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dopo le dimissioni, L’accorpamento con
la Diocesi di Modena è una possibilità

nuova impresa delle Cicliste Ostinate:
dalle Alpi Adrie al mare

La notte si fa Fluo!

a scaldare ulteriormente questa rovente estate carpigiana torna la notte fluo. L’evento, alla sua terza edizione, si terrà martedì 9 luglio,
dalle 18 alle 24, e il programma da via Cuneo a Piazzale Gorizia si annuncia a dir poco gustoso!

osdedale di carpi Primo in Regione grazie
a una donazione di radio bruno e bedocchi

Mercoledì a Carpi

SEI PRONTO A TRASCORRERE UN’ESTATE SOTTO LE STELLE?
Tutti i mercoledì sera di luglio Calliope, Calzedonia, Intimissimi e Tezenis
ti aspettano in centro per una serata di musica, negozi aperti,
attività e tanto altro
Shopping di qualità in totale relax!
Evento realizzato da

I N C O R S O A L B E R TO P I O - CA R P I

Chissà quante multe mi arriveranno ancora…

Quando è arrivata, lo
scorso 21 marzo da parte
del Comune di Carpi, la
comunicazione è passata
pressoché inosservata. A
distanza di breve tempo
sono entrati in funzione i
due nuovi fotored e
nessuno deve essersene
accorto, ma nel momento
in cui hanno iniziato ad
arrivare a casa le multe, i
carpigiani si sono resi
conto che il codice della
strada non perdona.
In tanti, arrabbiati, hanno
chiesto chiarimenti al Comando di Polizia Municipale che ha documentato
il comportamento scorretto di chi, in auto o in moto,
provenendo da via Ugo da
Carpi in direzione sudnord arrivato all’incrocio
con via Lenin/C. Marx,
aveva superato la striscia

bianca a terra ingombrando l’incrocio mentre
il semaforo era diventato
rosso.
In quel punto, dove la
linea d’arresto è arretrata
a causa della presenza
proprio in quell’incrocio
di un passo carraio, gli
automobilisti d’abitudine
si sono sempre posizionati
al di là della linea per poi
svoltare a sinistra in via
Lenin, andare dritto in via
Cavallotti o girare a destra
in via Marx.
“Non abbiamo multato
auto che per pochi centimetri o con solo due ruote
avevano superato la segnaletica orizzontale ma i
mezzi che si trovavano al
di là della stessa, con tutte
le quattro ruote” precisa la
comandante Susi Tinti. Il
Codice della Strada parla

chiaro rispetto
alla violazione
per superamento
della linea d’arresto: nel momento
in cui il semaforo
è rosso non ci si
deve trovare al
di là della linea.
La sanzione in
questo caso è
più bassa (46,40
euro) e i punti
decurtati sono
due.
La comandante
Tinti ha assicurato che, oltre

al cartello che indica la
presenza del rilevatore di
infrazioni semaforiche,
verrà posizionato un ulteriore avviso per invitare gli
automobilisti a fermarsi
dietro la linea bianca.
“Il problema è che le sanzioni sono state notificate
a settanta giorni (il massimo è novanta) dall’infrazione – spiega un malcapitato che di multe ne ha
ricevute più d’una – e se
avessi saputo che il mio
comportamento violava
il Codice della Strada non
l’avrei replicato per tre

mesi. Chissà quante multe
mi arriveranno ancora…”.
Oltre a coloro che
percorrono via Ugo da
Carpi nella direzione di
marcia verso il centro
città, a rischio multa vi
sono anche coloro che
attraversano l’incrocio tra
la Tangenziale Bruno Losi
e via Molinari (chi percorre la Tangenziale nella
direzione di marcia verso
Fossoli, sud/nord), dove
è stato posto il secondo
nuovo fotored che non ha
prodotto multe a raffica e
quindi non ha provocato
la rabbia dei carpigiani.
La decisione di collocare
i nuovi fotored nei due
incroci è dovuta al fatto
che dal 1° gennaio 2015
al 1° marzo 2019 si sono
verificati 15 incidenti
stradali nell’incrocio di via
Ugo da Carpi e 34 in via
Molinari.
Sono spiegazioni sufficienti per fugare il dubbio
che col fotored di via
Ugo Da Carpi si voglia far
cassa?
Sara Gelli
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La peggior piaga? L’ipocrisia!
PHANTOM 40

PEDULA

CALZE T-SH I RT I NTI M O

RUNNING

MADE IN ITALY

CICLISMO

APERTURA SPACCIO

CANOTTA

IL CAPO GIUSTO PER IL TUO SPORT!
ANTIALLERGICI
BENESSERE, COMFORT E
ANTIBATTERICI
FRESCHEZZA... AL TUO FIANCO ANTIMICOTICI (combattono le micosi)
NEI MOMENTI PIÙ DURI!
ELIMINANO I CATTIVI ODORI

NOVITÀ
GENTLEMAN

Magazzino & Spaccio - Via dell’Agricoltura, 29 - Carpi (MO) - Tel. 059.645197
Seguici su facebook.com/gilettispa - www.giletti.it
Aperto dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30
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Grazie alla generosa donazione di Radio Bruno e di Attilio Bedocchi, l’Associazione Pazienti tiroidei ha consegnato
all’Azienda Usl di Modena due apparecchiature che permetteranno interventi micro-invasivi sui noduli
benigni, evitando l’asportazione della tiroide

Primi in Regione a eseguire interventi
meno invasivi sui noduli benigni della tiroide
“Un rivoluzionario
approccio terapeutico”, così il
professor Giampaolo Papi,
direttore dell’Unità operativa
di Endocrinologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, ha
definito la tecnica mini
invasiva nel trattamento della
patologia nodulare tiroidea di
origine benigna assicurata
dall’echolaser. L’innovativo
macchinario, unitamente a un
ecografo di ultima generazione, è stato acquistato
dall’Associazione Pazienti
tiroidei e messo a disposizione dell’Ospedale della nostra
città. “Questo piccolo capolavoro - sorride la presidente di
Apt, Vanna Goldoni - è stato
possibile grazie alla generosa
donazione di Radio Bruno e
Attilio Bedocchi, senza di loro
queste preziose tecnologie
non sarebbero qui. Non
possiamo far altro che
ringraziarli di tutto cuore per
impegno profuso per il bene
della salute di tutti noi”. Con
l’acquisizione di queste due
apparecchiature l’Unità
operativa di Endocrinologia,
diretta dal professor Papi,
diventa l’unica in Regione nel
Servizio pubblico a eseguire la
termoablazione laser: “questa
tecnica - spiega Papi - ci
permette di compiere un
notevole passo avanti nel
trattamento dei noduli tiroidei
di grandi dimensioni e di
origine benigna. Grazie a
questo macchinario all’avanguardia i pazienti possono
essere operati in regime di
Day surgery: entrano in
ospedale al mattino, nel
pomeriggio possono uscire e il
giorno dopo recarsi normalIl Gruppo BPER ha
presentato le carte di
pagamento in Braille:
progetto nato nell’ambito
delle attività di innovazione e di responsabilità
sociale volte a garantire
maggiore accessibilità per
chi presenta disabilità
visive. Dall’inizio del 2019
il Gruppo BPER ha avviato
la progressiva emissione
delle nuove carte, nelle
diverse tipologie di carte
di credito (contraddistinte
dalla lettera “C”), carte di
debito (contraddistinte
dalla lettera “D”), carte
prepagate (contraddistinte dalla lettera “P”).
“Per una Banca è fondamentale creare valore e
vogliamo restituirlo in
varie forme alla comunità. BPER da sempre
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Da sinistra Antonio Brambilla, Vanna Goldoni,
Giampaolo Papi e Gianni Prandi

Grazie alla generosità di Radio Bruno
e di Attilio Bedocchi, che si sono fatti
carico di una spesa di circa 65mila euro,
l’Ospedale di Carpi cambia
passo e innalza il livello di cura delle
patologie tiroide.
L’altro campo di applicazione della
termoablazione è l’ipertrofia prostatica
benigna. Confidiamo nella generosità
di altri privati affinchè il nostro
ospedale possa dotarsi anche di questo
macchinario…
mente al lavoro. Una rivoluzione. Nella chirurgia tradizionale, infatti, il paziente è
sottoposto ad anestesia
generale, viene ricoverato per
alcuni giorni e questo lo

Con l’echolaser tutto ciò non
avviene”.
La patologia nodulare benigna
della tiroide è frequentissima
nella nostra zona: “i dati prosegue il professor Papi - ci

dicono che a Carpi più di 1
cittadino su 2 ha un nodulo di
questo tipo alla tiroide. L’incidenza sale con l’aumentare
dell’età, nei bambini infatti è
molto rara ma negli anziani la

espone potenzialmente a
infezioni intra ospedaliere e,
qualora gli sia stata esportata
tutta la tiroide, deve assumere
una terapia ormonale
sostitutiva per tutta la vita.

percentuale si aggira tra il 60
e il 65%”.
La causa? “La più frequente conclude Papi - è certamente
la carenza di iodio tipica del
nostro territorio”.
Le nuove apparecchiature
sono state mostrate al neo
direttore generale dell’Ausl di
Modena, Antonio Brambilla:
“strumentazioni - ha sottolineato - che qualificano ulteriormente l’ospedale Ramazzini”.
In Italia vi sono una ventina di
echolaser e questo, ribadisce
Bruno Scotti dell’azienda
produttrice, “è il primo messo
a disposizione di un’azienda
pubblica in Emilia Romagna,
prima, infatti, per ricorrere
a tale metodica occorreva
rivolgersi a un paio di cliniche
private”. Grazie alla generosità
di Radio Bruno e di Attilio Bedocchi, che si sono fatti carico
di una spesa di circa 65mila
euro, l’Ospedale di Carpi cambia passo e innalza il livello di
cura delle patologie tiroidee.
L’altro campo di applicazione della termoablazione è
l’ipertrofia prostatica benigna, patologia che consiste
nell’aumento volumetrico
della prostata, e che colpisce il sesso maschile, con
un’incidenza crescente con
l’aumentare dell’età. L’ablazione Laser Transperineale sotto
guida ecografica preserva
le strutture anatomiche che
controllano la minzione e non
presenta i rischi della chirurgia tradizionale. Confidiamo
nella generosità di altri privati
affinchè il nostro ospedale
possa dotarsi anche di questo
macchinario…
Jessica Bianchi

BPER Banca è il primo Gruppo bancario nazionale a emettere le schede
con il sistema di scrittura per non vedenti

Arrivano le carte di pagamento in Braille

Da sinistra: il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il presidente Sezione
Provinciale UICI di Modena, Ivan Galiotto, il vice presidente UICI, Stefano Tortini e il vice direttore
generale di BPER Banca, Gian Enrico Venturini

promuove iniziative ad
alto ritorno sociale, che
documenta nel proprio
Bilancio di Sostenibilità. In
tali iniziative - ha commentato il vice direttore
generale di BPER Banca,
Gian Enrico Venturini - rientrano i progetti
in tema di inclusione
finanziaria e di accessibilità che abbiamo avviato
per applicativi tecnologici, spazi fisici, servizi di
pagamento e finanziari,
in modo da consentire la
piena partecipazione nella
società delle persone con
difficoltà visive”.
mercoledì 3 luglio 2019

L’idea di dotare le carte di
pagamento del carattere
Braille è nata da una proposta del rappresentante
provinciale di Modena
dell’Unione Italiana Ciechi, Ivan Galiotto. BPER
Banca ha successivamente avviato le necessarie
verifiche tecniche per
poter inserire il sistema
Braille su tutte le carte di
nuova emissione.
Il progetto è stato realizzato con il contributo degli specialisti della Banca
di Sassari, la società del
Gruppo BPER a presidio
della monetica, e con il
supporto di IDEMIA Italy,
leader mondiale nella
fornitura di prodotti e
servizi tecnologicamente
avanzati nel mondo dei
pagamenti.
anno XX - n. 25
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Le ombre che si allungano sui servizi sociali della Val d’Enza, accusati di aver redatto false relazioni per allontanare
bambini dalle famiglie e collocarli in affido retribuito da amici e conoscenti, rischiano di minare l’intero sistema
di tutela dei minori. Che fine faranno questi bambini? Torneranno dalle loro famiglie?

Affidamenti illeciti di minori: i punti oscuri
su cui urge fare chiarezza
Maria
Clede
Garavini

A leggere la notizia
come prima reazione non ci si
crede. Poi la si legge meglio,
l’indagine, i giri di soldi, le
sevizie sui bambini, gli stupri...
si rimane sotto shock, questa
mostruosità lascia senza
respiro. Ci si rifiuta di
immaginare le sofferenze di
questi piccoli e quella delle
loro famiglie dalle cui braccia
sono stati strappati. Diciotto
persone, tra cui il sindaco di
Bibbiano nel reggiano,
Andrea Carletti, politici,
medici, assistenti sociali, liberi
professionisti, psicologi e
psicoterapeuti di una Onlus di
Torino sono stati raggiunti da
misure cautelari dai Carabinieri di Reggio Emilia.
L’inchiesta Angeli e Demoni
vede al centro la rete dei
Servizi Sociali della Val D’Enza,
accusati di aver redatto false
relazioni per allontanare
bambini dalle famiglie e
collocarli in affido retribuito
da amici e conoscenti. Sono
decine gli indagati nell’inchiesta coordinata dal sostituto

procuratore di Reggio Emilia,
Valentina Salvi e quello
ricostruito dagli investigatori
è un giro d’affari di centinaia
di migliaia di euro.
Ore e ore di intensi ‘lavaggi
del cervello’ durante le sedute
di psicoterapia, bambini
suggestionati anche con l’uso
di impulsi elettrici, spacciati
come “macchinette dei ricordi”, un sistema che in realtà
avrebbe “alterato lo stato
della memoria in prossimità
dei colloqui giudiziari”. Le
ombre che si allungano sui
Servizi Sociali della Val d’Enza
rischiano di minare l’intero
sistema di tutela dei minori.
Maria Clede Garavini, garante regionale dell’infanzia
e dell’adolescenza, ribadisce
come “la situazione vada analizzata da più punti di vista:
economico, penale, del funzionamento dei servizi, delle
proposte e delle metodologie
seguite. Vanno sanzionati con
chiarezza e fermezza tutti
quegli aspetti che risultassero
veri. Le responsabilità vanno

“ Le responsabilità vanno accertate in
maniera piena e rapida perché non devono rimanere ombre che oscurino l’operato
di tutti i servizi, mettendo in dubbio il loro
lavoro a supporto dei più deboli. Il sistema
dei Servizi Socio-sanitari può presentare
limitazioni ma il loro funzionamento è
solido e aggiornato nella metodologia e
nella formazione”.
4

mercoledì 3 luglio 2019

anno XX - n. 25

accertate in maniera piena e
rapida - afferma la garante perché non devono rimanere
ombre che oscurino l’operato
di tutti i servizi, mettendo in
dubbio il loro serio lavoro a
supporto dei più deboli”. Il
sistema dei “Servizi Socio-sanitari può presentare – continua la Garante - limitazioni
dal momento che i bisogni
sono sempre più complessi
e le risorse contenute, ma il
loro funzionamento è solido
e continuamente aggiornato
nella metodologia e nella
formazione. Tutti i professionisti - sottolinea la garante
- hanno un codice deontologico preciso, utilizzano
metodologie sperimentate.
Gli psicologi si confrontano
con gli assistenti sociali, con
i pediatri, i neuropsichiatri conclude - c’è uno scambio
multidisciplinare strutturato
secondo una metodologia
di gruppo”. Di fondamentale
importanza diventa capire
come si sia potuta aprire una
falla nel sistema.
L’altro drammatico interrogativo riguarda i bambini e
il loro futuro. Nell’inchiesta
Angeli e Demoni sono finiti
in manette professionisti
già coinvolti alla fine degli
Anni ’90 nelle vicende di una
presunta banda di pedofili
(i cosiddetti “Diavoli della
Bassa modenese”) con il
conseguente allontanamento
di sedici bambini dalle loro

famiglie. Quel caso è stato
ricostruito da Pablo Trincia
nell’inchiesta Veleno ed è il
giornalista a chiedersi che

fine faranno questi bambini
della Val d’Enza allontanati
3/4 anni fa. Torneranno dalle
loro famiglie? Oppure, come

nel caso Veleno, il Tribunale dei Minori di Bologna
impedirà comunque qualsiasi
contatto?

“Relazioni mendaci, disegni dei bambini artefatti attraverso la mirata “aggiunta” di connotazioni sessuali, terapeuti travestiti da personaggi “cattivi” delle
fiabe messi in scena ai minori in rappresentazione dei genitori intenti a fargli
del male, falsi ricordi di abusi sessuali ingenerati con gli elettrodi di quella che
veniva spacciata ai bambini come macchinetta dei ricordi”.
Nota stampa dei Carabinieri di Reggio Emilia relativa ai Servizi Sociali di Bibbiano.
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Una conferma, Stefania Gasparini, e cinque new entry: Mariella Lugli, Tamara Calzolari, Davide Dalle Ave, Marzo Truzzi e
Riccardo Righi. “La giovane età non è di per sé un segnale di innovazione ma lo è questa squadra, in grado di cogliere le
esigenze di trasformazione della città” ha dichiarato il Sindaco

Tre uomini e tre donne nella nuova Giunta
“Il termine cambiamento è stato uno tra i più
utilizzati in campagna
elettorale: alla fine i cittadini
hanno votato il cambiamento
vero, noi proveremo a
interpretarlo” sottolinea il
sindaco Alberto Bellelli
presentando la sua squadra, a
cui è affidato il compito di
governare la città nei
prossimi cinque anni. Sono
sei in tutto gli assessori legati
al sindaco da un elemento
definito “fondamentale”: la
lealtà.
C’è una sola conferma, quella
della Gasparini, e tanti giovani (Truzzi e Righi fanno
sessant’anni in due), “persone
disponibili a lavorare per la
città, sacrificando la propria
vita professionale con le
sue soddisfazioni anche dal
punto di vista economico sottolinea Bellelli - la giovane
età non è di per sé un segnale
di innovazione ma lo è questa
squadra, in grado di cogliere
le esigenze di trasformazione
della città”.
Diversamente dal precedente
mandato, il sindaco Bellelli
non ha assunto deleghe
specifiche ma si concentrerà
sulla riorganizzazione della
macchina comunale ridisegnandone la struttura a partire dal livello dirigenziale dove
Un debutto torrido
quello del nuovo Consiglio
Comunale. Le temperature
canicolari del 27 giugno scorso,
infatti, hanno fatto desistere
molti dal partecipare alla prima
seduta del civico consesso. Di
fronte a una Sala dei Mori
semivuota, dopo il giuramento
sulla Costituzione del sindaco
Alberto Bellelli, si è proceduto
con la nomina del presidente
del Consiglio comunale Carlo
Alberto Fontanesi della lista
civica Carpi 2.0 e del suo vice,
Federica Boccaletti, capogruppo della Lega. “Sono
davvero emozionato e grato
per questa opportunità. Mi
impegnerò al massimo - ha
sottolineato Fontanesi - affinché i lavori si svolgano in modo
democratico e nel pieno
rispetto delle regole”. Nominati
anche i capigruppo: Marco
Reggiani (Pd - Carpi 2.0),
Federica Boccaletti (Lega),
Annalisa Arletti (Fratelli
d’Italia, assente per motivi di
lavoro così come Stefania
Campioli del Pd), Eros Gaddi
(5 Stelle) e Michele Pescetelli
(Carpi Futura). Il sindaco ha poi
ripreso la parola e, dopo aver
presentato gli assessori e le
deleghe a loro affidate, ha
ribadito le azioni che contrad-
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Sedute da sinistra:
Tamara Calzolari,
Stefania Gasparini e
Mariella Lugli
In piedi da sinistra:
Davide Dalle Ave,
Riccardo Righi, Alberto
Bellelli e Marco Truzzi

mancano tre figure nei settori
Lavori pubblici, Urbanistica,
Cultura e commercio.
Vicesindaco, a dimostrazione
della fiducia che Bellelli ha
riposto in lei, è Stefania Gasparini, 42 anni, assessore con
delega a economia, affari ge-

nerali, turismo, promozione
del centro storico, formazione
professionale, progetto patto
per il lavoro e comunicazione.
Insieme al lei altre due donne:
Tamara Calzolari e Mariella
Lugli. Condivide l’idea di una
città inclusiva “in cui non si la-

scia indietro nessuno”, l’assessore Calzolari, 48 anni, uscita
dalla segreteria confederale
della Cgil provinciale per assumere le deleghe a sociale,
sanità e associazionismo, immigrazione, pari opportunità
e politiche abitative. A fronte

di un progressivo invecchiamento della popolazione
“questa Amministrazione
lavorerà – ha detto – per
garantire una vita di qualità a
chi è autonomo così come a
chi necessita di assistenza”.
Mariella Lugli, 59 anni, diret-

Si è svolta lo scorso 27 giugno, in una Sala dei Mori semivuota,
la seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale

Sindaco e Giunta bocciati da
tutte le forze di Opposizione

distingueranno il lavoro della
sua squadra di governo nel
prossimo quinquennio: “siamo
una città aperta, solidale e anti
razzista. Abbiamo molte sfide
da affrontare a partire dal
lavoro e dall’invecchiamento
della popolazione. Vogliamo
dare risposte ai nuovi bisogni,

in un’ottica di inclusione. Un
altro fronte che ci vedrà in
prima linea sarà poi il contrasto
all’illegalità e al gioco d’azzardo”. Primo cittadino bocciato
da tutte le forze di Opposizione. “Per una questione di
credibilità il nostro è un voto
negativo perché nelle linee

tore della farmacia comunale
di Soliera, avrà le deleghe a
bilancio, sicurezza, protezione
civile, partecipazione, personale, onoranze funebri. A lei,
il sindaco ha riconosciuto il
buon lavoro fatto sul campo,
in Consiglio Comunale.
Il 38enne Davide Dalle Ave,
con delega a scuola, cultura,
memoria, politiche giovanili,
Europa, istituto musicale
Vecchi – Tonelli, ha ricordato
il suo incontro con Alberto
vent’anni fa al Kalinka e si è
dichiarato “onorato” anche
perché “solo una società basata su scuola e cultura può
pensare di crescere. E tanto
si può fare per l’ambiente
partendo proprio da scuola e
cultura”.
I più giovani sono Marco
Truzzi (ingegnere, 31 anni,
delega a lavori pubblici,
patrimonio, frazioni, patrimonio storico-artistico, servizi
pubblici, energetici, sport,
patrimonio verde) e Riccardo
Righi (architetto, 29 anni,
delega a urbanistica, edilizia
privata, ricostruzione ambiente, mobilità e smart city)
entrambi disposti a rinunciare
alle loro ambizioni personali
sul piano professionale e
affrontare questa sfida per la
città di Carpi.
Sara Gelli
voto di chiusura assoluta - ha
spiegato Michele Pescetelli - e
ci dichiariamo aperti e
disponibili al dialogo”.
“Il sindaco - ha spiegato
Boccaletti - ha completamente
ignorato le nostre proposte e
le priorità delineate dal nostro
programma, peraltro votato e
condiviso da una parte consistente della popolazione. Non
si intravede alcun cambiamento né nelle linee programmatiche né nelle scelte della composizione della Giunta. Dov’è il
cambio di passo promesso in
campagna elettorale?”. “Tutto
ciò che avevate promesso
cinque anni fa non è stato fatto.
Non siete affatto credibili”,
ha aggiunto Monica Medici
(Movimento 5 Stelle). Sindaco
e giunta, al momento del voto,
hanno incassato la “fiducia” dal
solo gruppo Pd-Carpi 2.0.
Jessica Bianchi

programmatiche e
nei temi rilanciati
non abbiamo
trovato alcuna
risposta alle
indicazioni e alle
idee da noi
lanciate. Il nostro
no però non è un
mercoledì 3 luglio 2019
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“Non tutto ciò che non è condannato sul piano penale è ammissibile su quello etico. Noi giornalisti non siamo giudici,
non distribuiamo colpe, ma il nostro compito è quello di fornire ai lettori delle chiavi di informazione in più”,
ha spiegato Marco Damiliano nel ripercorrere l’inchiesta de l’Espresso su Monsignor Cavina

Damilano: “L’addio di Cavina a Carpi non è
riconducibile soltanto alle indagini”
“Queste dimissioni mi
hanno colpito molto e ritengo
si tratti di un fatto senza
precedenti, proprio nel senso
che non ricordo, in passato,
casi in cui dei vescovi si siano
dimessi dichiarando di fare un
passo indietro a causa del
danno provocato alla propria
comunità”. Non ha utilizzato
giri di parole Marco Damilano,
il direttore de L’Espresso ospite
alla Festa de l’Unità di Carpi
proprio nel giorno in cui
l’ormai ex vescovo, monsignor
Francesco Cavina, ha
annunciato pubblicamente le
proprie dimissioni. Tra le
motivazioni addotte, i “continui
tentativi di delegittimazione”
di cui sarebbe stato oggetto
nei suoi sette anni di ministero,
oltre alla “gogna mediatica”,
proseguita anche dopo
l’archiviazione della propria
posizione per l’infondatezza
delle accuse. Atto che ha posto
la parola fine al periodo di
accertamenti che l’ha visto
coinvolto insieme ad altri
nell’indagine Mangiafuoco la
quale ipotizzava, tra gli altri
reati, anche quello di voto di
scambio. Un ruolo importante,
nel portare Carpi e le indagini
che l’hanno scossa, alla ribalta
delle cronache nazionali l’ha
avuta certamente l’Espresso,
diretto proprio da Damilano,
con due lunghi articoli usciti
nei mesi scorsi. Inevitabili,
dunque, le domande sul tema
da parte dei giornalista che ha
condotto l’intervista, Pierluigi
Senatore: “ho seguito le
INCENDI – Scattata in
Emilia Romagna la fase di
attenzione per gli incendi
nei boschi. Parte così anche la campagna informativa dell’Agenzia regionale
di Protezione Civile con
un filmato, volantini e
manifesti per fare conoscere come si sviluppano
gli incendi, come evitarli e
cosa fare in caso di fiamme nei boschi. I numeri
gratuiti da contattare per
segnalare gli incendi sono
il 115 (pronto intervento
del dipartimento dei Vigili
del Fuoco, del Soccorso
pubblico e della Difesa
civile) e il 1515 (pronto
intervento dei Carabinieri
della Forestale).
BONUS AUTO - Riapre
il bando regionale per
richiedere gli ecobonus e
dare la possibilità ai cittadini dell’Emilia Romagna
di ottenere un rimborso
per sostituire una vecchia
6
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Pierluigi Senatore e Marco Damilano

vicende di Carpi da lettore – ha
risposto Damilano - ma mi fido
molto di Giovanni Tizian, il
giovane giornalista che ha
scritto gli articoli e che tra
l’altro ha iniziato proprio alla
Gazzetta di Modena. Rispetto
la decisione del vescovo ma
non posso non evidenziare
come si tratti di un avvenimento unico. Le intercettazioni
sono uno strumento sensibile
e delicato, e vanno quindi
maneggiate con attenzione:
personalmente preferisco
quando sono le inchieste
giornalistiche a causare
l’apertura di un fascicolo
d’indagine, che quando sono i
giornalisti a sfogliare un atto
giudiziario per scrivere
un’inchiesta. Dopo di che, però

c’è il contenuto, che non può
essere valutato soltanto in
base all’esito delle indagini.
Non tutto ciò che non è
condannato sul piano penale è
ammissibile su quello etico.
Noi giornalisti non siamo

giudici, non distribuiamo
colpe, ma il nostro compito è
quello di fornire ai lettori delle
chiavi di informazione in più.
Non ce la si può cavare sempre
senza parlare degli atti
dell’inchiesta e attaccando

Uno sguardooltre l ’argine
di Pierluigi Senatore
auto con un mezzo più
ecologico. C’è tempo fino
al 30 settembre, a partire
dal prossimo lunedì 8
luglio per fare richiesta del
contributo, fino a tremila
euro per chi deciderà di
sostituire la propria auto,
compresi i diesel euro 4,
e acquistare un nuovo
modello a basso impatto
ambientale o a zero emissioni, come nel caso delle
auto elettriche. I contributi sono concessi indipendentemente dal reddito o
dall’Isee del richiedente.
SALDI - Saldi estivi al
via: da sabato 6 luglio lo
anno XX - n. 25

shopping scontato sarà
possibile anche in Emilia
Romagna. Secondo le
stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio,
quest’anno per l’acquisto
di capi scontati ogni famiglia spenderà in media
poco meno di 230 euro circa 100 euro pro capite per un valore complessivo
di 3,5 miliardi di euro.
MULTE - Nel 2017, solo il
40,8% degli automobilisti
italiani ha pagato le multe
inflitte dalla Polizia Municipale per aver violato
il Codice della Strada. La
cifra, riguardante il 2017,

è stata diffusa dall’Ufficio
studi della Cgia di Mestre.
Nel 2017 la riscossione era stata del 59,1%.
A fronte di 2,6 miliardi
di euro che nel 2017
dovevano essere riscossi,
è stato incassato quindi
poco più di un miliardo.
GOLETTA VERDE - Inquinanti entro i limiti di
legge, negli undici punti
scelti il 13 giugno per il
campionamento delle
acque da Goletta Verde
di Legambiente, lungo le
coste dell’Emilia Romagna.
“Un monitoraggio che,
dopo le intense piogge

invece chi, quell’inchiesta, la
racconta”. Tuttavia il direttore
de l’Espresso non pensa che
l’addio di Cavina a Carpi si
possa ricondurre soltanto alle
indagini e alla pressione
mediatica degli ultimi mesi:
“prima di arrivare a Carpi,
Cavina era un prelato della
Curia, sfiorato dal caso
giornalistico e giudiziario più
clamoroso degli ultimi anni,
avvenuto in Vaticano. Caso che
ha portato alle dimissioni più
clamorose della storia, quelle
di Papa Ratzinger, nel
febbraio 2013. Un anno prima,
infatti, era esplosa la vicenda
dei Corvi, con le lettere che
trapelavano direttamente dal
cosiddetto appartamento
papale, quello che Papa
Francesco ha poi smantellato,
e nelle cronache che seguirono
si disse che tra i prelati che
potevano essere stati coinvolti
a vario titolo vi fosse anche
Cavina. Alla fine la colpa fu
attribuita interamente al
maggiordomo Paolo Gabrie-

le: si assunse tutte le responsabilità e poi fu prontamente
perdonato, ma quello resta
uno dei casi più oscuri, che
hanno e continuano a
condizionare tutte le dinamiche interne al Vaticano e che
mi pare possano aver contribuito al trasferimento di un
prelato in carriera in una
diocesi lontana da Roma”. Alla
luce di questo antefatto, le
dimissioni si inscriverebbero,
secondo, Damilano, in un più
ampio confronto in atto dentro
e fuori la Chiesta italiana: “che
da un lato è schierata, per
volontà soprattutto dell’attuale
Papa, dalla parte dei deboli e
degli ultimi, dei migranti, e
dall’altro esprime una linea
diversa, cui dà voce non tanto
una parte di episcopato,
quanto il Ministro dell’Interno
Matteo Salvini. Il vice premier
aspira anche a fare il capo di
uno scisma all’interno della
Chiesa Cattolica, sventolando
un libro che evidentemente
non ha mai letto, il Vangelo, e
addirittura un Crocifisso. A
questo proposito il capo della
CEI, il Cardinal Bassetti, ha
detto qualche settimana fa ai
vescovi di fare attenzione:
penso che i vescovi che
abbiano dimostrato, direttamente o indirettamente, una
simpatia per il verbo salviniano
si siano ritrovati fuori linea. E
questo, nella Chiesa, che è un
soggetto spirituale ma anche
politico, non credo sia del tutto
irrilevante, anche ai fini delle
dimissioni di oggi”.

del mese di maggio che
hanno causato numerose
criticità depurative lungo
tutta la costa, ha risentito
dell’improvviso cambio di
temperature e delle condizioni meteorologiche
avvenuto a inizio giugno”,
dice Legambiente.

dei pendolari, è stata fatta
propria dalla Regione in
occasione dell’avvio del
piano di consegna dei
nuovi treni, già in corso.
Da lunedì 1° luglio sono
quattro i collegamenti fra
Bologna e Milano effettuati con i nuovi treni Rock
e altri due se ne aggiungeranno entro la fine
della prossima settimana,
andando a coprire alcune
delle corse più utilizzate
dai pendolari.

PENDOLARI - Nessun
aggravio di costo fino a
inizio 2020 per i pendolari
che viaggiano sulla linea
ferroviaria Rimini-Bologna-Piacenza-Milano con
gli abbonamenti agevolati regionali Mi Muovo e
nessun cambiamento sul
numero di corse accessibili. E’ quanto prevede
l’accordo raggiunto tra
Regione Emilia-Romagna
e Trenitalia per consentire
agli abbonati di viaggiare
anche sui nuovi treni Etr
700 al posto dei Frecciabianca, per la media e lunga percorrenza. L’opportunità, chiesta dai comitati

MASSIMO RIVA – Massimo Riva vive! è il libro che
la sorella Claudia Riva e il
giornalista Massimo Poggini hanno dedicato allo
storico chitarrista di Vasco
Rossi nel ventennale della
morte. L’appuntamento
con i due autori è previsto
venerdì 12 luglio, alle 21,
nella suggestiva cornice
del Cortile d’Onore di Palazzo Pio, a Carpi. L’ingresso è libero.

• Edizione di Carpi •

“Non è un mistero che Papa Francesco auspichi una riduzione del numero delle diocesi italiane: a suo parere 226 sono
troppe, in relazione alla popolazione italiana. Lo ha detto più volte anche negli incontri con la Cei. Nel caso specifico,
il Nunzio, che aveva parlato con Papa Francesco, mi ha riferito con molta schiettezza il desiderio di verificare
‘sinodalmente’ anche questa possibilità, cercando in ogni caso di compiere dei passi collaborativi ulteriori tra le due
diocesi” ha affermato il vescovo di Modena don Erio Castellucci nell’intervista pubblicata su Avvenire

L’accorpamento con
la Diocesi di Modena è una possibilità

Prima ha incontrato il clero, i responsabili e i collaboratori
degli uffici diocesani nella giornata di venerdì 28 giugno poi ha
affidato a un’intervista pubblicata sulle pagine di Nostro Tempo
all’interno del quotidiano Avvenire di domenica 30 giugno il
racconto del colloquio nel quale ha appreso di essere stato
nominato amministratore apostolico della Diocesi di Carpi e la
sua concezione del percorso futuro che potrebbe portare a un
possibile accorpamento con la Diocesi di Modena. Di seguito è
riportato integralmente il testo dell’intervista realizzata da don
Marco Bazzani, direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali al vescovo della Diocesi di Modena e Nonantola Erio
Castellucci (in foto) e pubblicata su Nostro Tempo.
Ci può raccontare come le è stato chiesto di diventare
Amministratore Apostolico della Diocesi di Carpi?
“Certo. La settimana scorsa è arrivata una telefonata dal Nunzio
Apostolico in Italia, Monsignor Emil Paul Tscherrig, che mi
informava di una imminente richiesta da parte del Papa. Con
una certa preoccupazione ho poi chiesto un appuntamento, che
mi è stato fissato per lunedì 24 giugno alle 10.30. Il colloquio in
Nunziatura, a Roma, è durato oltre un’ora e mezza. Il Nunzio mi
ha messo subito al corrente della richiesta di assumere l’incarico
per la Diocesi di Carpi e ho accettato”.
Così, di colpo?
“E’ difficile dire che cosa succede in queste circostanze. In realtà
i «sì» non vengono «di colpo », perché sono dentro a una obbedienza che abbiamo promesso alla Chiesa il giorno dell’ordinazione, il grande «sì» pronunciato quando siamo diventati preti.
Non sono dei «sì» calcolati, perché altrimenti, se ci fermassimo
a considerare le nostre poche forze, i nostri difetti e le paure,
dovremmo dire sempre dei no”.
Tornando all’incontro in nunziatura, che cosa le ha detto
monsignor Tscherrig in quel lungo colloquio?
“Mi ha esposto i motivi della rinuncia del vescovo Francesco,
resi poi noti due giorni dopo da lui stesso; mi ha chiesto di imparare a conoscere la Diocesi di Carpi e di voler bene da subito
alla gente e soprattutto ai sacerdoti. Ha poi parlato delle varie
Sua eccellenza
Monsignor Francesco Cavina,
vescovo di Carpi, ha annunciato, lo scorso 26 giugno, ai
sacerdoti della Diocesi le sue
ufficiali dimissioni dalla guida
pastorale della nostra Chiesa,
iniziata nel 2012. Di seguito il
testo della sua lettera.
“Cari sacerdoti, religiosi, religiose, fedeli, i sette anni di intenso
e sofferto lavoro alla guida
della Diocesi mi hanno portato
a maturare la consapevolezza,
con stupore e riconoscenza,
che il Signore, nonostante le
mie fragilità e povertà, si è
fidato di me e mi ha affidato la
ricostruzione materiale, morale
e spirituale della comunità di
Carpi, colpita nel 2012 da un
terribile terremoto pochi mesi
dopo il mio ingresso.
Rimangono particolarmente
indelebili nella mia memoria
le visite che il Papa emerito Benedetto XVI e Papa Francesco
hanno riservato alla Diocesi
come segno di attenzione per
la comunità diocesana e il suo
pastore. Tuttavia, i sette anni di
ministero in mezzo a voi sono
stati segnati da continui tentativi di delegittimazione, nonché,
negli ultimi tempi, da intercet-
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realtà ecclesiali presenti a Carpi: ho avuto l’impressione che sia
molto informato sulla Diocesi. Il suo tono era fiducioso: forse più
del mio”.
E’ preoccupato?
“Sarei incosciente se non lo fossi. Modena è una Diocesi grande,
con tante ricchezze pastorali e umane e moltissime situazioni da
seguire: in questi quattro anni sono riuscito a incontrarne ancora
solo una parte e ora devo imparare a muovermi anche dentro a
un’altra”.
Per quanto tempo?
“Questo non dipende da me. L’incarico di amministratore
diocesano è per sua natura temporaneo. Di solito si conferisce
quando la sede episcopale è «vacante», cioè in attesa di un nuovo vescovo. Nel mio caso, il Papa ha stabilito di conferirmi tutte
le facoltà e i doveri del vescovo diocesano, senza le restrizioni di
solito fissate per questo incarico, relative alle nomine dei parroci
e dei principali collaboratori”.
Il Papa pensa a un possibile accorpamento con la Diocesi
di Modena?
“Non è un mistero che Papa Francesco auspichi una riduzione del numero delle diocesi italiane: a suo parere 226 sono
troppe, in relazione alla popolazione italiana. Lo ha detto più
volte anche negli incontri con la Cei. Nel caso specifico, il Nunzio, che aveva parlato con Papa Francesco, mi ha riferito con
molta schiettezza il desiderio di verificare ‘sinodalmente’ anche
questa possibilità, cercando in ogni caso di compiere dei passi
collaborativi ulteriori tra le due diocesi. Dico ‘ulteriori’, perché i
seminaristi già da alcuni decenni si formano insieme a Modena; all’Istituto di Scienze religiose e così al Tribunale ecclesiastico
afferiscono entrambe le diocesi. Si possono attivare certamente
delle collaborazioni più strette in altri ambiti, come l’Istituto
diocesano sostentamento clero e alcuni settori della pastorale”.
Ma lei quindi mira all’unificazione?
“Io non miro a niente, se non a inserirmi – come posso – nella missione della Chiesa carpigiana proseguendo l’opera del
vescovo Francesco e a verificare la disponibilità a una più stretta

collaborazione, così come mi è
stato chiesto dal Nunzio. Il resto
verrà da sé, se verrà, con me o
con altri vescovi. La comunione
non si può certamente imporre,
ma va maturata passo dopo
passo”.
Ha menzionato il vescovo
Francesco anche nel suo breve messaggio di pochi giorni
fa. Come sta?
“Immagino che il suo saluto
l’abbiate letto: è provato dalle
vicende degli ultimi mesi, che ha
definito «gogna mediatica», ed
è certamente amareggiato. Però
l’ho trovato al telefono pieno di
fiducia e disponibile a servire
la Chiesa altrove. Mi ha detto
che sarebbe partito per una visita in Africa e che al suo ritorno
sarebbe stato contento di incontrarmi. Lo ricordo nella preghiera, perché posso solo immaginare quanto gli sia costata questa
decisione e quanto dispiacere abbia provocato in molti fedeli”.
Andrà a visitare le parrocchie di Carpi?
“Nei limiti del possibile, spero di sì. L’estate – e non solo a causa
del caldo torrido – non è certo il periodo migliore per incontrare le persone nelle nostre zone. Vedrò cosa mi è possibile fare;
all’inizio cercherò di conoscere soprattutto i presbiteri, i religiosi,
i diaconi, i seminaristi e i responsabili degli ambiti pastorali e
delle aggregazioni laicali”.
Avrà occasione poi di riferire al Papa le sue impressioni?
“Non cercherò il Papa direttamente: lo stimo e gli voglio bene,
perciò lo lascio in pace. Scriverò invece al Nunzio una relazione
dettagliata tra circa sei mesi, nel periodo natalizio, così come lui
mi ha chiesto. A meno che il mio mandato non termini prima,
cosa ugualmente possibile”.

Attraverso una lunga lettera sua eccellenza Monsignor Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi, lo scorso 26 giugno, ha ufficializzato le sue dimissioni
davanti ai sacerdoti della Diocesi

Carpi ha il suo “Ratzinger”
Francesco Cavina

tazioni telefoniche a seguito di
denunce di presunti reati alla
Procura della Repubblica. Ho
sempre rispettato la Giustizia

e i suoi operatori e sempre li
rispetterò, peraltro, l’aspetto
più doloroso per quanto mi
riguarda è che l’intera indagine

si è contraddistinta per una
diffusione mediatica, in tempo
reale, di parte dell’attività degli
inquirenti, anche quando si versava in pieno segreto istruttorio.
Si è arrivati a pubblicare anche
il contenuto di telefonate legate
al mio ministero sacerdotale ed
episcopale. Successivamente,
ottenuta la completa archiviazione della mia posizione
(richiesta dallo stesso organo
inquirente e avallata senza
riserva dal Giudice per le indagini preliminari per l’infondatezza
delle accuse), la gogna mediatica a cui sono stato sottoposto
non si è interrotta.
Queste vicende mi hanno portato, dopo aver molto pregato
e chiesto consiglio a persone
sagge e autorevoli, a maturare una sofferta decisione.
Vi comunico, pertanto, che il
Santo Padre, Francesco, dopo
ripetute richieste, ha accolto in
data odierna, con dispiacere, le

mie dimissioni da Vescovo della
Diocesi di Carpi e ha provveduto a nominare l’Arcivescovo
Metropolita di Modena, S.E.
Monsignor Erio Castellucci,
Amministratore Apostolico di
Carpi. Ho ritenuto di fare un
passo indietro esclusivamente
per l’amore che porto a questa
Chiesa locale alla quale ho
cercato di dare tutto quanto
era nelle mie possibilità. Spero,
in tale modo, che ora i riflettori
si spengano e sia restituita alla
Diocesi la necessaria tranquillità per compiere la sua missione
e a me la serenità e la pace per
dedicarmi alla sola ragione per
la quale ho donato la mia vita
al Signore: annunciare ai fratelli
le meraviglie del Suo amore.
Ringrazio tutti coloro che mi
hanno voluto bene e aiutato in
questi sette anni di ministero
episcopale, perdono chi mi ha
fatto del male, e chiedo a mia
volta di essere perdonato da
mercoledì 3 luglio 2019

chi avessi, senza intenzione,
fatto soffrire. Se qualcuno
ritiene di aver ricevuto qualche
bene e aiuto dal mio servizio
pastorale domando la grazia di
una preghiera. Ai tanti sinceri
amici che riceveranno la notizia
delle mie dimissioni da questa
comunicazione, voglio dire che
non potevo fare diversamente
perché vincolato dal segreto
pontificio. Diceva San Pio da
Pietrelcina: L’uomo potrà sfuggire alla giustizia umana ma
non a quella divina. Pertanto,
al Signore, Giudice giusto e
imparziale, affido questi miei
sette anni di episcopato perché,
a tempo debito, dia a ciascuno
secondo le sue opere.
Giunga a tutti, per l’ultima
volta, la mia benedizione, certi
che il bene seminato e l’amore
dato e ricevuto non andranno
perduti e sicuramente porteranno frutti inattesi.
Sono certo che la Vergine Maria, assunta in cielo, venerata
nella cattedrale di Carpi con
una devozione popolare che
mi ha sempre commosso,
continuerà a vegliare sulla mia
persona e a intercedere anche
per me”.
Francesco Cavina
anno XX - n. 25
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E’ progressivamente aumentato il traffico sull’A22 e sempre più frequentemente gli automobilisti sono costretti a
lunghe code da Carpi verso l’Autosole. Per questo, è stato riconfigurato tutto lo svincolo sia in direzione di accesso
all’autostrada del Brennero dall’A1, sia dal Brennero verso Milano, sia dal Brennero verso Bologna. “Sono lavori che,
presumibilmente, potrebbero essere messi a gara per iniziare nel 2021 ed essere completati in due anni”, spiega il
Direttore Tecnico Generale Carlo Costa

Autobrennero rifarà lo svincolo

Resterà negli annali di
Autostrada del Brennero la
data di sabato 22 giugno:
nell’arco delle 24 ore, infatti, è
stato registrato il record di
passaggi (43.325) in uscita alla
Barriera di Vipiteno e,
nonostante la mole eccezionale di veicoli e una conseguente
condizione di traffico critico, si
sono verificati solo sei
incidenti lievi, tutti senza feriti.
“Risultati come questi – per
il direttore tecnico generale di Autobrennero Carlo
Costa - su un’arteria la cui
capacità è strutturalmente
limitata dal fatto di possedere
due sole corsie, ci parlano di
un’organizzazione che punta
sull’innovazione e le tecnologie senza lasciare nulla al caso
e che ogni giorno, anche nelle
condizioni più critiche, si pone
l’obiettivo di garantire all’utenza la massima sicurezza”.
Autobrennero continua a
investire nella funzionalità
dell’infrastruttura e, per migliorare il corridoio da Modena

al Brennero, nell’ambito del
piano che prevede per i prossimi 30 anni investimenti pari
a quattro miliardi e 100 milioni
di euro sono in programma
diverse opere tra cui la terza
corsia dinamica tra Bolzano
nord e Verona (oltre un miliardo), la terza corsia tra Verona
e Modena (740 milioni); la
costruzione di nuove barriere
antirumore lungo tutto il tratto autostradale (230 milioni di
euro), il rifacimento delle stazioni autostradali e dei centri

di servizio (100 milioni), delle
aree di servizio (170 milioni),
il risanamento di cavalcavia
(250 milioni), la realizzazione
di parcheggi e autoparchi (70
milioni) e la manutenzione
straordinaria di viadotti e
opere d’arte (430 milioni).
Dalla parte opposta rispetto
alla Barriera di Vipiteno, nell’ultimo tratto dell’A22 tra Carpi e
l’allacciamento con l’Autosole,
si sono registrate di frequente
lunghe code che si intensificano nel periodo estivo perché,

come conferma il direttore
Costa, “da vent’anni il traffico
veicolare è costantemente
aumentato e la concentrazione di auto e mezzi pesanti in
determinati periodi dell’anno

e precise ore del giorno provoca code allo svincolo”.
Qui i volumi di traffico “sono
arrivati a consuntivare l’anno
scorso il valore massimo della
storia di Autobrennero: si è

“Da vent’anni il traffico è aumentato e la
concentrazione di auto e mezzi pesanti in
certi periodi e precise ore del giorno
provoca code allo svincolo. Siano arrivati a
45mila veicoli in media al giorno con punte
che arrivano a 85mila nelle giornate di
massimo traffico”.

arrivati a 45mila veicoli in media al giorno con punte che
arrivano a 85mila veicoli nelle
giornate di massimo traffico”.
Per questo, “Autobrennero ha
presentato, nell’ambito del
progetto della terza corsia con
ampliamento della piattaforma stradale tra Verona e
Modena, un primo lotto del
progetto definitivo che ha
già superato la Conferenza
dei Servizi e la Valutazione di
Impatto Ambientale quindi
stiamo perfezionando il
progetto esecutivo: si tratta
del nuovo innesto che risolverebbe definitivamente il
problema delle code riconfigurando tutto lo svincolo sia
in direzione di accesso all’autostrada del Brennero dall’A1,
sia dal Brennero verso Milano,
sia dal Brennero verso Bologna. Sono lavori che, presumibilmente, potrebbero essere
messi a gara per iniziare nel
2021 ed essere completati in
due anni”.
Sara Gelli

La volontaria della Banca del Tempo, Giuliana Galante, lancia anche nella nostra città il plogging: un’attività che fa
bene al corpo e pure all’ambiente. L’appuntamento esteso a chiunque voglia partecipare è domenica 7 luglio, alle otto
del mattino, al parchetto di via Pezzana

Da Stoccolma, il plogging fa tappa a Carpi

Corri e raccogli. In una
parola: plogga. Il plogging è
un’attività che fa bene al
corpo, alla mente e pure
all’ambiente. Il termine è la
combinazione delle parole
svedesi plocka upp (raccogliere) e running. E dalla Svezia,
dove è nato, grazie ai social,
ha ben presto fatto il giro del
mondo. Da Stoccolma questo
fenomeno ormai virale è
giunto sin qui, alla Corte dei
Pio, grazie all’entusiasmo e
all’intraprendenza di alcuni
volontari della Banca del
Tempo. L’idea? Macinare
qualche chilometro e ripulire
le aree verdi della nostra città.
“Mi sono imbattuta nel
plogging in Rete, grazie al
gruppo Ecologia e Ambiente
creato nel 2016 a Correggio
da Domenico Randazzo e mi
ci sono appassionata
immediatamente”, sorride
Giuliana Galante, volontaria
di Banca del Tempo. “In un
primo momento, con l’aiuto di
Domenico, avrei voluto
organizzare tale attività
insieme ai miei piccoli alunni
ma per quest’anno non è
stato possibile e allora mi son
detta perché non proporlo al
consiglio direttivo della Banca

• Edizione di Carpi •

del Tempo?”. L’idea è piaciuta
e domenica 30 giugno, in
quattro hanno sfidato le
temperature canicolari e, alle
8 del mattino, si sono dati
appuntamento al Parco
Berlinguer per dedicarsi a una
salubre camminata con tanto
di guanti e sacchi della
spazzatura al seguito. “In poco
più di un’ora e mezza

abbiamo ripulito l’area verde.
Abbiamo trovato davvero di
tutto: evidentemente una
famiglia aveva organizzato
una festa di compleanno per il
proprio figlio e il parco ne
portava ancora i segni.
Palloncini scoppiati ovunque,
bicchieri di plastica e
cannucce, tovaglioli sporchi,
fascette da elettricista, tappi

di bottiglia e persino la carta
con cui erano avvolti i
regali… la maleducazione
non ha confini. Quando ci ha
visti, un altro runner si è
fermato per darci una mano e
una signora che passeggiava
col cane ci indicava gli angoli
più sporchi”. A Correggio,
dopo anni di pratica, a ogni
uscita i plogger sono circa

150: “il nostro obiettivo è
quello di crescere e di
sensibilizzare quante più
persone possibili anche nella
nostra città. L’obiettivo è
chiaro: muoversi, socializzare,
stringere relazioni significative
con altri e, soprattutto,
contribuire fattivamente alla
pulizia delle nostre strade e
dei nostri parchi”. L’invito è
mercoledì 3 luglio 2019

dunque esteso a chiunque
abbia a cuore l’ambiente e la
propria forma fisica: “il
prossimo plogging - conclude
Giuliana - si terrà domenica 7
luglio, alle otto del mattino, al
parchetto di via Pezzana. Tutti
possono darci una mano: io
con me ho sempre un paio di
guanti in più”.
Jessica Bianchi
anno XX - n. 25
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Ha aperto i battenti in viale Manzoni 19/A Linfa Pura di Antonella Goldoni: una vera e propria spa di bellezza e salute
per cute e capelli

Una Spa di naturale bellezza per i capelli
Entrare per vivere un
trattamento di benessere per
i propri capelli che coinvolge
tutti i sensi e riporta alla
naturale armonia presente in
ciascuno di noi. Linfa Pura, di
Antonella Goldoni, che ha
inaugurato a giugno in viale
Manzoni, 19/A è quanto di
meglio ci si possa aspettare in
fatto di cura e bellezza per
cute e capelli. Non solo per
tagli, pieghe e colorazioni
sempre in linea con le ultime
tendenze, ma per il concetto
che sta alla base del salone
realizzato con materiali
riciclabili: dal parquet della
pavimentazione al cotone e
lino di tende e poltrone, dal
legno di mensole e postazioni
al ferro dei darapatra ovvero i
tradizionali contenitori
indiani a imbuto da cui
Antonella lascia colare olii
essenziali e sali del Mar Morto
sulle teste delle proprie clienti
per ridare ossigeno e vigore
alla cute.
Linfa Pura è un luogo dove
le clienti possono trovare le
ultime novità per un look
sempre alla moda passando attraverso l’utilizzo di
prodotti rigorosamente
biologici e senza sostanze
dannose come petrolati e
parabeni, con trattamenti
di colorazione e copertura
dei capelli bianchi a base di

erbe tintorie e acqua termale
dalle proprietà terapeutiche
certificate dal Ministero della
Salute italiano. Tutto questo
rilassandosi all’interno di una
sala che è una vera e propria
spa in miniatura con poltrone
massaggianti, cromoterapia,
candele e diffusori di olii
essenziali. “Sin da piccola racconta Antonella - sapevo
che da grande sarei diventata
una parrucchiera. Crescendo
ho portato avanti questo mio
desiderio fino ad aprire negli
Anni ’90 la mia prima attività
portata avanti come un classico salone d’acconciatura”.
Come è avvenuta la svolta
verso il naturale?
“Nonostante i ritmi intensi
di un’attività in proprio,
perseveravo nella formazione
e nello studio, continuando
a frequentare i corsi di aggiornamento sulle più evolute
tecniche stilistiche e tecniche,

Antonella Goldoni

Domenica 7 luglio, alle 19, nella
Chiesa Madre di Quartirolo, Andrea
Beltrami presenta il nuovo libro
sulla storia della Parrocchia

Rotary

Appunti per una storia

Con una solenne
cerimonia svoltasi nel
rinnovato Ristorante San
Silvestro di San Prospero, il
Rotary Club carpigiano ha
celebrato il passaggio delle
consegne dal presidente
uscente, avvocato Andrea
Decaroli, al nuovo, l’architetto Franco Rebecchi. Decaroli
ha illustrato le attività svolte
nel corso della sua annata
sociale incentrata in
particolare su service diretti a
supplire alle carenze della
sanità pubblica con particolare attenzione al Reparto di
Ematologia del Policlinico e al
nuovo Care residence di
Carpi, oltre a favorire la
nascita di start up giovanili.
Decaroli ha poi ribadito
l’importanza del messaggio
rotariano, ovvero il valore
della condivisione e l’aiuto
del prossimo: “i soci rotariani
- ha sottolineato - sono
persone che si divertono a
fare del bene”.
Prima del passaggio delle
consegne (un collare in raso
e il tradizionale martelletto),
Decaroli ha consegnato
a quattro soci altrettanti
riconoscimenti Paul Harris

La prima edizione di Appunti per una storia risale al 1999, in
occasione del Giubileo del 2000 e realizzata da Andrea Beltrami su
indicazione di Don Claudio Pontiroli. Questa seconda edizione
suddivisa in capitoli e immagini si è arricchita di nuovi contenuti,
segno di una comunità parrocchiale viva e attiva.
Anche una apparente “piccola” parrocchia infatti ha tanto da raccontare e lo dimostra il primo capitolo dedicato alla nascita di Quartirolo
con le vicissitudini di un borgo fuori dalle mura che necessitava di
una cura pastorale assidua e garantita. Particolare importanza è stata data anche all’organo e alle campane, strumenti spesso dati per
scontati, dimenticati o considerati secondari. La loro voce da secoli
accompagna le liturgie e richiama alla preghiera e alla fede. Quando
la vita dei campi era scandita dal suono delle campane, queste erano
sicuro punto di riferimento per la gente, nonché mezzo di informazione su ciò che accadeva (dai segnali delle celebrazioni a quelli del
tempo). Non poteva mancare un accenno alla nuova aula liturgica,
desiderata da don Claudio a servizio della comunità parrocchiale
in costante crescita e capace di contenere quanti non avrebbero
trovato posto nella chiesa madre. Una grande scelta che si è rivelata
propizia anche quando, a causa del terremoto del 2012, le nostre
chiese sono state segnate e chiuse al culto, Quartirolo ha ospitato
celebrazioni importanti, pontificali, liturgie di commiato a sacerdoti,
messe di ordinazione, concerti e altri eventi diocesani consentendo
di accogliere tutti nei momenti di particolare comunione ecclesiale.
Un grazie speciale va a don Fabio che ha creduto di riproporre quanto già fatto precedentemente. La chiesa di Quartirolo, riaperta il 17
marzo, dopo i lavori di restauro dai danni del sisma, è stata costruita
nella seconda metà del 1500, nel 1950 insieme a Cibeno è dichiarata parrocchia urbana. Negli Anni Settanta ha ridimensionato i propri
confini sia a favore di San Nicolò che di San Bernardino Realino. Nel
1980 l’assetto definitivo con cessione di territorio a ovest, per la
nuova parrocchia del Corpus Domini.
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eppure sentivo sempre che
mi mancava qualcosa che
potesse completarmi a livello
professionale e soddisfare
appieno la mia clientela.
Mi aveva sempre attirato il
mondo del naturale e quando
alcuni anni fa scoprii di essere
allergica al nichel presente
in molti dei prodotti cosmetici che utilizzavo nel mio
salone, decisi di formarmi
con aziende al top nel settore
del naturale che mi hanno
permesso di diventarne
un’esperta. Negli ultimi anni
la mia specializzazione è stata
mirata ai trattamenti di cute
e capelli personalizzati. Ho
frequentato corsi specifici
che mi hanno permesso di
entrare in contatto con un
mondo infinito di essenze e
di affinare il mio metodo di
analisi profonda delle anomalie della cute e del fusto del
capello attraverso l’utilizzo di

una microcamera, il tutto allo
scopo di offrire la soluzione
migliore alle mie clienti”.
L’ambientazione di Linfa Pura
stupisce sin dall’ingresso per
quel senso di armonia che
trapela in ogni angolo. Una
filosofia che va oltre l’estetica, per vestirsi di prodotti
firmati BioBOTANIC, una
linea di trattamenti capillari a
base di oli essenziali, idrolati
e piante pure micronizzate
da agricoltura biodinamica.
L’esperto della filiera è il dottor Lorenzo Domini che si
occupa di una piantagione di
26 ettari. I prodotti sono contenuti in bottiglie riutilizzabili
attraverso le buste di ricarica
biodegradabili evitando così
qualsiasi spreco e abbattendo
il prezzo. “Agenti chimici e
sostanze nocive possono in
apparenza rendere bello il
capello, ma nella realtà dei
fatti vanno a danneggiare
all’interno il proprio equilibrio
e il proprio stato di salute. Per
questo motivo tutta la mia
ricerca degli ultimi anni è fondata sull’utilizzo di prodotti e
tecniche volti a garantire non
solo una bellezza apparente,
ma anche un nutrimento
profondo e reale per una
chioma in piena salute. Il mio
motto al riguardo è capelli
belli senza compromessi”.
Chiara Sorrentino

Da Decaroli a Rebecchi: passaggio di testimone
Franco
Rebecchi

nel nome del fondatore
del movimento rotariano
internazionale, l’americano Paul Harris. I beneficiari sono stati i soci
Lauro Coronati, Stefano
Malagoli, Giulio Solmi
ed Elia Taraborelli.
Ulteriori riconoscimenti
per l’impegno sociale
profuso sono andati ad
altri soci membri del
Consiglio direttivo, come
Alessandro Andreoli,
Tiziano Cadioli, Stefano
Righi, Raffaele Sansone
e Barbara Zanaga.
Nel suo primo messaggio ai soci il nuovo presidente Franco Rebecchi
si è detto “onorato per
l’incarico”. Un ruolo,
ha sottolineato, “che
assumo con spirito di
servizio per dare un
contributo concreto agli
ideali rotariani basati su
responsabilità e senso
del dovere, per il bene
della collettività, dell’ambiente e delle giovani
generazioni, sempre nel
nome dell’amicizia e del
rispetto reciproci”.
Cesare Pradella

• Edizione di Carpi •

Hanno scelto il tratto da Villach a Grado di 200 km circa partendo dalla cittadina austriaca. In territorio italiano il
percorso si snoda in parte sul tracciato della vecchia linea ferroviaria dismessa, e da Tarvisio tocca Udine, Aquileia e
infine Grado sul mar Adriatico: paesi deliziosi e magnifici paesaggi accompagnano il cicloturista lungo tutto il percorso

Cicliste Ostinate dalle Alpi Adrie al mare
Paola Poletti, Ornella Moretti e Mara Vignoli

Si divertono a pedalare,
che sia per una passeggiata
alla domenica mattina o per
un’escursione, non soffrono di
ansia da prestazione e amano
stare in compagnia: sono le
Cicliste Ostinate, un gruppo
oggi ristretto di cicliste,
“abbastanza agée” come si
definiscono, che vorrebbero
coinvolgere altre donne con la
stessa passione per la
bicicletta. “Capita che si vada
insieme in bicicletta a
Novellara o ai laghetti di
Campogalliano per il caffè
della domenica mattina – raccontano - ma ci piace anche
osare qualcosa di più durante

l’anno: insieme abbiamo
affrontato per esempio,
l’incantevole Bike Night di 100
km in notturna da Ferrara, città
delle biciclette, fino al mare,
lungo la ciclabile del Po, per
festeggiare l’inizio dell’estate”.
L’ultima impresa in cui si sono
cimentate Paola Poletti, Mara
Vignoli e Ornella Moretti dal
16 al 20 giugno è la ciclabile
dell’Alpe Adria che da Salisburgo arriva fino a Grado lunga
412 chilometri.
Le Cicliste Ostinate hanno scelto il tratto da Villach a Grado
di 200 km circa partendo dalla
cittadina austriaca
In territorio italiano il percorso

Marocco, Tunisia,
Pakistan, Romania, Albania,
Turchia, Argentina e Italia:
sarà una passeggiata tra
questi Paesi del mondo, le cui
comunità contribuiscono a
comporre il tessuto sociale
dei territori dell’Unione delle
Terre d’Argine, a costituire il
percorso di conoscenza di
Colori senza frontiere. La
consueta festa, promossa
dalla Consulta per l’Integrazione a Carpi, si svolgerà
domenica 7 luglio, a partire
dalle 12, presso il Centro
sociale Graziosi, al civico 25
di via Sigonio.
“Riteniamo quello della festa
– spiega il presidente della
Consulta per l’Integrazione,
Moshen Briki – un momento
prezioso per la nostra comunità: innanzitutto perché
partecipato da tantissime
persone di qualsiasi provenienza, fede ed età, e poi perché è proprio nei momenti
di allegria e convivialità che
ci si può conoscere meglio,
scoprendo la ricchezza delle

Domenica 7 luglio, a partire dalle 12, presso il Centro sociale Graziosi,
appuntamento con la Festa multietnica della Consulta per l’Integrazione

• Edizione di Carpi •

si snoda in parte sul tracciato
della vecchia linea ferroviaria
dismessa, e da Tarvisio tocca
Gemona, Udine, Aquileia e
infine Grado sul mar Adriatico: paesi deliziosi e magnifici
paesaggi accompagnano il
cicloturista lungo tutto il percorso. “La ferrovia che portava
i soldati al fronte fu dismessa
– racconta Paola – nel 1995 e
la ciclabile ne segue il percorso
regalando paesaggi mozzafiato (così come le salite) ma da
Tarvisio in poi è tutta in discesa
fino a Chiusaforte. Lungo il tragitto alcuni ragazzi della zona
hanno aperto un bike bar con
cinque camere in cui è possibi-

le anche fermarsi per la notte:
oltre a ristorarsi vi si trova ciò
che serve per sistemare la bici
o ricaricare quella elettrica.
Quando furono chiuse le
caserme e la ferrovia fu smantellata, l’economia della zona
subì un duro colpo ma si sono
reinventati promuovendo
un’economia pulita in grado
di valorizzare il territorio per
produrre ricchezza: un esempio che anche noi carpigiani
potremmo seguire”.
Purtroppo la ciclabile si
interrompe poco dopo e da
Udine inizia il tratto rischioso su strada statale ad alto
scorrimento fino a Cervignano,

poi riprende la ciclabile fino al
mare di Grado.
“Abbiamo trovato molta solidarietà lungo la strada e tante
persone ci hanno offerto un
aiuto quando ci hanno visto
ferme a dimostrazione del
fatto che il codice del ciclista è
ben diverso da quello dell’automobilista”.
La prossima sfida? “Il percorso
ciclabile coast to coast dal Conero a Grosseto in autunno”.
L’obiettivo è quello di incentivare il ciclismo femminile e
“siamo fiduciose che tante
donne possano aggregarsi
a noi anche perché è stato
dimostrato che la bicicletta

Colori senza frontiere

dalla Cooperativa sociale
Il Mantello, coinvolgerà
centinaia di persone appartenenti alle varie comunità, e si
svilupperà attraverso la proposta delle pietanze tipiche
di ogni paese - dalla samosa
(antipasto di patate e piselli
in pastella) al riso con carne,
passando per pakora (verdu-

reciproche storie, dei contesti
di provenienza, delle ricchezze umane di cui si è custodi.
Certo, pranzare e ascoltare
musica tutti insieme non può

e non deve bastare, e non a
caso la Consulta è impegnata, durante l’anno, con tanti
progetti, tuttavia ritrovarci
insieme in allegria è utile per

è una vera e propria terapia
per la salute delle donne alle
prese con i problemi dell’età,
dall’osteoporosi a tutto il resto”
sorridono.
Sara Gelli
re fritte in pastella), cous cous
e asado, fino allo jalebi (dolce
con zucchero, limone, acqua
di rose e sciroppo), baklava e
biscotti marocchini – insieme
a esibizioni canore e di danza,
letture e, più in generale,
occasioni di reciproca conoscenza.
L’iniziativa, a ingresso con
offerta libera, si protrarrà fino
alle 17: finito il pranzo, infatti,
dalle 14,30 avranno inizio vari
spettacoli.
Le prenotazioni, gradite, dovranno pervenire a consultastranieri@terredargine.it.

ricordare che ciò che unisce
le persone è molto più di
quel che le divide”.
La festa multietnica, aperta a
tutta la cittadinanza, e curata
mercoledì 3 luglio 2019
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E chi l’ha detto che la
movida è solo in centro
storico? I commercianti di via
Cuneo rilanciano la sfida ai
colleghi del salotto cittadino
e rispondono alle loro insonni
notti bianche con la Notte
Fluo. L’evento, considerato lo
strepitoso successo degli
scorsi anni, diventa ancor più
grande: per la sua terza
edizione, infatti, la kermesse
- che si terrà martedì 9 luglio,
dalle 18 alle 24 - si estende
alle vie Bulgaria e a Piazzale
Gorizia, grazie alla partecipazione dei numerosi esercenti
del quartiere!
Il programma, per grandi e
piccini, giovani e famiglie, si
annuncia a dir poco variegato! “Il nostro desiderio - spiegano alcuni commercianti - è
quello di creare un’occasione
piacevole di aggregazione
per l’intero quartiere. Un momento di festa da trascorrere
insieme, all’aria aperta. Un’occasione per unire le famiglie
e non solo, attraverso buona
musica dal vivo, spettacoli,
gonfiabili per i più piccoli
e tanto, ottimo cibo. Un bel
modo insomma per passare
una serata insolita, stringere
buoni rapporti di vicinato e
godersi l’estate”.
Accanto alle numerose
proposte degli esercenti che,
per una sera, sposteranno le
loro attività lungo le strade e
i porticati, a riempire di gioia
e vitalità il quartiere, fino
alla mezzanotte ci saranno
animazioni per bambini,
mercatini dell’ingegno, e

L’evento, alla sua terza edizione, si terrà martedì 9 luglio, dalle 18 alle 24, e il programma
da via Cuneo a Piazzale Gorizia si annuncia a dir poco gustoso!

Una calda Notte Fluo

tanti colorati Food Truck dalle
mille e deliziose proposte
gastronomiche. Qualche
esempio? Il Tortelliamo con i
suoi tortellini da passeggio,
lo street food americano de
Il Ciccio’s, Pepita e i suoi fritti,
il Felix coi suoi golosi panini,
l’Osteria del gnocco fritto e la

Nella cornice del Carpi Fashion
System Center, 17 uffici di
rappresentanza presenteranno
le collezioni di filati per
l’Autunno/Inverno 2020/21

Collezioni filati al via
Torna, mercoledì 3 e giovedì 4
luglio, dalle 9 alle
18, presso il polo
espositivo del Carpi
Fashion System
Center, la venticinquesima edizione di
Collezioni Filati, la
manifestazione
fieristica dedicata ai
filati per maglieria,
organizzata da un gruppo
di agenti di aziende leader
nel settore, operanti da
anni in Emilia-Romagna.
Anche per questa edizione la manifestazione
si avvale del contributo
di Carpi Fashion System
e della Fondazione CR
Carpi. Saranno 17 gli uffici
a esporre, in rappresentanza di oltre 70 aziende.
La manifestazione, che
rappresenta un osservatorio per le nuove collezioni
e le nuove proposte di
filati, e che non a caso
va in scena, come ormai
consuetudine, nella settimana immediatamente
12

mercoledì 3 luglio 2019

successiva a Pitti filati, è
rivolta a maglifici, tessiture, buyers e uffici stile.
Collezioni Filati ha, come
obiettivo primario, il miglioramento del rapporto
agente-cliente, e nasce
dal desiderio di accrescere
la professionalità dei partecipanti, attraverso un
nuovo modo di interfacciarsi con la filiera tessile,
dando modo di rimanere
aggiornato sulle ultime
novità in tema di prodotti
e tecnologie anche a chi
non ha la possibilità o il
tempo di visitare i grandi
appuntamenti internazionali del settore.
anno XX - n. 25

succulenta carne alla griglia
del Red Lion.
E per i più golosi, fresche macedonie di frutta, cocomerata
e dolcissime crepes. Specialità
che potranno essere gustate
in due aree picnic attrezzate
con tavoli e sedie!
Oltre al buon cibo vi saranno

tre angoli dove assaporare
le note del pianobar, mentre
nel parco di via Cuneo spazio
a una maratona di zumba
all’insegna della solidarietà.
Nell’area verde sarà poi possibile cimentarsi anche col tiro
con l’arco, un modo piacevole
e informale per avvicinarsi a

questa antica disciplina sportiva. In Piazzale Gorizia, infine,
una grande novità: “lì verrà
allestita un’area dedicata ai
nostri amici a quattro zampe
- spiegano gli esercenti - e i
proprietari di cani potranno
fare delle prove di mobility
dog”. Succulento cibo di stra-

da, musica, danza… la Notte
Fluo è un appuntamento
dedicato a tutti. Una preziosa occasione per gustare
insieme ad amici e vicini di
casa una calda notte estiva
nel segno dell’amicizia e del
divertimento.
Jessica Bianchi

Il Comitato Amici del Parco delle Rimembranze presenta il tradizionale
appuntamento con La Sfilata di moda: sabato 6 luglio, alle 21, nella suggestiva
cornice di Piazzale Re Astolfo

Moda sotto le stelle

Lino Andreini del Comitato Amici del Parco e Simona Barchetti

Il Comitato Amici del
Parco delle Rimembranze
presenta il tradizionale appuntamento con la moda sotto le
stelle. La Sfilata di moda, che si
terrà sabato 6 luglio, alle 21, nella
suggestiva cornice di Piazzale Re
Astolfo, verrà presentata da
Simona Barchetti, affezionata
presenza alle rassegne degli
Amici del Parco. In passerella
sfileranno i capi di Ce l’hò ti
vestiamo noi da capo a piedi,
E20 Atelier, Il Barattolo - Intimo
Costumi & Abbigliamento ed
Eleonora Amadei. Protagonista,
oltre alla bellezza degli abiti e
delle modelle, sarà anche la
musica grazie alle due cantanti
ospiti Giulia Fredianelli e Kiara
Jezerca. Durante la serata poi
spazio alla danza grazie alle
performance di alcune scuole di
ballo: ArcAdia (Reggio Emilia)
con l’esibizione del gruppo
R’Ladies e le coreografie di
Giada Basili; Pantheon Club
(Carpi) con le coreografie di Irina
Osadchaya.
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GIULIANA GALANTE, CORISTA NEI TatankaMANI INSIEME AL MARITO CHITARRISTA PAOLO ROSSINI, PORTA I GRANDI CANTAUTORI ITALIANI
IN CLASSE: “I BAMBINI HANNO BISOGNO DI MUSICA E POESIA”.

“Cantiamo i brani dei grandi cantautori e li
facciamo conoscere alle nuove generazioni”
Lei è una insegnante
della scuola primaria, a 11 anni
ha iniziato a studiare canto e
pianoforte e porta la musica
italiana tra i banchi di scuola;
lui suona la chitarra classica ed
elettrica, è stato allievo di Gian
Paolo Lancellotti, ha
frequentato l’Accademia della
Musica a Modena e ha una
passione per tutto ciò che è
folk e rock. Sono i carpigiani
Giuliana Galante e Paolo
Rossini, una coppia affiatata
sul palco e nella vita, rispettivamente corista e chitarrista
dei TatankaMANI, il gruppo
fondato nel 2009 che suona le
canzoni immortali dei
cantautori italiani più amati e
che ha pubblicato anche due
album di inediti (Oro e cacao
nel 2014 e La margherita e il
grano nel 2015).
Il loro sogno è quello di trasmettere alle nuove generazioni la poesia e l’emozione
della bella musica italiana,
quella dei grandi del passato
come Battisti, De André,
Bennato, Graziani, Battiato e
De Gregori.
I bambini di oggi cosa
sanno di questi grandi
cantautori?
“Lavorando ogni giorno a
stretto contatto coi bambini
e vedendone tanti anche ai
concerti avverto che in loro c’è
molto desiderio di avvicinarsi
alla musica e alle belle canzoni
italiane. Alcuni, magari grazie
ai genitori o ai nonni, conoscono dei brani dei cantautori
italiani, mentre chi non li co“Io non credo nelle mele
marce, ho imparato a non
crederci. Il cesto è marcio”.
Quello che la giornalista di Repubblica ha da
poco consegnato alle
stampe è un romanzo
molto ambizioso, all’apparenza di fantapolitica, ma
con velati riferimenti a
eventi realmente accaduti
al punto che sembra di
riconoscerli i protagonisti
di quel teatro amaro che è
diventata la politica nel
nostro Paese e che
l’autrice descrive col piglio
della cronista esperta.
C’è una storia di potere
che cambia aspetto dal
giorno alla notte. C’è
il detto e il non detto,
l’emerso e il sommerso,
l’evidente e il sottaciuto.
Nella notte si perfezionano strategie, marchette,
campagne di fango, giochi
di ruolo, coalizioni impossibili di giorno ma che al
buio diventano plausibili,
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Paolo
Rossini

nosce ancora ha voglia di farlo.
Per questo porto spesso la
chitarra a scuola per cantare e
suonare insieme a loro. Anche
la musica italiana è scuola e,
cosa più importante, è vita.
Ai bambini che mostrano
interesse e attitudine verso la
musica dico sempre di iniziare
a studiare sin da subito e di
prepararsi a non smettere mai,
perché la musica, se la si ama,
occorre coltivarla giorno dopo
giorno”.
Al centro della tua vita e di
quella di Paolo c’è la musica: che progetti portate
avanti?
“A 17 anni avevo il mio primo
duo e andavamo a cantare in
giro nei locali oppure ci chiamavano ai matrimoni. La mia
esperienza musicale è stata
importantissima per poter
acquisire versatilità in vari
generi musicali: pop, jazz, rock,
anche se ho sempre amato
persino legittime. L’espediente con cui Concita De
Gregorio ci fa calare negli
intrighi delle notti politiche romane è la tesi di
dottorato di una brillante
studiosa, la protagonista
del romanzo Nora D. che
ha scelto di trattare un
argomento spinoso: la
mancata elezione del Presidente della Repubblica
di qualche anno prima.
Titolo dell’opera è Nella
notte, perché stranamente
a Roma, i destini di un
Presidente della Repubblica avvengono di notte,
magari in un ristorante.
Al centro della trama
troviamo un gruppo di uomini e pochissime donne
che si incontrano in un
ristorante della periferia
romana e il ritrovamento
del cadavere di un ventenne deceduto nella stessa
palazzina, probabilmente
per overdose, un certo
Sante Gratteri, che lavorava in una comunità di

Giuliana
Galante

il cantautorato italiano. Dal
2002 insegno canto e qualche
volta piano, mi piace condividere ciò che ho imparato coi
miei allievi e con alcuni di loro
a volte ci troviamo a suonare
e a improvvisare a casa mia.

Anche Paolo ha iniziato a suonare sin da bambino, variando
dalla musica leggera italiana al
rock, pop e metal delle band
straniere. Ci siamo conosciuti
grazie alla musica che continuiamo a portare avanti nei

nostri progetti comuni o indipendenti. Circa dieci anni fa
abbiamo iniziato a suonare nei
locali in acustico, pur mantenendo i nostri gruppi separati,
Paolo suona nei Supermarkett, nel gruppo Sempre Noi,
con altri allievi di Gian Paolo
Lancellotti, suona con i Country Rush, gruppo country di
Reggio Emilia. Io ho cantato
con diversi cori e ho dei duo
in cantiere, ma ora perlopiù
insegno privatamente, ho
collaborato in passato con
alcune scuole di musica tra cui
il Musikè di Carpi. Da marzo
io e Paolo facciamo parte dei
TatankaMANI, un gruppo
formato dal cantautore di San
Martino in Rio Vanni Cigarini,
e altri musicisti bravissimi

I libri da nonperdere
Nella notte
Di Concita De Gregorio

recupero. In questo modo
l’autrice sembra voler
mostrare al suo pubblico
come i politici che si trovano in quel momento al
ristorante siano del tutto
presi dalle loro idee per
badare al bene comune,
che invece delegano ed
evitano di amministrare.
Il bene comune è una
zavorra che, per questi
individui, non ha più
motivo di esistere. I nuovi
politici sono concentrati
solo sul proprio bene,
ad avere soldi e potere,
e a esercitare la propria
volontà. Nora, dopo tanto
studio cerca un lavoro
adatto alle sue competenze e infine accetta, ma con
molta circospezione, di
lavorare in un prestigioso
centro studi, a Roma. Qui

ritrova la sua amatissima
compagna di scuola, Alice,
sempre bellissima, che le
spiega come funziona il
lavoro. Nel centro studi
deve stare tutto il giorno tra fake news e foto
reali, di politici, bancari,
amministratori beccati
in camera con le amanti
o con escort, il sesso,
infatti, è il grande movente per stroncare carriere,
cambiare partito, cercare
di eliminare nemici di ogni
genere. Sarà proprio qui
che Nora troverà notizie
su un fatto che è stato
espunto dalla sua tesi,
un omicidio che riguarda
alcuni politici riunitisi una
notte in un ristorante, per
riuscire a ordire le loro
trame. Sarà proprio dal
lavoro presso il centro stu-

di che avrà l’idea per cambiare la sua vita, insieme
all’amica Alice. La scrittura
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(Carolina Cabassi al violino e
cori, Patrizia Verzelli al flauto
traverso, Sabrina Veroni alla
batteria e Felice De Donno al
basso) con cui condividiamo
la passione per il genere musicale cantautorale. Paolo suona
la chitarra elettrica e acustica,
io faccio i cori e suono le
percussioni, altra mia grande
passione. Questa estate siamo
già in giro da un po’ e fino alla
fine di agosto avremo diverse
date tra Modena, Reggio e
Trento”.
Quale sarà la prossima data
a Carpi?
“Il 6 luglio saremo alla Festa
del PD con un viaggio attraverso i grandi cantautori in grado
di coinvolgere tutti”.
Chiara Sorrentino
della De
Gregorio
è tesa e
coinvolgente e la
caratterizzazione dei
personaggi
complessa
e incisiva.
Nella Notte
è un romanzo forte che
descrive
la miseria
morale della
politica
italiana
ponendo
una luce di
speranza
forse per
le singole
persone,
ma non di
certo per
il sistema
per il quale
non sembra invece esserci
speranza.
Chiara Sorrentino
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BorgodelSole
ECOTECH

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

APPARTAMENTI
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A

AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO

- strutture antisismiche
(N.T.C.2008 d.M. 14 gennaio 2008 -“zona 2”)

- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento
- ﬁniture di pregio

A Carpi in via Morbidina

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

immobiliare
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Molti grilli stanno scomparendo: le cause potrebbero essere attribuite per buona parte all’utilizzo eccessivo
di fitofarmaci in agricoltura e all’inquinamento in generale ma anche gli Aironi Guardabuoi non aiutano

Allietano le calde serate estive e ne cantano
la colonna sonora ma i grilli sono in pericolo
Sono loro ad allietare
le calde serate estive e a
cantarne la colonna sonora.
Non raggiunge nemmeno i
cinque centimetri di lunghezza ma il canto del grillo
cattura l’attenzione di milioni
di persone in tutto il mondo.
“Si fa presto a dire Grillo.
Questi insetti - sorride il
carpigiano Franco Losi,
grande appassionato di insetti - fanno parte di un ordine
numeroso del quale fanno
parte anche le Cavallette e le
Locuste. La famiglia dei
Grillidi, nella nostra zona, si
compone di diverse specie: il
Grillo campestre, il grillo dei
boschi, l’Acheta domestica e
il Grillotalpa, quest’ultimo
sempre intento a scavare
sottoterra e a vivere proprio
come una talpa. Il Grillo
campestre è di due colori:
nero e con le alette marroni.
Testa massiccia e zampe
posteriori poderose. Nessun
grillo è in grado di volare,
quindi nasce e vive nello
stesso territorio. Non
potendo sfuggire ai predatori
con il volo, pratica per difesa
il salto, con il quale disorienta
i predatori”.
Ma come fa questa minuscola creatura a cantare, e
perché?
“I grilli producono il loro
canto per il corteggiamento,
o per marcare il territorio,
sollevando le ali anteriori e
Eccoli i nostri piccoli
guerrieri che il 29 maggio
furono ritrovati in una via di
Carpi rinchiusi insieme alla
loro mamma gatta in un sacco
nero di plastica per l’immondizia.
Al momento del ritrovamento
erano affamatissimi. Ora sono
cresciuti, ormai completamente svezzati, e cercano una
famiglia.
Saremmo felici se uno di loro
fosse adottato insieme alla
povera mamma gatta ancora
tanto spaventata. La micia
non si fa toccare, è ancora terribilmente impaurita… e come
darle torto… ma sarebbe
bello che qualcuno con molta
pazienza accogliesse anche
lei. Non vorremmo che finisse
i suoi giorni in Gattile, con
quello che ha già passato. E’
spaventata e timida ma non è
aggressiva, quindi per lei cerchiamo una famiglia che non
abbia fretta di coccolarla e
accarezzarla, ma rispetti i suoi
tempi, che potrebbero non
essere brevi, per riprendere
a fidarsi degli umani, con cui
purtroppo ha sperimentato
una terribile esperienza.
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Grillo
campestre

sfregandole. Essendo dotate
di appositi dentelli emettono
il caratteristico frinire. Le femmine percepiscono questo

richiamo non attraverso un
apparato uditivo come i vertebrati, bensì attraverso delle
membrane poste alla base

delle zampe. La vibrazione
che genera questa frequenza
renderà riconoscibile il pretendente più adatto”.

gattile - L’angolo delle adozioni

I piccoli ritrovati chiusi in un sacco
dell’immondizia ce l’hanno fatta

I micini sono tutti maschietti
e si affidano esclusivamente
in appartamento, con obbligo
di sterilizzazione non oltre i
sei-sette mesi. Per informazioni contattare il 349.2625413.

Quali conseguenze hanno
comportato per i grilli la
progressiva cementificazione del territorio e
l’inquinamento?
“Il grillo campestre, purtroppo, nella nostra pianura è
scomparso. Da moltissimo
tempo non se ne incontra
alcuno. Si possono ancora
di tanto in tanto vedere i
Grilli del bosco (Nemobius
sylvetris), tuttavia anch’essi
sempre più rari.
Le cause potrebbe essere
attribuite per buona parte
all’utilizzo eccessivo di
fitofarmaci in agricoltura e
all’inquinamento in generale.
Come è noto, infatti, queste
specie depositano le loro
uova nel terreno, il che lascia
subito capire a cosa vanno incontro… I grilli sopravvissuti
alla prepotenza degli uomini,
negli ultimi dieci, quindici
anni, hanno inoltre un nuovo
e insaziabile nemico: gli Aironi Guardabuoi.
Questi Ardeidi bianchi con
sfumature marroncine intorno al collo, sono organizzati
in folti stormi e seguono con
maniacale istinto i trattori
che lavorano nei campi quando tagliano l’erba o compiono lavori di aratura. Gli
mercoledì 3 luglio 2019

Una
storiella
made in
Carpi
Generalmente si crede
che l’abbondanza di grilli sia
presagio di carestia; e a
questo proposito, nel
Carpigiano, si racconta una
divertente storiella. In essa si
narra di un frate cercatore
alle prese con un villano che
gli aveva appena donato un
sacchetto di noci.
Parlando del più e del meno,
il villano chiese al frate come
mai in quell’anno ci fossero
tanti grilli. Il frate, gentile,
rispose con un proverbio:
«Gran grilleria, gran carestia».
Il villano, temendo il peggio,
si scusò, e riprese le noci
appena donate.
Poco più in là, il frate incontrò un altro contadino che lo
accolse con la solita domanda: «Frate, perché quest’anno
ci sono tanti grilli? »
Senza pensarci due volte, il
frate rispose. «Allegria, non
conosci il proverbio: Gran
grillansa, gran bundansa
(Gran grilleria, grande
abbondanza)»?

Ortotteri e non solo, quindi
anche i Grilli, sono diventati
il loro piatto preferito e facile
da cacciare”.
Jessica Bianchi
anno XX - n. 25
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Restauro di infissi, cancellate, pergolati e casette in legno: il colorificio puro chrome svela
tutti i segreti per preservarne la bellezza estetica e la funzionalità. Sostituire gli infissi espone
il consumatore a sostenere costi elevati, meglio prendersene cura

Dai nuova vita al tuo legno!
Oggi parleremo nel
dettaglio degli infissi in legno
poiché hanno un fascino
innegabile, superiore rispetto alle
alternative più moderne, come il
PVC o l’alluminio. Non è un caso,
infatti, che anche queste
soluzioni ricorrano spesso a una
copertura in legno, per poterne
sfruttare la bellezza. Il legno,
però, necessita di una manutenzione periodica per preservarne
estetica e funzionalità, perché è
più vulnerabile alle intemperie e
agli agenti atmosferici. La cadenza con cui scandire gli interventi
da effettuare deve essere valutata in base alla zona climatica e alla
tipologia degli infissi. Essendo le finestre in legno costose e
pregiate, si tende a mettere in campo una serie di pratiche
preventive, per evitare che si rovinino troppo. In casi estremi, poi,
si procede con un vero e proprio restauro. Vediamo come
mantenere e restaurare gli infissi in legno, in modo ottimale.
Prevenire l’usura
Tutti gli infissi hanno bisogno di una manutenzione periodica
per prevenire l’usura, ma quelli in legno sono realizzati con un
materiale naturale soggetto, col tempo, a deformazioni e deterioramento, quindi necessitano di particolari accorgimenti. Per
prevenire l’usura è importante effettuare la pulizia dalla polvere.
Questa è un’accortezza che spesso viene sottovalutata, ma bisogna ricordare che quei piccoli granelli sono anche residui acidi
di agenti inquinanti, che corrodono il legno. Per pulire gli infissi
in legno è consigliato l’utilizzo di prodotti naturali e di spazzole
con setole morbide. Sarebbe meglio evitare i prodotti chimici ma,
se non fosse possibile, almeno sceglierne di non corrosivi, come
l’ammoniaca, la candeggina o l’alcol, ad esempio, noi consigliamo
T.Clean detergente neutro all’acqua RR 1050 della Rio Verde
Si può usare anche il vapore ma mantenendo la spazzola a una
distanza di sicurezza di circa 30 cm per evitare che il legno si
deformi o distacchi. Per le parti in metallo, come le maniglie e le
cerniere, esistono sul mercato tanti prodotti non corrosivi che non

alterano la patina protettiva, ma l’ideale sarebbe utilizzare saponi
neutri e stracci morbidi. Per completare al meglio la prevenzione
all’usura è indicato effettuare l’ingrassaggio delle cerniere, maniglie e giunture, almeno una volta l’anno. In questo caso è sconsigliato usare uno spray sbloccante (WD-40 Super sbloccante azione
rapida), che crea attrito tra le parti meccaniche in movimento e
optare per l’utilizzo di vaselina o grasso.
Ritocco periodico
Gli infissi in legno andrebbero ritoccati una o due volte all’anno,
in base ai danni visibili come graffi, imperfezioni e ammaccature e
tenendo conto delle caratteristiche dell’infisso, come il tipo di pittura e di legno, consigliamo Restaurinfissi Tonificante VB 2120 della
Rio Verde. Prima di verniciare, occorre pulire e asciugare bene,
scartavetrare le aree più rovinate, spolverare e proteggere con
carta gommata sia i vetri che le parti metalliche, se il ritocco verrà
effettuato vicino a quei punti. A questo punto, andrà applicata
una mano di vernice con un pennello a setole morbide, che garantisce una stesura omogenea. Si lascerà asciugare e si procederà
con una seconda mano di vernice dopo 12 ore.
Verniciatura completa
Ogni 3 o 4 anni, a seconda dell’usura e dell’esposizione agli agenti
atmosferici, si procede con la verniciatura completa degli infissi. In
questi casi, si può anche pensare di cambiare finitura, scegliendo
un colore differente, consigliamo ciclo impregnante, finitura all’acqua Rio Verde. Essendo un’operazione un po’ più lunga rispetto

Ciak Moda

al ritocco, converrà smontare la finestra in legno e poggiarla su
due cavalletti, così da avere più possibilità di movimento. Prima
di iniziare, bisognerà scegliere il colore più adatto alle nostre
esigenze, comprare la vernice e i pennelli adeguati. E’ consigliato
sempre ricoprire vetri e ferramenta con la carta gommata e soprattutto pulire a fondo la superficie e grattare con la carta vetro
per eliminare le imperfezioni. A questo punto si potrà procedere
con due passate di vernice e poi lasciar asciugare bene prima di
rimontare l’infisso.
Restauro: quando e come realizzarlo
Il restauro è una fase più elaborata della semplice verniciatura
completa. Si tratta di riportare a nuova vita vecchi infissi ormai
molto consunti e rovinati. Si procede con la rimozione degli infissi
dal telaio, facendo molta attenzione ai vetri e alle parti metalliche.
Si poggia l’infisso su due cavalletti e si procede per step: rimuovere interamente la vernice applicando uno sverniciatore; Levigare
il legno; Rimuovere eventuali parti di legno marcito; Trattare le
parti danneggiate con un conservante per il legno e applicare un
antitarlo; Livellare fenditure e crepe con un buono stucco; Scartavetrare e applicare un impregnante che protegga l’infisso dagli
agenti atmosferici; Spolverare e procedere con la prima mano di
vernice, diluita con acqua ragia; Lasciare asciugare, carteggiare e
procedere con la seconda mano di vernice, non diluita; Lasciare
asciugare, reinserire vetri e ferramenta e rimontare. Sostituire gli
infissi espone il consumatore a sostenere costi elevati, meglio
averne cura.
Vi aspettiamo presso il nostro punto vendita, per mostrarvi nel
dettaglio le fasi applicative direttamente su un vostro scuro o
legno da restaurare o mantenere e per poterne replicare il punto
tinta a campione direttamente “LIVE”.
Vi mostreremo anche le migliori tecniche proponendo noleggi di
macchinari e attrezzature professionali che vi permetteranno di
non fare polvere.
Continuate a seguirci numerosi su questa rubrica per cancellate
in legno, pergolati e casette in legno oppure venite direttamente
presso Puro Chrome s.r.l. l’armonia del colore a Carpi!
Contatti: 393-1203155 - info@purochrome.it
purochrome@pec.it - www.purochrome.it
Via Ugo da Carpi 78/B

di Chiara Sorrentino

TUTTE LE ULTIME TENDENZE
PER ESSERE SEMPRE AL PASSO
CON LA MODA

INCROCI PERICOLOSI
In origine c’erano i bustier, ovvero i corpetti
che strizzavano la vita delle dame dei secoli
scorsi fino all’inverosimile con le innumerevoli
file di lacci da tirare e annodare. Oggi di quella
moda ai limiti della tortura sono rimasti
soltanto i laccetti, che scoprono porzioni del
corpo aggiungendo un tocco di seduzione a
maglie, bluse e vestiti e che, in questa
primavera/estate 2019, sono protagonisti.
I laccetti non possono mancare nella
collezione di Dolce e Gabbana che ha fatto
della seduzione legata alle origini il suo tratto
distintivo. Ne è un esempio il sofisticato
tubino in chiffon celeste con laccetti che lo
percorrono al centro per tutta la lunghezza:
bellissimo e semi trasparente e per la mise da
sera.
Un altro brand icona della sensualità è Guess
che propone un grintoso abito con taglio
cut-out sulle spalle ma, soprattutto, con
scollatura a laccetti e inserti di piccoli nastri in
tutto il vestito: originale per l’outfit casual da
giorno in abbinamento a un giubbino jeans e
a un paio di sneakers che sdrammatizzano
l’effetto sexy.
Ideale per il giorno è anche la tunica rossa con
16
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scollo a laccetti del brand Denim & Co. dal
taglio minimal e dalla vestibilità adatta a tutte
le conformazioni fisiche.
Le stringhe fanno capolino anche sui costumi.
Una tendenza molto accattivante ma che non
perdona in fatto di punti critici.
Da Yamamy arriva un bikini con slip a vita alta
e intrecci sui fianchi, e top con allacciatura
all’americana e intrecci sul davanti.
Sempre di Asos è il long- dress bianco con
spacco vertiginoso e gioco di intrecci sulla
parte laterale del busto: sexy e sofisticato per
una mise da sera esplosiva.
Effetto bustier in vita per l’abito aderente di
Shein in maglia a costine color bosco:
femminile e glamour per il look da giorno con
sneakers o sandali alla schiava.
Graffiante e rock per il giorno, magari in
abbinamento a una gonna, la maglietta nera
di H&M ha laccetti e borchie sullo scollo.
Di H&M è anche la raffinata camicia con scollo
a goccia tenuto chiuso da un paio di laccetti
neri: un dettaglio di femminilità discreta.
Semplice e trendy da sola o sotto un blazer, la
maglia bianca di Tezenis che aderisce alla
silhouette ha un gioco di lacci sullo scollo.
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Il territorio modenese
è per tradizione e non solo
per definizione ‘terra di geni’,
piccoli o grandi che siano, di
imprenditori sagaci e
intelligenti che, grazie a
volontà, impegno, determinazione e idee chiare, ce l’hanno
fatta a emergere e ad
affermarsi nelle loro attività e
professioni, a lasciare un
segno, a costituire un
esempio illuminante per le
giovani generazioni. Appartiene a questa categoria di
imprenditori Giovanni
Muzzarelli, classe 1949, nato
a Montagnana di Serramazzoni, sposato con Vanna Giusti,
padre di tre figli, titolare del
noto Ristorante Leondoro di
Sassuolo, un locale dalle linee
moderne teso alla razionalità
degli spazi e con un arredo
elegante ma semplice,
caratterizzato da colori
accattivanti. Un locale dove si
incontrano giovani e meno
giovani, studenti, imprenditori, manager, impiegati e dove
la proposta gastronomica è
ampia e variegata con un
menù che privilegia i piatti
della cucina modenese e dove
semplicità e leggerezza
conferiscono alle pietanze un
gusto piacevolmente
sofisticato ma allo stesso
tempo familiare.
“Mi sono fatto da solo – dice
orgoglioso di sè Giovanni
Muzzarelli – partendo dalla
campagna, crescendo in una
famiglia di agricoltori, allevatori di bestiame, con un padre
casaro ma anche produttore
di lambrusco. Sono cresciuto
tra bovini, maiali, lambrusco,
formaggio, aceto balsamico
e per questo so distinguere e
riconoscere i prodotti migliori
della nostra terra generosa e proporli ai clienti del
mio ristorante e all’annesso
negozio di generi alimentari
di prima scelta. Conduco

questa attività insieme ai miei
figli Matteo e Marco e a mia
moglie Vanna”.
Ma prima del ristoratore
cosa ha fatto?
“Ho sempre diretto il ristorante che in precedenza era nel
centro di Sassuolo e che solo
negli ultimi anni abbiamo
trasferito nella sede attuale
di via Indipendenza, allargandolo e potenziandolo di
nuove strutture interne per
rispondere alle esigenze e alle
richieste della clientela. Ma,
nel frattempo e contemporaneamente, ho gestito anche
il ristorante Executive di Fiorano, quello del Golf Club di
Colombaro e della Meridiana
di Casinalbo, l’Enoteca del
Palazzo Ducale di Sassuolo e il
ristorante della Salvarola. E in
tutti questi locali ho avuto tra
i miei clienti molti carpigiani,
soprattutto imprenditori della
maglieria, che mi seguivano
nei miei spostamenti apprezzando la mia cucina e la scelta
dei prodotti della terra che
portavo in tavola. E ancora
oggi qualcuno di loro mi viene a trovare a Sassuolo provenendo da Carpi dove peraltro
si mangia molto bene”.
I primi passi li ha però fatti
nella attività di albergatore. Ce li racconti.
“Sì, all’epoca dello zio Nelson
Muzzarelli, sindaco di Serramazzoni, abbiamo costruito
l’hotel Valverde, attività che
poi abbiamo abbandonato per dedicarci solo alla
ristorazione anche perché io,
nel frattempo, ero attratto
dall’attività calcistica per la
quale i tecnici dicevano che
avessi delle qualità. E così
ho iniziato a giocare nelle
squadre dilettantistiche locali
per poi passare al Baracca
Lugo in Romagna e ho avuto
la soddisfazione di essere
convocato in quel periodo
nella Nazionale italiana junio-

L’Angolo di Cesare Pradella
Giovanni Muzzarelli: da promessa
del calcio a ristoratore affermato
Giovanni Muzzarelli

res come portiere. Di qui ho
sostenuto provini nel Milan
dove allora giocava Pivatelli
che mi conosceva personalmente e in quella squadra
giocavano mostri sacri del calcio come Liedholm, Rivera
e Maldini. Poi è intervenuto il
servizio militare e un incidente di gioco che mi ha bloccato
per qualche tempo e così ho
deciso di avvicinarmi a casa,
giocando in squadre vicine
come il Modena allenato da
Remondini, dove ho incontrato il portiere Trinelli che mi
ha corretto difetti e insegnato
alcuni fondamentali del ruolo
di portiere, firmando successivamente per il Sassuolo calcio
che allora era in Quarta serie,

allenato da Ottani, il grande
mediano che era stato nel
Modena in Serie A”.
Poi cosa successe?
“Avendo abbandonato
l’attività agonistica ho avuto
più tempo per dedicarmi alla
mia vera passione, quella
della valorizzazione delle
eccellenze enogastronomiche modenesi come veicolo
e mezzo di crescita culturale.
E così mi sono dedicato con
sempre maggior dedizione
alla produzione dell’Aceto
Balsamico tradizionale, del
formaggio e del Lambrusco,
divenendo nel frattempo
sommelier, secondo in Italia
in un concorso nazionale.
Successivamente sono en-

Visual Chef

Ingredienti per 6/8 persone:
Tempo di preparazione: 45’
250 grammi di formaggio fresco spalmabile
250 grammi di panna liquida
40 grammi di zucchero a velo
15 biscotti oreo per la base
50 grammi di burro ammorbidito
4 kit kat
Topping al cioccolato a piacere
Preparazione:
Per preparare questa golosissima ricetta occorre partire
dalla base. Prendete 15 biscotti Oreo e metteteli nel mixer
dotato di lame, quindi frullate in modo da ridurre in una
granella non troppo fine i biscotti. Aggiungete il burro ammorbidito tagliato a pezzetti e rifrullate il tutto. Prendete
una tortiera del diametro di 18 cm circa, foderate con carta da forno lo stampo e cominciate a mettere il composto
schiacciandolo bene con un cucchiaio. Lasciate riposare
il composto nella tortiera in frigorifero per almeno 30
minuti. Nel frattempo si può procedere alla preparazione
della farcia. Per prima cosa montate la panna montata con
lo zucchero a velo, incorporate poi il formaggio fresco,
3 kit kat sminuzzati con le mani e lavorate il tutto con le
fruste per circa 2 minuti. Prendete la tortiera dal frigorifero cominciate a versare il composto a 2 cm, poi mettete
attaccati alle pareti della tortiera dei pezzi di kit kat e
riversare tutto il composto rimasto. Mettete in freezer
per almeno 2 ore. Decorate per servire con del topping al
cioccolato a piacere.
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trato in contatto con colleghi
ristoratori della provincia e,
insieme, abbiamo costituito il
Consorzio Modena a Tavola
teso alla valorizzazione della
nostra cucina”.
Ma oggi, nell’era della
industrializzazione e di
Internet, c’è ancora posto
per la cultura della tavola
e la salvaguardia delle
nostre tradizioni enogastronomiche?
“C’è molta improvvisazione:
i ristoranti storici sono diminuiti e quelli rimasti spesso
guardano più al guadagno
immediato che alla conservazione delle nostre antiche
tradizioni e la nouvelle
cousine, mischiando dolce e

amaro, contribuisce a creare
confusione sulle tavole”.
Di Massimo Bottura cosa
pensa?
“Penso sia a un altro livello,
come un calciatore fuori
classe, perché riesce a unire
tradizione e innovazione e i
suoi piatti creano emozione”.
Le giovani generazioni
cosa apprezzano della
cucina?
“I giovani seguono le mode, la
praticità e il risparmio, quindi
non danno molta importanza
ai piatti della cucina tradizionale modenese, per cui
sono sempre meno i ristoranti
che propongono i tortellini
in brodo perché richiedono
lunghi tempi di preparazione.
Non sono tuttavia pessimista perchè c’è sempre chi,
anche tra i giovani, apprezza
queste nostre specialità e in
ogni caso spetta a noi vecchi
del mestiere proseguire con
fiducia questa attività per fare
scuola, cultura e preservare
un patrimonio storico che va
difeso da modernità e cattive
abitudini. I miei figli, ad esempio, rientrano nella categoria
dei cultori della buona cucina.
Amano stare a tavola perchè
rappresenta un momento di
piacere per ciò che si mangia,
ma anche di aggregazione e
di condivisione del bello e del
buono, di apprezzamento dei
prodotti genuini della nostra
terra che contribuiscono a
fare della nostra eccellente
tradizione culinaria una delle
più apprezzate e ricercate nel
panorama nazionale”.

di Gabriella Gasparini

Oreo e Kit Kat
cheesecake
mercoledì 3 luglio 2019
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Al cinema
SPACE CITY - CARPI
“Tutti coloro che sono incapaci di imparare
si sono messi a insegnare”.

Nureyev - The White Crow

Regia: Ralph Fiennes
Cast: Oleg Ivenko e Adèle Exarchopoulos
Nureyev - The White Crow, il film diretto da Ralph Fiennes, segue la vita del leggendario ballerino Rudolf Nureyev, dell’infanzia
sofferta nella gelida città sovietica di Ufa, fino a divenire ballerino
nella scuola che ha frequentato a Leningrado. Incontenibile e
ribelle, a soli 22 anni fa parte della rinomata Kirov Ballet Company, con la quale va a Parigi nel 1961, nel suo primo viaggio al di
fuori dell’Unione Sovietica. Gli ufficiali del KGB, però, lo marcano
stretto, diffidando enormemente del suo comportamento anticonformista e della sua amicizia con la giovane parigina Clara Saint. Le intemperanze
avranno conseguenze drammatiche, il ballerino non potrà andare a Londra con la
compagnia e dovrà essere immediatamente rimpatriato. I “superiori” di Nureyev gli
comunicano che deve assolutamente tornare in patria per esibirsi al Cremlino ma lui
comprende che sta pagando caro il prezzo della sua libertà nella capitale parigina.
Orari proiezioni: Sabato e Domenica: 18,30

Toy Story 4

Animazione
Woody ha sempre saputo quale fosse la sua priorità: 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

Annabelle 3

Regia: Gary Dauberman
Cast: Patrick Wilson e Vera Farmiga
Determinati a impedire ad Annabelle, amigerata bambola
indemoniata, di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed
e Lorraine Warren la portano nella stanza dei manufatti chiusa
a chiave della loro casa, mettendola al sicuro dietro un vetro
consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote.
Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle
risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi
su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le
sue amiche.
Orari proiezioni: Feriali: 20,30 - 22,30 - Sabato e Domenica: 18,30 - 20,30 - 22,30

Escape Plan 3 - L’ultima Sfida

Regia: John Herzfeld
Cast: Sylvester Stallone e Dave Bautista
Escape Plan 3 L’ultima Sfida, il film diretto da John Herzfeld, il
capitolo conclusivo della serie action con Sylvester Stallone,
vede Ray Breslin e Trent DeRosa unire le forze, insieme ad Hush,
per salvare un membro del loro team.
Ancora una volta i tre si ritroveranno fianco a fianco per mettere
a segno un’evasione a dir poco impossibile. La trama ruota attorno a due rapimenti, il primo dei quali fa il giro di tutti i notiziari.
È infatti svanita nel nulla la figlia di un noto dirigente informatico di Hong Kong. Il
mondo pensa a un rapimento per scopi economici ma Breslin e la sua squadra scoprono qual è la verità. Il figlio di un ex nemico della squadra ha deciso di vendicarsi,
rendendosi responsabile sia del primo rapimento che del secondo. Si tratta di un
membro della sua squadra, Abigail Ross. Sia lui che Trent DeRosa e Hush dovranno
escogitare un piano perfetto per riuscire a mettere piene nella Prigione del Diavolo,
dove le due sono rinchiuse
Orari proiezioni: Feriali: 20,30 - 22,30 - Sabato: 20,30 - 22,30 - Domenica: 16,30 - 20,30 - 22,30

CINEMA EDEN - CARPI
La Mia Vita con John F. Donovan

Regia: Xavier Dolan
Cast: Kit Harington e Natalie Portman
Il film vede protagonista la star della Tv John F. Donovan. In un
momento di crisi l’attore intraprende un scambio epistolare con un
giovane fan inglese, l’aspirante attore undicenne Rupert Turner,
aprendogli le porte del cuore. Il ragazzino porta avanti la corrispondenza all’insaputa di tutti. Dieci anni dopo, Turner diventato attore
ripercorre gli avvenimenti che portarono alla morte, del suo amico e
mentore. Ne ripercorre così la vita e la carriera, dall’ascesa al declino,
causato da uno scandalo tutto da dimostrare.
Orari proiezioni: Feriali: 20,20 - 22,40 - Sabato: 18 - 20,20 - 22,40 - 1 - Domenica: 15,40
- 18 - 20,20 - 22,40
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Oscar Wilde
17:30, la personale fotografica di Fabio Baraldi al Photoclub eyes
di San Felice, rimarrà visitabile fino al 29 luglio

Chi sono i nostri colleghi?
Cosa resta di una giornata di
lavoro passata gomito a gomito con i
nostri simili? Possiamo dire di
conoscerci veramente per il semplice
numero di ore trascorse insieme o c’è
qualcosa di più? Quand’è che ci
conosciamo veramente? Sono solo
alcuni dei quesiti che si è posto Fabio
Baraldi alla base degli scatti che
hanno composto la sua prima mostra
fotografica personale, intitolata 17:30,
chiaro riferimento al momento in cui
termina la giornata lavorativa e le
persone intorno a lui non sono più
solo colleghi ma uomini e donne con
una vita propria, interessi, sogni e
storie da raccontare.
E’ proprio l’ambiente di lavoro, che
ospita un grande numero di persone,
che ha indotto l’autore a incuriosirsi
verso coloro che ogni giorno, per
anni, a volte con gesti automatici, si
scambiano un veloce saluto ma in
verità non sanno quasi nulla l’uno
dell’altra. Allo scoccare delle 17:30,
Fabio ha iniziato a scattare ritratti
di alcuni colleghi creando quella
connessione necessaria per entrare
dentro le persone, percepirne i tratti
caratteriali, scoprirne le storie a volte
insospettabili, vite tanto semplici
quanto complesse e interessanti. Un
lavoro non solo meramente fotografico ma anche socio-psicologico da

un punto di vista umano e intimo,
perché la fotografia è una rivelazione
a posteriori dell’anima di ognuno di
noi, sia per chi sta davanti sia per chi
sta dietro la macchina fotografica.
Fabio Baraldi si è avvicinato al mondo
della fotografia attraverso il Magico,
manifestazione fotografica organizzata dal Photoclub Eyes di San Felice;
è diventato socio di quest’ultimo nel
2011, inizialmente appassionato di

fotografia sportiva, per poi scoprire
una predisposizione per la ritrattistica, dove riesce a mettere in mostra
le sue capacità artistiche e introspettive, alla ricerca delle emozioni delle
persone attraverso la complicità del
momento.
La mostra 17:30 allestita presso la
Galleria FIAF del Photoclub Eyes, in
via Montessori 39 a San Felice, rimarrà visitabile fino al 29 luglio.

appuntamenti
Mostre

Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio

CARPI

6 luglio - ore 17.30
Giochi a staffetta
Polisportiva Fossolese

Fino al 6 gennaio
Da Leonardo - Testa di Vecchio
Musei di Palazzo Pio

Eventi
CARPI

3 luglio - ore 20
Fai pilates con le tue farmaciste
Insegnante: Serena Marchetto
Centro Loris Guerzoni

4 luglio - ore 21
Fior di passione
Erbari e foreste poetiche
Di Monica Morini, Teatro dell’Orsa
Illustrazioni dal vivo Michele Ferri
Musica dal vivo Gaetano Nenna
Versi, musica, immagini spalancano
sguardi sui segreti di foglie e fiori

6 luglio - ore 21
Sfilata di Moda
Presenta la serata Simona Barchetti
Sfilano le ditte:
Ce l’hò ti vestiamo noi da capo a
piedi
E20 Atelier
Il Barattolo
Intimo Costumi & Abbigliamento
Eleonora Amadei
Ospiti della serata le cantanti:
Giulia Fredianelli
Kiara Jezerca
Durante la serata si esibiranno le
scuole di ballo:
ArcAdia (Reggio Emilia)
con l’esibizione del gruppo R’Ladies
Coreografie di Giada Basili
Pantheon Club (Carpi)

Coreografie di Irina Osadchaya
Piazzale Re Astolfo
6 luglio - ore 21.30
Fossoli Summer Fest presenta:
Cafè Y Mezcal in concerto
Circolo La Fontana
7 luglio - dalle ore 8
Fossoli Summer Fest
Mercatino, biciclettata, sfilata dei
trattori e pranzo
Circolo La Fontana
7 luglio
Colori senza frontiere
Una passeggiata sul mondo
Festa della Consulta per l’Integrazione
Ore 12.30 - Pranzo
Ore 14.30/17 - Spettacoli
Centro Graziosi
7 luglio - ore 21
Festival Corale
Concerto dei Cori:
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Dal 4 al 7 luglio la tredicesima edizione. Con Anna Calvi e Sharon Van Etten

A Soliera è tempo di Arti Vive Festival
Sono passati tredici anni
dalla prima edizione di Arti Vive
Festival. Da allora, la manifestazione
che si svolge ogni anno a Soliera è
cresciuta notevolmente, consolidando il suo pubblico di affezionati e
affermandosi come uno degli
appuntamenti di rilievo nel panorama dell’offerta culturale italiana. Tra i
maggiori nomi della line-up della
prossima edizione, in programma
dal 4 al 7 luglio, figura Sharon Van
Etten, cantautrice del New Jersey
che, dopo una partecipazione come
attrice nella serie The OA di Netflix,
ha da poco fatto uscire il suo ultimo
album Remind Me Tomorrow per
Jagjaguwar Records: un disco
impavido e poderoso, nel quale
riesce a far esplodere tutta la sua
potenza sonora e autorale. Nel suo
tour estivo saranno solo due le date
italiane, tra cui l’appuntamento
solierese di domenica 7 luglio (i
biglietti sono in vendita su Vivaticket e Do It Yourself Ticket a 15 euro
più diritti di prevendita).
Anna Calvi è l’altro grande ospite.
L’ammaliante cantautrice inglese
con la sua chitarra crea da anni
atmosfere passionali, viscerali e
intense. Il suo ultimo album Hunter
uscito per Domino Reconding Company va a caccia della sua sensualità
più profonda, mettendola in scena
in maniera intensa e catartica. A lei
è affidata la grande apertura della
tredicesima edizione: il suo live, in
programma giovedì 4 luglio, sarà a
ingresso gratuito.
I Cloud Nothings sono la terza
band internazionale protagonista
del cartellone di Arti Vive Festival.
La band di Cleveland nell’ultimo
decennio si è guadagnata un posto
tra le migliori formazioni indie-rock
del mondo, come conferma anche
il successo ricevuto dal loro ultimo
album Last Building Burning, uscito
per Wichita Recordings. Dylan Baldi
e i suoi arriveranno a Soliera venerdì
5 luglio per una imperdibile data
gratuita.
Ad arricchire questa edizione sarà
poi Mediterraneo – “una irripetibile
Gram Ensamble
Direttore: Rossana Bonvento
Cantori delle Pievi
Direttore: Maria Chiara Ugolotti
Cooperativa Vocale 29/10
Direttore: Sandro Margini
Chiesa Parrocchiale di Santa Croce
8 luglio - ore 16
Spettacolo di burattini
Meneghino nel paese dei
Sempreallegri
Di Compagnia I burattini Aldrighi
Chiesa di Santa Croce
9 luglio - ore 21.30
Coro delle Mondine di Novi
Giulia Contri, direzione e voce solista
Circolo Arci Arcobaleno
11 luglio - ore 21
Natura e paesaggio nella poesia
della prima metà del Novecento
Dino Campana, Eugenio Montale e
Vittorio Sereni
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Cloud Nothings

Malihini
Anna Calvi

performance di improvvisazione
musicale”, con James Holden,
Populous, Emma-Jean Thackray,
Adele Nigro, Machweo, Bienoise, Flu (Inude), Laura Agnusdei,
Giulio Stermieri, Antonio Rapa e
Dario Martorana. Provenienti da
generi ed esperienze diverse e solo
apparentemente distanti, gli undici
musicisti si troveranno a interagire insieme per la prima e unica
volta sul palco principale di Arti
Vive Festival: al centro, il tentativo di mettere insieme la diversità
per creare qualcosa di inedito ed
estemporaneo. Il nome del progetto
è volutamente simbolico: così come
il Mar Mediterraneo rappresenta da
millenni un luogo di incontro di popoli e di culture, il progetto Mediterraneo nasce per mettere in musica,
Alberto Bertoni, voce narrante
Musiche dal vivo di Ivan Valentini
Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio
17 luglio - ore 21.30
Spettacolo di burattini
Al castello degli spaventi
A cura di Vladimiro Strinati
Chiesa di Cortile
Fino al 14 luglio
Festa de l’Unità tra gli alberi
Programma
3 luglio
Ore 21 - Sala Conferenze
Presentazione del libro
La voglia di sognare ancora
Con: Franca Scagliarini, autrice e
Maurizio Garuti, narratore
Ore 21.30 - Isola Rossa
Orchestra La Storia di Romagna
Ore 22 - Dream’s Arena
Evil Knievel
Rock Psicadelico
4 luglio

con coraggio e orgoglio, il valore
e l’importanza della coesistenza
e della contaminazione culturale.
L’idea della performance è maturata
all’interno del Circolo Mattatoyo di
Carpi attraverso un lungo periodo
di discussione sulla necessità di
rappresentare l’attuale momento
storico. L’evento in programma ad
Arti Vive Festival è il coronamento di
questo progetto e si terrà la sera di
sabato 6 luglio a ingresso gratuito.
Ad affiancare i protagonisti internazionali ci saranno alcune delle
realtà emergenti più promettenti
del panorama nazionale. Ad aprire
Sharon Van Etten ci saranno Any
Other e Malihini.
Ad aprire il festival il 4 luglio tocca a

Verano, nome d’arte della talentuosa songwriter Anna Viganò. Ci sono
poi i Woooz, band modenese che
con le loro chitarre fuzzose ci farà
ascoltare brani energici e intensi.
C’è Hofame, progetto di Cristiano
Alberici in un misto di pop, elettroacustica, art rock e cantautorato. C’è
Francesca Bono, frontwoman degli
Ofeliadorme, che si esibirà in un ammaliante e intimo solo voce/chitarra.
C’è Il Barone Lamberto, nome d’arte di Kheyre Yusuf Abukar Issak,
cantautore italo/somalo di Modena.
In apertura a Mediterraneo invece
c’è Marinai, progetto nato da un
laboratorio di espressione artistica
e socializzazione dedicato ai ragazzi
migranti e ai loro coetanei italiani,

Stanno tutti male
Ore 21.30 - Isola Rossa
Balli Country
a cura di Wild Angels
Ore 22 - Dream’s Arena
Mir&Co. presenta: Rovere, band
indie Bolognese
Jesse The Faccio, sonorità lo-fi
Sunday Morning, indie rock con
sfumature pop
5 luglio
Ore 21 - Sala Conferenze
I venerdì dell’A.N.P.I.
Ore 21.30 - Isola Rossa
Circolo ARCI 2 Ponti presenta
Esibizione di danza
a seguire
Circolo ARCI Giliberti
It’s rock’n’roll time con Luca DJ
e l’animazione della Boogie
Accademy School Carpi
Ore 22 - Dream’s Arena
Extras in concerto
opening Vero
ospiti Max & Millo
6 luglio

Ore 21 - Sala Conferenze
Emilia Romagna: Impresa,
Lavoro, Saperi
Con: Stefano Bonaccini, presidente
Regione Emilia Romagna
Intervista: Miriam Accardo
Ore 21.30 - Isola Rossa
Orchestra Spettacolo Rita Gessi
Ore 22 - Dream’s Arena
Tatanka mani
interpretano i grandi cantautori
7 luglio
Ore 21.30 - Isola Rossa
Orchestra Spettacolo Cicci New
Condor
Ore 22 - Dream’s Arena
Queen Acoustic Trio
G. Voli - F. Mercury - N. Messori
Area Zanichelli
La Dama della Torre
Una piazza per giocare
I giovedì e i venerdì fino al 30 agosto
Ore 21.30/24
Torre dell’Uccelliera

promosso dal progetto Banda Rulli
Frulli e dallo Sprar di Reggio Emilia.
Arti Vive Festival non è solo musica:
venerdì 5 e sabato 6 luglio andrà in
scena l’attesissimo Stanno tutti male,
spettacolo prodotto dal Teatro Metastasio di Prato e LaCoz, di e con
Riccardo Goretti, Stefano Cenci e
Colapesce. In un bar/karaoke si apre
una ballata semiseria per ridere delle inettitudini, goffaggini, sofferenze
e possibilità del nostro schizofrenico mondo d’oggi; un lavoro che
trae spunto dal desiderio di ridare
un senso all’abusatissima frase Sto
male, che può voler significare tante
cose ma che usiamo talmente tanto
che non significa più nulla. I biglietti
sono già in vendita su Vivaticket a
10 euro più diritti di prevendita.
Giovedì 4 luglio invece Massimiliano Loizzi aprirà il festival con
Quando diventi piccolo, la storia di
un uomo e di come la sua ragazza e
i suoi figli gli abbiano salvato la vita.
Il Duo Baldo metterà in scena
domenica 7 luglio CONdivertimentoCERTO, spettacolo per grandi e
piccoli in cui scherzi, tic e provocazioni musicali diventano il tessuto
di un concerto nel quale la musica si
coniuga con il divertimento.
A fare da contorno conviviale anche
il cibo di strada: da giovedì 4 a
domenica 7 luglio l’intera Piazza
Fratelli Sassi sarà popolata dal Soliera Street Food, con stand e truck di
prodotti tipici da tutta Italia.

Cinema Estivo
Tenera è la notte
Inizio proiezione ore 21.30
Programma
3 luglio
Mia e il leone bianco
Di Gilles De Maistre
4 luglio
La casa dei libri
Di Isabel Coixet
5 luglio
Le invisibili
Di Louis-Julien Petit
6 luglio
La favorita
Di Yorgos Lanthimos
7 luglio
Bohemian Rhapsody
Di Bryan Singer
8 luglio - ore 21.30
Una notte di 12 anni
Di Alvaro Brechner
Arena stadio Cabassi
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Settimana nuova ma
nessuna nuova. Si era intuito
sin dalle prime giornate che il
post retrocessione dalla Serie
B sarebbe stato tortuoso,
tuttavia i tempi stanno
raggiungendo i limiti ultimi
consentiti per non polverizzare ogni abbozzo di programmazione. Mancano solamente
otto giorni al previsto raduno
di tutti i giocatori ancora
sotto contratto e una
decisione, in merito alla
possibile cessione della
società va presa in tempi
ristrettissimi.
L’AGO DELLA BILANCIA
A ballare davvero nella trattativa fra il Patron Stefano
Bonacini e la cordata capitanata da Roberto Felleca è
principalmente la possibilità
minima, ma esistente, di ripescaggio in Serie B. Difficile,
anzi praticamente impossibile
che le richieste d’iscrizione
alla prossima Serie B siano entrambe rigettate. Sul Chievo
pesa l’ombra dei conti non
in ordine. A tal proposito la
società veneta, dopo essersi
vista rigettare la richiesta di
pagamento in unico bonifico
del “paracadute”, sta “svendendo” i pezzi migliori della
rosa (Bani al Bologna, Diola
al Cagliari e Stepinski al
Parma) al fine di raggiungere
un tesoretto di 20 milioni che
garantisca la solidità iniziale
necessaria. Discorso diverso
per il Trapani: nonostante
il passaggio delle quote di
maggioranza alla cordata
capitana da Giorgio Heller,
sulla società resta il velo di

Mancano solamente otto giorni al previsto raduno di tutti i giocatori
ancora sotto contratto e una decisione, in merito alla possibile cessione
della società va presa in tempi ristrettissimi

Il Carpi a un bivio
Stefano
Bonacini

incertezza oltre alla mancanza di qualche timbro nella
fidejussione a garanzia dell’i-

scrizione. Dettagli che, soprattutto per la società siciliana,
non dovrebbero impedire di

partire regolarmente ai nastri
di partenza al via del prossimo torneo cadetto.

LA SCELTA
DELL’ALLENATORE
Crocevia fondamentale per la

stagione rimane, fra le molte
cose lasciate in sospeso,
la scelta dell’allenatore.
Giancarlo Riolfo, in caso
di permanenza di Stefano
Bonacini, resta la prima
scelta e potrebbe, una volta
ufficializzato, portare con sé
qualche giocatore in uscita
dalla Torres, sua ultima squadra, salvata con una media
di 1,71 punti nelle sette gare
vissute da capo allenatore.
L’ex Stefano Vecchi intanto
torna in sella a una squadra di
Serie C: il Sudtirol, bruciando
la concorrenza della Feralpi
Salò e si assicura le prestazioni dell’allenatore bergamasco.
MERCATO: PISCITELLI IN
ROMANIA
Prime mosse ufficiali in uscita
dal club biancorosso. Il portiere Riccardo Piscitelli, come
anticipato la scorsa settimana
sulle colonne del nostro giornale, si trasferisce in Romania
alla Dinamo Bucarest a titolo
definitivo. In uscita rimangono anche Alessandro Ligi
(Pisa o Livorno), Fabrizio Poli
(Ascoli o Chievo) e il richiestissimo Alessio Sabbione
sondato anche dalla Salernitana. Mbala Nzola infine
sarà con ogni probabilità
riscattato dal Trapani per una
cifra di 420mila euro. In entrata sondaggio per l’estremo
difensore di proprietà del
Bologna Federico Ravaglia e
per l’attaccante del Ravenna
Simone Raffini, protagonista
nella passata stagione con
quattro reti e ora in scadenza
di contratto.
Enrico Bonzanini

Dove trovare Tempo gratis ogni mercoledì
Tempo esce il
MERCOLEDI’ mattina.
Ecco i punti dove potete
trovare una copia
GRATUITA del
settimanale in città e in
tutto il territorio dell’Unione
delle Terre d’Argine.
CARPI
Polisportiva Giliberti - Via
Tassoni, 6
Conad Quartirolo - Via
Marx, 99
Bar Firenze - Via Leopardi,
19
Bar David - Via Ugo da
Carpi, 48
Tabaccheria 2 Ponti - Via
Due Ponti, 35/A
Bar Manzoni - Viale Manzoni, 119
Cavallieri Scarpe - Corso
Cabassi, 30
Carpi Car - Via Biondo, 116
Target - Viale Carducci, 95
Glamour - Via Berengario,
124/1
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Bar Cartizze - Via Meucci, 1
Wash Dog - Via Donati,
57/59
Target - Via Roosevelt, 53
Conad Pezzana - Via Pezzana, 22
Target - Via Remesina, 36
Vent’anni - Via Don Sturzo,19/A
Tecnocarpi - Via Ramazzini,
37/B
Idea Pesca - Via Remesina,
244/4
Studio Fisio K - Via Giovanni XXIII, 181
Euro Surgelati - Via Guastalla, 2
Piscina O.Campedelli
Piazzale delle Piscine, 4
Tabaccheria 51 - Via Nuova 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 - Piazzale

anno XX - n. 25

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 Roosevelt 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 Martinelli, 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 Zanotti - 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 - Rovereto 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 Marconi,
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 Nazionale
per Carpi, 343 - Appalto
Edicola Maggi Paolo - Via
Carpi-Ravarino - Sozzigalli
CAMPOGALLIANO
Tabaccheria Dogana - Via
del Passatore - Campogalliano
Bar Commercio - Via di Vittorio, 14 - Campogalliano
Rosticceria Marco
e Lella - Via Garibaldi, 34 Campogalliano
Stazione Agip - Via di
Vittorio, 19 - Campogalliano.
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Il 2 agosto a Cervia i tre campioni si
riuniranno in una giornata-evento

Tre campioni uniti nel
nome della solidarietà
Cosa
succede a
mettere
insieme
tre
campioni
dello
sport
azzurro?
Una
giornata
fantastica,
all’insegna dello
sport, del
divertimento e
della
solidarietà.
#GGG,
l’evento
interamente
pensato e
voluto dal
carpigiano
Gregorio
Paltrinieri, campione olimpico di nuoto, Gianmarco
Tamberi, campione mondiale ed europeo di salto in alto e
Gigi Datome, capitano della Nazionale Italiana di basket ed
ex giocatore NBA. Tre eccellenze dello sport italiano che il
2 agosto, al Fantini Club di Cervia, daranno vita a una sfida
nata sui social e diventata realtà, in cui tifosi e appassionati
potranno trascorrere un giorno insieme ai propri campioni
preferiti tra sport e musica, unendo le forze per una causa
comune. L’intero ricavato di #GGG sarà infatti devoluto in
beneficienza all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma per sostenere Frammenti di Luce, la nuova campagna
umanitaria della Fondazione dedicata alla cura di bambini
che nei loro Paesi non avrebbero alcuna possibilità di cura,
affetti da gravi malattie o feriti da armi da guerra, e all’accoglienza delle famiglie coinvolte nelle lungodegenze. La
giornata sarà composta da quattro momenti differenti e
ruoterà tutta intorno al torneo di basket 3x3 in riva al mare,
dedicato ai più grandi e al doppio intrattenimento sportivo
per i più piccoli. Ci sarà una VIP Area in cui trascorrere
qualche istante di relax e il Corner Shop per la raccolta
fondi e la vendita del merchandising, il cui ricavato sarà
anch’esso interamente devoluto a Frammenti di Luce. Greg,
Gimbo e Gigi saranno “prof” d’eccezione per i bambini,
spiegando alcuni segreti delle rispettive discipline. Aiuteranno i ragazzi a conoscere particolari significativi di nuoto,
salto in alto e pallacanestro. Un momento unico per
bambini che vogliono imparare al meglio una disciplina,
facendosi rivelare dai tre sportivi i segreti per diventare
campioni. Parallelamente alle lezioni, i bambini tra gli 8 e i
12 anni avranno la possibilità di mettere in pratica ciò che
hanno appreso in una sorta di Iron-man dedicato a loro.
Potranno poi cimentarsi in tre prove di abilità sostenuti,
corretti e incitati da Greg, Gimbo e Gigi. La giornata si
concluderà con una cena esclusiva che contribuirà a
raccogliere fondi per la Fondazione, alla quale parteciperanno i tre campioni, gli ospiti della giornata e chiunque
vorrà partecipare contribuendo alla raccolta benefica.
Durante la serata verrà organizzata un’asta per aggiudicarsi
i cimeli di Greg, Gimbo e Gigi.
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Basket - Il bilancio del responsabile davide testi

Nazareno: una stagione
da 7 in pagella
Davide Testi

Lavorare sodo con i
giovani, consolidare un
gruppo talentuoso e ambizioso in prima squadra posando
costantemente un occhio sul
bilancio. Sono questi i tratti
distintivi del Nazareno Basket
capace di sfiorare la promozione in Serie Csilver, fermata
solamente all’ultimo atto dalla
quotata Bellaria. A fare un
bilancio di questa positiva
stagione è il responsabile del
settore Basket, Davide Testi.
Un commento sull’attività cestistica annuale che
ha visto la prima squadra
sfiorare il ritorno in Serie C
Silver?
“E’ stato un anno intenso
e ricco di soddisfazioni, la
Prima squadra ha sfiorato la
promozione perdendo la bella
della finale promozione contro
Bellaria in una cavalcata bellissima ed entusiasmante.
Per di più anche la Serie C
Femminile ha fatto un ottimo
percorso arrivando anch’essa
ai Playoff. In generale tutto
il settore pallacanestro della
nostra Polisportiva ci ha dato
grandi soddisfazioni con quasi
400 atleti e atlete a calcare i
campi dagli amatori al mini-

basket”.
Da quali basi ripartirà il
Nazareno della prossima
stagione (prima squadra)?
“La base da cui si ripartirà sarà
ovviamente la conferma di un
gruppo che ci sta dando ottimi
risultati, magari con qualche
aggiustamento per sistemare le criticità che abbiamo
rilevato in questa stagione.
Un altro obiettivo sarà quello
di dare più spazio a qualche
nostro giovane atleta che ha
ben figurato nelle categorie
giovanili”.
Quali possibili scenari di
mercato ci dovremmo
aspettare in quest’estate?
“Come dicevo il nostro primo

obiettivo sarà la riconferma
di buona parte del gruppo e
la ricerca di uno o due tasselli
che completino la squadra. In
questi giorni stiamo parlando
coi giocatori per capire anche
la loro volontà di continuare
questo progetto”.
Progetti per il medio lungo
termine?
“Sul medio/lungo termine
il nostro progetto è quello
di fare il salto di categoria
quando la squadra e la società
sarà completamente pronta
per farlo. Per questo motivo
i nostri sforzi si concentrano
maggiormente sul settore
giovanile dove vogliamo
continuare a dare la possibilità

Con la FIP che spinge per un sempre
maggiore uso di campi grandi (28x15)
abbiamo rilevato l’assoluta carenza di
queste strutture a Carpi: solo la Palestra
delle Scuole Hack assolve le richieste
della Federazione, ma sono soltanto 3
in tutto i campi a Carpi di queste dimensioni. Oltre alla dimensione dei campi
vi è poi il tema dello stato in cui versano
alcuni degli impianti.

a tutti i ragazzi di giocare a
Pallacanestro ma contemporaneamente completare
il percorso che porti i nostri
ragazzi a poter competere
nelle categorie senior che ci
appartengono”.
Problematica strutture.
Quali sono le richieste da
parte del club in attesa che
venga nominato il nuovo
assessore allo Sport?
“Il problema delle strutture nel
nostro Comune, per quanto ci
riguarda, è abbastanza evidente. Con la FIP che spinge per
un sempre maggiore uso di
campi grandi (28x15) abbiamo
rilevato l’assoluta carenza di
queste strutture nel territorio
comunale: solo la Palestra
delle Scuole Margherita Hack
assolve completamente le
richieste della Federazione, ma
sono soltanto 3 in tutto i campi a Carpi di queste dimensioni. Oltre alla dimensione dei
campi vi è poi il tema dello
stato in cui versano alcuni
degli impianti e dei lavori di
manutenzione di cui necessitano. Siamo fiduciosi che il
nuovo assessore considererà
queste tematiche prioritarie”.
Enrico Bonzanini
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Dopo aver trionfato a
livello regionale, conquistando il titolo di campioni
regionali dell’Emilia Romagna
il 5 maggio scorso a Carpi, gli
Under 15 della Carpine si
apprestano a debuttare nel
Campionato Nazionale che si
disputerà a Misano Adriatico
fino a domenica 7 luglio. Al
termine di cinque intense
giornate di gare verrà
decretata la squadra campione d’Italia.
Sedici le squadre partecipanti:
Palazzolo, Merano, Carpine,
Torri, Trieste, Fondi, Conversano, Pressano, Cingoli,
Il Giovinetto, Scarperia, Benevento, Ventimiglia, Lions
Teramo, Cus Sassari e Tortona. La compagine guidata dal
coach Venturi e dal secondo
Lorenzini, dopo un mese di
giugno di preparazione, all’insegna di intensi allenamenti,
si appresta ad affrontare
questo nuovo impegno al
massimo. L’obiettivo? Mettere
in campo lo stesso impegno
dimostrato durante tutto
l’anno sportivo e di arrivare
alle fasi finali, come successe
due anni fa.
La squadra carpigiana è stata
inserita come testa di serie nel
Girone D e affronterà Tortona,
Giovinetto e Pressano. Passano le prime tre compagini del
girone le quali accederanno
poi alle fasi finali.
Gli atleti in campo:
Bertolotti, Botti, Bulgarelli,

Pallamano - Al via a Misano Adriatico i Campionati Nazionali Under 15

Carpine ai nastri di partenza!

Carabulea, Duellari, Ferretti,
Gatti, Riahi, Solmi, Turchi,

Potrebbe calare un sinistro tramonto sul
movimento della pallamano a Carpi. Dopo la
definitiva defezione della Terraquilia Handball
Carpi, ritiratasi con poco onore dallo scorso campionato di Serie A2 a contesa in corso, anche la Carpine
non starebbe attraversando un periodo di particolare
fertilità.
La separazione, non del tutto consensuale, con l’apprezzato tecnico Tarcisio Venturi, potrebbe portare
a una dispersione di tutto quel fertile bacino di
giovani creato in un triennio di lavoro. Anche la prima
squadra, nella passata stagione, alla prima esperienza
in Serie B, continua a perdere pezzi con l’estremo
difensore Lorenzini prelevato dal Leno in Serie A2.
Inoltre, ad appesantire la situazione, vi sarebbe il
tentativo di ripartenza dell’ex Terraquilia da Campogalliano che potrebbe attingere a piene mani dal
vivaio della Carpine. Un metodo ingegnoso, quello
utilizzato dagli ex vertici della Pallamano Carpi, che
permetterà, pur dovendo ripartire dalla Serie B, di
non incappare né in penalizzazioni (-5 punti) né, tantomeno, in sanzioni (2.000 euro di multa) previsti dal
vademecum. A dare più struttura al progetto sarebbe
la robusta presenza in società di dirigenti dell’attuale
United Carpi, giovane e apprezzata realtà del territorio, che si tufferà anche nell’avventura pallamanistica.
Di primo livello, per la categoria, il roster: attorno a
Capitan Beltrami e all’estremo difensore Paolo De
Giovanni infatti, il nuovo corso a Campogalliano,
che dovrebbe vedere al timone il ritorno sul parquet
dell’ex coach biancorosso Davide Serafini, vedrà i
rientri di Francesco Malagola e Manuel Sorrentino:
dopo aver centrato la salvezza con le due compagini
di Ferrara, sono pronti a riprendere per mano l’ex
squadra carpigiana.
Enrico Bonzanini
22
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Vastano e gli Under 13 Camurri e Ferrarini.

A tutti i partecipanti i l’augurio di ottenere il miglior

piazzamento possibile e di
vivere al meglio questa bellis-

sima esperienza conquistata
di diritto sul campo.

Dopo la definitiva defezione della Terraquilia Handball Carpi anche la Carpine
non starebbe attraversando un periodo di particolare fertilità

Pallamano carpigiana a rischio?
Davide
Serafini
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Siamo quello
che scegliamo.

Scegli i prodotti a marchio Coop.
L’1% di ciò che spendi sostiene progetti sociali, ambientali e culturali
per la tua comunità. Se sei socio, il 4% torna a te come buono sconto.
Iscriviti su all.coop/1pertutti4perte

