, 24
risto Bar express - Via 
Dell’Industria,  4/C
Borgogioioso - Via Nuova 
Ponente, 31
fast food scazza - Piazza-

le delle Piscine,12
mercato sc - Via Marx, 
146/148
tigotà - Arca Planet - Viale 
Cavallotti, 27 - 29
Bar stadio - Via Marx, 17
forno sacchi - Corso Pio, 
94
immobiliare rossini - Via 
Nova, 17
tabaccheria di mirella 
resechi - Via La Malfa, 1
supermercato sigma - Via 
Cuneo, 47
coop - Via don Davide 
Albertario, 43/G
famila - Via Giovanni XXIII, 
185
casa del volontariato - 
Viale Peruzzi, 22
conad 3 ponti - Via Roose-
velt a Cibeno
edicola massari federico - 
Piazza Martiri                          
edicola edicola righi - Via 
A.Volta, 30/A                      
edicola di petocchi - Via 
Magazzeno, 23                       
edicola Bertani luciana - 

Piazza Martiri                  
edicola artioli Katia - Via 
Ugo Da Carpi, 35               
edicola dell’ospedale il 
roseto - Via G. Molinari, 2                   
edicola Gorizia - Piazzale 
Gorizia, 9-11    
edicola dei laghi - Via 
Lago D’Idro, 7            

frazioni di carpi
polisportiva arcobaleno - 
Via Gilberti, Santa Croce
progeo emporio verde - 
Strada statale  77/N - San 
Marino
Bar da cico - Provinciale 
Motta, 61
conad - Strada Romana 
Nord, 100 - Fossoli
fioraio - Via Martinelli, 37 
- Fossoli
casa del pane - Via Marti-
nelli, 37 - Fossoli
edicola mickey mouse 
s.n.c. - Via Martinelli, 70/C 
- Fossoli
tabaccheria predieri - Via 
Budrione, 75/C - Migliarina

polisportiva Budrione - 
Via Marte, 1 - Budrione
Bacco tabacco & co. di za-
notti - Via Chiesa Gargallo 
- Gargallo      
       

novi 
di modena
polisportiva taverna - Via 
Veles, 4 - Novi
Bar commercio - Via 1° 
Maggio - Novi
edicola secchi antonella - 
Piazza 1° Maggio, 51 - Novi 
Di Modena                
edicola tris s.r.l. - Via 
Provinciale Per Novi -  Novi 
Di Modena   
palestra Wellness - Via 
Chiesa di Rovereto - Rove-
reto sul Secchia
cafè noir - Via Chiesa 
Nord, 36 - Rovereto sul 
Secchia

soliera
famila - Via 1° Maggio - 
Soliera

polisportiva centro 
arci - Piazzale Loschi, 190 
- Soliera
dB company - Via Marco-
ni, 260 - Soliera
prima casa - Via Roma, 245 
- Soliera
Bar caffè ristretto - Via 
Carpi Ravarino, 651 - Limidi
edicola meschiari catia -  
Via Carpi Ravarino - Limidi 
Di Soliera   
stazione q8 - Via Naziona-
le per Carpi, 343 - Appalto 
edicola maggi paolo - Via 
Carpi-Ravarino - Sozzigalli      

campoGalliano
tabaccheria dogana - Via 
del Passatore - Campogal-
liano 
Bar commercio - Via di Vit-
torio, 14 - Campogalliano 
rosticceria marco 
e lella - Via Garibaldi, 34 - 
Campogalliano 
stazione agip - Via di 
Vittorio, 19 - Campogal-
liano.

E’ tutto pronto per la 
White Run – Di corsa per vincere 
la sete!, la camminata non com-
petitiva organizzata da ho 
avuto sete onlus con il soste-
gno e in collaborazione con 
fondazione cassa di rispar-
mio di carpi, giunta alla terza 
edizione. Furono 1.200 i parte-
cipanti lo scorso anno.
L’appuntamento è domenica 
23 giugno a Santa Croce di 
Carpi. La partenza è alle 9 
dalla Chiesa di Santa Croce e 
saranno quattro i percorsi: di 
3 chilometri (per i più piccoli), 
5, 8 e 11. L’arrivo per tutti è 
previsto nel Parco Santa Croce 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi solo per 
l’occasione aperto al pubblico 
e dove si svolgerà la cerimonia 
finale.
L’iscrizione, del costo di 2 euro, 
è possibile fino a quindici 
minuti prima della partenza 
ma si può effettuare via mail 
a whiteruncarpi@gmail.com 
oppure telefonando al numero 
331.9905503 - 347.6376778 
- 328.2278446.  Ci sarà un 
omaggio per tutti i parteci-
panti e saranno premiate le 
scuole d’infanzia, i centri estivi 
e le società sportive.  
Una mattina di sport nella 
consapevolezza che tutti 
insieme si può contribuire a 
rendere un po’ più vicino il 
progetto n° 38 di Ho Avuto 
Sete onlus: la costruzione di 
un pozzo d’acqua potabile nel 
villaggio di Delkuka in Burkina 
Faso.

S.G.

sI svolgerà domenIca 23 gIugno a santa croce dI carpI la terza edIzIone della cammInata non 
competItIva organIzzata da ho avuto sete onlus, con Il sostegno e In collaborazIone con 
fondazIone cassa dI rIsparmIo dI carpI. 1.200 persone partecIparono alla scorsa edIzIone

Di corsa per vincere la sete
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Si è svolta lo scorso 7 giugno, presso lo Stadio Cabassi, 
la giornata finale del 31° Trofeo Avis Sport - 15° Memorial 
Floriano Gallesi organizzato da avis, col patrocinio del 
comune di carpi. “A nome mio e di tutto il Consiglio Direttivo 
- ha commentato il presidente di Avis Carpi, fabio marani 
- desidero esprimere il più sentito ringraziamento per la 
collaborazione ricevuta in occasione della manifestazione di 
chiusura del Trofeo. Ancora una volta, grazie a questo 
connubio, siamo riusciti a dare giusto risalto a un’iniziativa che 
ci impegna per tutto l’anno scolastico, da settembre a giugno, 
incontrando i ragazzi degli istituti superiori carpigiani: dal 
Meucci - Cattaneo al Vallauri, dall’Istituto tecnico Vinci al Liceo 
Fanti. La nostra associazione, da sempre sensibile alle 
tematiche del mondo giovanile, offre ai giovani l’opportunità 
di avvicinarsi, tramite lo sport (campestre, basket, tennis 
tavolo, pallavolo, badminton, atletica, beach volley e calcio a 
11) e la donazione di sangue, a uno stile di vita sano e 
solidale”.  Il 7 giugno, al Cabassi, gli studenti si sono misurati in 
un torneo di Calcio a 11. A trionfare nel quadrangolare la 
squadra del Meucci.

gRAnDe SuCCeSSO PeR Il 31° tROFeO AvIS SPORt - 15° MeMORIAl FlORIAnO gAlleSI

Il Meucci vince il quadrangolare di calcio

Sabato 8 giugno a Novi di Modena presso il parcoBale-
no è stata inaugurata la struttura Calisthenics alla presenza 
dell’assessore allo Sport Alessandro Fracavallo e del vice 
sindaco Mauro Fabbri insieme ai tre ragazzi Danny Ciccia, 
Matteo Boschini e Rup Rai Raman Preet, che hanno 
preparato, elaborato e  presentato il progetto all’Ammini-
strazione.

novI dI modena

Inaugura la struttura 
Calisthenics 

Il Rugby Carpi Under 
14 e la squadra di Ultima-
te Frisbee hanno aderito a 
Stay Free il calendario di 
appuntamenti all’insegna 
del contrasto al gioco 
d’azzardo patologico e alla 
ludopatia promosso dalla 
rete Non Giocarti Il 
Futuro con il patrocinio 

Il rugby carpI under 14 e la squadra dI ultImate frIsbee hanno aderIto a stay 
free contro Il gIoco d’azzardo

Stay Free per il gioco sano
dell’Assessorato alle 
Politiche Giovanili del 
Comune di Carpi e il 
finanziamento della 
Regione Emilia Romagna. 
Nel mese di giugno tanti 
gli eventi di giocoleria, 
sport all’aria aperta con la 
voglia di giocare in modo 
sano e fare aggregazione 

nelle piazze, nei parchi e 
nei locali a marchio slot 
free. Domenica 9 giugno i 
ragazzi della squadra di 
Ultimate frisbee si sono 
ritrovati per la colazione al 
Queen’s Tavern di via 
Alghisi e poi hanno 
coinvolto altri ragazzi nella 
dimostrazione al Parco 

Papa Giovanni XXIII. 
Sabato 15 giugno, alle 
18.30, aperitivo con il 
Rugby Carpi Under 14 al 
Bar Daccapo di via 
Roosevelt e a seguire 
dimostrazione pratica 
presso il parco di via 
Divisione Acqui angolo via 
Roosevelt.
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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


