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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

Mercoledì a Carpi

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

sacchetti maglierie:  imprenditori 
da tre generazioni

a quartirolo c’è un gigantesco 
tetto in cemento amianto
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 BarBara alvisi è morta, travolta da un’automoBile sulle strisce pedonali. aveva solo 54 anni, era una mamma, una moglie. una morte assurda, 
sull’asfalto, mentre a piedi attraversava via nuova ponente. carpi è cresciuta e si è allargata. numerose attività commerciali sono sorte alle sue 
porte ma a questo nuovo assetto urBanistico non è seguito un adeguato ripensamento infrastrutturale. dove sono le ciclaBili? 
dove sono i sovrappassi ciclopedonali promessi? esigiamo una città a misura di tutti. pedoni e ciclisti inclusi.

Viabilità maledetta

fateci dormire: residenti  del quartiere 
dell’ospedale sul piede di guerra

Gianluca e Carlo Sacchetti
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I 
GIOCHI
SONO
QUI.

CONTINUANO 
I SALDI 
DI FINE 
STAGIONE!

DOMENICA
28 LUGLIO
DALLE 15.30
GIOCA CON NOI 
A CICLO-TAPPO!
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DOMENICA
21 LUGLIO
DALLE 15.30
GIOCHI DA TAVOLO
PER TUTTI!

©
oleg_ermak - stock.adobe.com

DOMENICA
14 LUGLIO
DALLE 15.30
GIOCA CON NOI 
A CALCIO BALILLA!

©
Vadym - stock.adobe.com

A tutti i partecipanti un biglietto omaggio per un parco divertimento.

Dopo il fallimento, è l’ennesimo capannone dismesso in 
città ma non è certo lo stato di totale di abbandono in cui 
versa ad aver attirato l’attenzione, bensì la sua copertura: 
un gigantesco tetto in cemento - amianto. 
Per rendersi conto delle dimensioni - spaventose - basta 
aggirare l’edificio ex Sicar di via Lama di Quartirolo Interna: 
l’eternit è ovunque e si notano anche alcuni grossolani rat-
toppi a dimostrazione di quanto sia deteriorato. Quell’eco-
mostro costituisce un reale pericolo per la salute pubblica. 
Perché nessuno fa nulla? Come mai non è scattata alcuna 
segnalazione formale allo Sportello Amianto dell’Ufficio 
Ambiente? La notizia della presenza di fibre di amianto 
disciolte nell’acqua - la cui pericolosità è pressoché nulla ri-
spetto ai rischi legati all’inalazione di fibre presenti nell’aria 

Amianto addio? Non a Carpi

- ha tenuto banco per mesi in città eppure, in questo caso, 
nessuna voce si è alzata gridando allo scandalo. Perché di 
questo si tratta, dal momento che non è un manufatto di 
piccole dimensioni, bensì una copertura di cui non si per-
cepisce la fine se non guardandola dall’alto grazie a Google 

Maps. Una vergogna a cielo aperto. L’area sarà pure privata 
ma, considerata l’estensione, ci aspettiamo che l’Ammini-
strazione non resti con le mani in mano e si faccia carico del 
problema. 

Jessica Bianchi 

Scoppia una bomba a San Marino, un pedone viene travolto e ucciso in 
uno dei punti più pericolosi della città, a Quartirolo l’amianto si spreca e 
il nostro sindaco pensa alla pasta asciutta... antifascista! 
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oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardo

Il centro senologico 
dell’ospedale ramazzini di 
carpi - o Breast Unit - è tra le 
20 strutture in Italia e le 40 in 
Europa ad aver conseguito la 
certificazione Eusoma: il più 
alto organismo europeo che si 
occupa di tumore al seno ha 
infatti stabilito che ciò che si 
compie quotidianamente nella 
pratica clinica risponde ai 
dettami stabiliti dalle linee 
guida internazionali. Sotto la 
lente della commissione sono 
finiti i protocolli e le diverse 
figure professionali che 
intervengono in caso di 
tumore alla mammella: di 
ciascuno è stata verificata 
l’aderenza a precisi standard, al 
fine di misurare con l’utilizzo di 
vari indicatori, la qualità 
dell’assistenza. Dal numero di 
casi trattati ogni anno alla 
garanzia della presenza di un 
team multidisciplinare 
specializzato, dalla tempestivi-
tà della diagnosi alla condivi-
sione delle scelte terapeutiche 
con la paziente. Alla puntuale 
verifica di dati e documenti è 
poi seguita una visita sul 
campo della commissione: due 
giornate intensissime per 
toccare con mano strutture, 
procedure e modalità 
operative.
“Iniziare il mio mandato in 
coincidenza con tale risultato 
è fonte di grande soddisfa-
zione poiché da sempre il 
mio percorso professionale è 
legato alla salute delle donne. 
Le persone - sottolinea silvana 
Borsari, neo direttrice sanitaria 

Il Centro senologICo dell’ospedale ramazzInI dI CarpI - o Breast UnIt - è tra le 20 strUttUre In ItalIa e le 40 In eUropa ad aver 
ConsegUIto la CertIfICazIone eUsoma: Il pIù alto organIsmo eUropeo Che sI oCCUpa dI tUmore al seno ha InfattI staBIlIto 
Che CIò Che sI CompIe qUotIdIanamente nella pratICa ClInICa rIsponde aI dettamI staBIlItI dalle lInee gUIda InternazIonalI

Punta di diamante del Ramazzini, la Breast 
Unit ottiene la certificazione Eusoma

dell’Azienda Usl di Modena - 
hanno il diritto di scegliere le 
strutture migliori per ottenere 
alti livelli di cura e la Breast 
Unit di Carpi è una di queste, 
grazie a un lavoro incessante 
che prosegue da oltre vent’an-
ni. Vorrei inoltre ricordare 
come la nostra azienda - e in 
particolare il Distretto di Carpi 
-  nel 1995 abbia avviato lo 
screening mammografico, 
poi esteso a tutta la Provincia. 
Donne che invitiamo sane per 
sottoporsi a un esame e che, in 
alcuni casi, rendiamo malate: 
a loro dobbiamo garantire 
la massima assistenza. Ben il 

73% delle donne aderisce al 
programma di screening e, 
per alcune di loro, si rende poi 
necessaria una presa in carico: 
la malattia spaventa, ma sanno 
di mettere la propria salute in 
buone mani”.
La certificazione ottenuta 
che qualifica ulteriormente la 
Breast Unit del Ramazzini però 
non costituisce  un “punto 
di arrivo, al contrario. Giunto 
dopo due anni di duro lavoro 
per centrare tutti i requisiti 
richiesti - aggiunge la direttrice 
del centro, dottoressa maria 
grazia lazzaretti - questo 
riconoscimento rappresenta 

la Breast unit in numeri
 All’interno della Breast Unit dell’Azienda Usl si eseguo-

no ogni anno dai 250 ai 350 interventi di Chirurgia oncolo-
gica. Nel 2018 sono stati effettuati 250 interventi per 
neoplasia maligna, con un aumento di attività del 45% 
rispetto al 2017, quando erano 173. In particolare tra questi 
sono aumentati (+50%) gli interventi programmati, passati 
da 157 a 235, eseguiti al 98% nei tempi previsti per la classe 
di priorità (entro 30 giorni). In quasi 10 anni di attività sono 
state prese in carico e curate circa 3.000 donne con tumore 
al seno, il 70% delle quali provenienti dai Distretti di Carpi e 
Mirandola. In provincia di Modena, nell’ultimo biennio di 
riferimento per lo screening (2016-2017), ha aderito allo 
screening per il tumore alla mammella il 73% delle invitate 
(circa 91mila donne tra i 45 e i 74 anni); sono state richiama-
te per approfondimenti 3512 donne (3,8%) su tutto il 
territorio provinciale. 

di ripeterlo, sono al centro di 
ogni nostra attività”.
Entrare in Breast Unit, le fa eco 
la dottoressa Katia cagos-
si, oncologa di riferimento 
nonché direttore clinico del 
percorso di certificazione, 
“significa essere presa per 
mano. Guidata all’interno di 
un percorso di cura persona-
lizzato e costruito ad hoc per 
ciascuna donna a seconda 
della casistica. I dati dicono 
che nelle pazienti trattate in 
un ambito multidisciplinare 
la sopravvivenza aumenta 
di ben il 18%. Il risultato che 
abbiamo conseguito è solo un 
punto di partenza e non un 
traguardo. Il nostro lavoro sarà 
improntato a standard europei 
che dovremo impegnarci a 
mantenere anche in futuro e 
per questo sarà necessario tut-
to l’impegno possibile”. Punta 
di diamante del Ramazzini, la 
Breast Unit “è uno straordinario 
esempio di percorso costruito 
intorno alle donne e ai loro 
bisogni. Negli ultimi dieci 
anni - conclude l’assessore alla 
Sanità del Comune di Carpi, 
tamara calzolari - ha curato 
circa 3mila donne affette da 
tumore alla mammella, di cui il 
70% risiede nell’Area Nord. La 
specializzazione dei professio-
nisti, unitamente a personaliz-
zazione e umanizzazione della 
cura, rendono la nostra Breast 
Unit un servizio di eccellenza 
da salvaguardare e sostenere. 
Un luogo di cura ma anche di 
informazione e prevenzione”.

Jessica Bianchi

uno stimolo ulteriore per 
migliorare ed essere sempre 
aggiornati sulle nuove eviden-
ze scientifiche. Il nostro scopo 

primario, infatti, è quello di of-
frire il percorso di cura migliore 
alle nostre pazienti, perché le 
donne, non mi stancherò mai 

Complimenti Silvia
A Silvia Dallari vanno le congratulazioni per il

 conseguimento della Laurea in Stats & Maths con 110 e 
Lode. I complimenti vanno anche a mamma 

Rosanna, papà Moreno e Sonia.
Le Lepelissime

BENI CULTURALI - Ammon-
tano a 180 milioni di euro le 
risorse destinate dal ministero 
per i beni e le attività culturali 
per la tutela del patrimonio 
culturale italiano.
In emilia-romagna i progetti 
ammessi al finanziamento 
sono 41 per un importo 
complessivo di 10.289.718,89 
euro. per la regione le cifre più 
significative sono quelle desti-
nate all’ex convento dell’an-
nunziata, a Bologna, per lavori 
di consolidamento, restauro, 
adeguamento funzionale e 
sismico e per la realizzazione 
dei nuovi uffici che ospiteran-
no il segretariato regionale 
miBaC (2.100.000 euro); al 
monastero di sant’agosti-
no - ex caserma Cantore, a 
piacenza, per il completamen-
to degli interventi di restauro 
e recupero (2.000.000 euro) 
e al Complesso monumentale 
della pilotta, a parma, per la 
manutenzione straordinaria, 
il consolidamento strutturale 
e il miglioramento sismico, 

oltre il restauro dei prospetti  
e il riallestimento del museo 
archeologico nazionale 
(1.800.000 euro).

CALCIO - l’impatto socio-e-
conomico del calcio in Italia 
ha superato i 3 miliardi di euro 
nella stagione 2017-2018. Il 
dato emerge da ReportCalcio, 
lo studio della Figc. la cifra 
considera l’indotto economico 
(742,1 milioni di contributo 
diretto all’economia nazionale), 
sanitario (1.215,5 milioni di 
risparmio della spesa sanitaria 
derivante dalla pratica calcisti-
ca) e sociale (1.051,4 milioni di 
risparmio generato dai benefi-
ci prodotti a livello sociale) del 
‘sistema calcio’ in Italia.

MUSICA 
INDIPENDENTE - 
venticinque anni di Mei, il 
meeting delle etichette 
Indipendenti che torna in 
autunno: con il sottotitolo di 
Fatti di musica indipendente, 
la storica rassegna musicale 
andrà in scena nel mese di 
ottobre, precisamente dal 4 
al 6, nella cornice del centro 
storico di faenza. 
Un’edizione, quella targata 
2019, che si preannuncia ricca 
di musica suonata e di premi 
da consegnare, tra i quali 
uno a Morgan (premio mei 
alla carriera), uno ai Negrita 
e a Cristina Donà insieme 
a Ginevra Di Marco, oltre a 
molti altri.

MAGGIOLINO - maggiolino, 
addio per sempre. a poco più 
di 80 anni dall’inizio della sua 
gloriosa storia, volkswagen ha 
prodotto nei giorni scorsi, nella 
fabbrica messicana di puebla, 
l’ultimo esemplare dell’auto-
mobile che da sempre è un 
simbolo della germania e della 
robustezza dei suoi prodotti 
e che ha segnato la storia del 
novecento.

CENTENARI - nel 2019 il 
numero degli ultracentenari 
in tutto il mondo ha raggiunto 
una cifra record: le persone 
che hanno spento le cento 
candeline sono la bellezza di 
circa 533.000 e per una stretta 
maggioranza sono donne.
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Un progetto di social 
housing per aiutare le 
famiglie che sono in emer-
genza abitativa. E’ Non solo 
una casa per ripartire, 
promosso dal centro di 
ascolto di porta aperta di 
Carpi insieme a dedalo, la 
tenda, circolo anspi eden, 
circolo anspi madonna 
della neve, effatà e il 
mantello e finanziato dal 
ministero delle politiche 
sociali e dall’unione delle 
terre d’argine. Sono due le 
case messe a disposizione 
fino a oggi, entrambe 
occupate. E come spiega 
Valentina pepe, responsabile 
dell’area progettazione di 
Porta aperta, “sono del tutto 
insufficienti”. Da qui l’appello 
ai proprietari di immobili di 

sono dUe le Case messe a dIsposIzIone fIno a oggI, entramBe oCCUpate. e Come spIega valentIna pepe, responsaBIle dell’area 
progettazIone dI porta aperta, “sono del tUtto InsUffICIentI”.

L’appello di Porta Aperta a chi ha alloggi sfitti

“Non abbiamo mai 
avuto rapporti con la onlus 
hansel e gretel” puntualizza 
l’assessore tamara calzolari. 
L’inchiesta Angeli e Demoni su 
presunti affidamenti illeciti di 
minori ha travolto l’intero 
sistema dei servizi e gli 
assistenti sociali, anche nella 
nostra città, sentono la pressio-
ne della vicenda che riguarda 
la Val d’Enza, nel reggiano. 
Secondo quanto scritto 
nell’ordinanza del tribunale, i 
responsabili dei servizi 
avrebbero falsificato le 
relazioni per riuscire ad 
allontanare i bambini dalle 
proprie famiglie per darli in 
affido nell’ambito di una 
enorme rete fatta di intrecci e 
atrocità con riferimenti che 
rimandano alla più remota 
vicenda dei cosiddetti Diavoli 
della Bassa modenese risalente 
a più di vent’anni fa. A essere 
messa in discussione è la 
competenza e professionalità 
degli operatori la cui attività è 
delicata anche in assenza di 
ulteriori complicazioni legate a 
inchieste giudiziarie. 
Chi decide l’affido di un 
minore?
“Gli assistenti sociali collabo-
rano per tutelare l’interesse 
del minore ma è per decisione 
del Tribunale che viene deciso 
l’ allontanamento” chiarisce 
l’assessore Calzolari.
Si parte sempre da un provve-
dimento della Magistratura o 
su segnalazione di un genitore 
nei confronti dell’altro o della 
Procura quando la scuola vede 
disagi. I servizi non partono 
mai da soli.
Ci sono casi in cui sono gli in-
segnanti a scuola ad accorgersi 
dei lividi, i medici dell’ospedale 
a rilevare fratture sospette, gli 
assistenti sociali a notare le 
incongruenze. Se le punizioni 
corporali sono la conseguenza 

a essere messa In dIsCUssIone è la Competenza 
e professIonalItà deglI operatorI la CUI attIvItà è 
delICata anChe In assenza dI UlterIorI ComplICazIonI 
legate a InChIeste gIUdIzIarIe. ChI deCIde l’affIdo 
dI Un mInore?

Affidi, la Val d’Enza 
resta lontana

di un risultato negativo a scuo-
la, la maestra può decidere di 
evitare di dare brutti voti, ma 
non sempre è possibile trovare 
una soluzione alternativa. 
Ci sono affidi concordati coi 
genitori o affidi che possono 
comportare la decadenza della 
responsabilità genitoriale di 
persone che si sono dimostra-
te inadeguate.
I casi, anche di quelli da 
spezzare il cuore, non man-
cano nell’Unione delle Terre 
d’Argine. “Nell’anno 2018 nel 
territorio dell’Unione Terre 
d’Argine è stato fatto un solo 
allontanamento confermato 
pienamente dal Tribunale dei 

Minori” precisa Calzolari. Se 
si prende in considerazione 
l’intera attività di questi anni, i 
casi riguardano per la maggior 
parte allontanamenti della 
madre insieme al bambino 
(32) e in misura minore al-
lontanamenti dei minori dai 
genitori (18).

Per quanto riguarda le struttu-
re presenti sul territorio dell’U-
nione Terre d’Argine, l’agape 
di mamma nina è destinata 
all’accoglienza di gestanti e 
madri con bambini mentre la 
casa delle farfalle è la comu-
nità educativa integrata che 
accoglie solo minori, gestita 

dalla cooperativa sociale 
nazareno. “Le comunità sono 
soggette all’autorizzazione al 
funzionamento e la vigilanza, 
da parte delle commissioni 
multiprofessionali, è quella 
prevista dalla normativa di 
riferimento” afferma Calzolari.
Tribunale, Ausl e Unione Terre 
d’Argine sono coinvolti ed 
eseguono controlli anche 
sulle famiglie affidatarie che 
accolgono temporaneamente 
questi bambini a cui è consen-
tito di vedere i propri genitori, 
“mentre non ci compete diret-
tamente l’attività di psicote-
rapia ma le assistenti sociali 
possono fare sostegno alla 

genitorialità grazie anche alla 
disponibilità dell’Asl attraverso 
la Neuropsichiatria Infantile e il 
Consultorio”.
Per quel che riguarda i colloqui 
e gli incontri, “nei casi più deli-
cati, si cerca di affiancare due 
operatori: assistente sociale e 
psicologo dell’Ausl.
E’ evidente che se potessimo 
disporre di più personale e 
maggiori risorse potremmo 
fare molto di più ma siamo 
ben estranei a una logica di 
profitto in cui prevalgono gli 
interessi privati rispetto alla 
tutela dei bambini” conclude 
l’assessore Calzolari.

Sara Gelli

Tamara 
Calzolari

mettere a disposizione a 
prezzi calmierati quelli vuoti. 
“L’emergenza abitativa a Carpi 
è drammatica - spiega 

alessandro gibertoni, 
responsabile del Centro di 
ascolto di Porta aperta - il 
mercato delle locazioni è 

ingessato da anni e, consci di 
tale criticità, abbiamo 
presentato questo progetto di 
social housing”. L’obiettivo è 

aumentare le risorse abitative 
sul territorio e dare una 
risposta strutturata per 
aiutare le famiglie: i proprieta-
ri di immobili possono, infatti, 
usufruire dell’esperienza di 
Porta aperta e avere così 
garanzia di solvibilità. 
Allargare la rete delle case 
accoglienti. E’ quanto vuole 
fare Porta aperta lanciando 
un appello a chi ha case di 
proprietà vuote nella zona di 
Carpi, Novi di Modena e 
Soliera. La proposta è di 
metterle a disposizione per 
almeno un anno in comodato 
d’uso gratuito o con un affitto 
calmierato.
“Cerchiamo persone generose 
che, anziché pagare spese di 
proprietà e Imu lasciando i 
propri locali sfitti, - continua 

Pepe - decidano di fare una 
prova e darci una mano. In 
questo modo potremmo 
aumentare il nostro margine 
di azione e rispondere a un 
numero sempre maggiore di 
richieste di aiuto”. Un’opportu-
nità per i locatori. “Le famiglie 
che possono beneficiare di 
questo progetto - conclude 
Pepe - non sono in condizione 
di povertà cronica ma tempo-
ranea e possiedono tutte le 
risorse per rimettersi in piedi e 
rientrare nel mondo del lavo-
ro grazie all’accompagnamen-
to costante di un educatore. 
Si tratta, ad esempio, di nuclei 
colpiti dalla perdita del lavoro 
che non sono più in grado di 
accedere al mercato immobi-
liare privato ma con impor-
tanti chance di ripresa”.

“Nel 2018 nel territorio dell’Unione 
è stato fatto un solo allontanamento 

confermato dal Tribunale dei minori”. 
In generale i casi riguardano perlopiù 

allontanamenti della madre insieme al 
bambino (32) e in misura minore allon-
tanamenti dei minori dai genitori (18).
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Piazzale Gorizia, 25 - Carpi (MO)
Cell. 349.5927667

Ambulatorio 
infermieristico 
privato di Bettina D’Amora 

Aperto tutti i giorni. Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30
Al sabato e alla domenica aperto dalle 9.00 alle 10.00

I MATERIALI SONO ESCLUSI

Per i mesi di LUGLIO e AGOSTO 
è attivo 

il servizio di sorveglianza infermieristica domiciliare 
per tutte le persone anche non autosu�cienti. 

Il servizio di assistenza o anche solo di sorveglianza 
può essere giornaliero 

o con frequenza programmata secondo le necessità. 

Siamo a disposizione per qualsiasi tipo di terapia 
sia a domicilio che in sede. 

“Il brand Ermenegildo Zegna ha concluso un accordo per acquisire una 
partecipazione di maggioranza del gruppo carpigiano Dondi, specia-
lizzato nella produzione di tessuti a maglia di alta gamma per uomo e 
donna”.

Da Il Resto del Carlino del 9 luglio.

Barbara alvisi è 
morta, travolta da un’auto-
mobile sulle strisce pedonali. 
Barbara aveva solo 54 anni. 
Era una mamma. Una moglie. 
Una morte assurda la sua, 
consumatasi sull’asfalto, in un 
venerdì qualunque, mentre a 
piedi attraversava via Nuova 
Ponente. Una tragedia che 
indigna perché non è la 
prima e, purtroppo, non sarà 
l’ultima. Carpi è cresciuta, si è 
allargata. Numerose attività 
commerciali sono sorte alle 
sue porte ma a questo nuovo 
assetto urbanistico non è 
seguito un adeguato 
ripensamento infrastruttura-
le. Dove sono le ciclabili? 
Dove sono i sovrappassi ciclo-
pedonali promessi? Gli 
attraversamenti sulla 
Tangenziale Losi in prossimità 
di via Nuova Ponente non 
sono sicuri: a ridosso della 
rotonda, sorgono in un punto 
in cui il traffico è sostenuto a 
ogni ora e le auto sfrecciano a 
forte velocità. Ogni settimana 
si verificano incidenti e ora 
Barbara è morta. Proprio lì. E’ 
impensabile lasciare le cose 
come stanno, soprattutto 
adesso che sull’area insiste 
anche una piattaforma 
commerciale di grandi 
dimensioni e dunque 
estremamente frequentata. 
La strada non appartiene solo 
alle auto, tutti hanno il diritto 
di transitarvi in sicurezza. E’ 
incredibile che una città di 
medie dimensioni come Carpi 
non abbia un sistema di 
ciclabili che ne consenta 
l’intero attraversamento in 

BarBara alvIsI è morta, travolta da Un’aUtomoBIle sUlle strIsCe pedonalI. aveva solo 54 annI, era 
Una mamma, Una moglIe. Una morte assUrda, sUll’asfalto, mentre a pIedI attraversava vIa nUova 
ponente. CarpI è CresCIUta e sI è allargata. nUmerose attIvItà CommerCIalI sono sorte alle sUe 
porte ma a qUesto nUovo assetto UrBanIstICo non è segUIto Un adegUato rIpensamento 
InfrastrUttUrale. dove sono le CIClaBIlI? dove sono I sovrappassI CIClopedonalI promessI? 
esIgIamo Una CIttà a mIsUra dI tUttI. pedonI e CIClIstI InClUsI

Viabilità maledetta

completa sicurezza. Scontia-
mo un ritardo vergognoso. 
Non è ammissibile che via 
dell’Industria segni un 
confine pressoché intransita-
bile, eccezion fatta per il 
sottopasso del Borgogioioso. 
Su tutti basti pensare 
all’incrocio maledetto con via 
San Giacomo. Non è ammissi-
bile che la zona industriale di 
Carpi – così come quella di 
Fossoli – non sia raggiungibi-
le in bicicletta. Non è 
ammissibile che non vi sia un 

passaggio per superare la 
tangenziale e immettersi su 
via Cattani o raggiungere i 
nuovi quartieri sorti aldilà 
della Morbidina senza 
mettere in pericolo la propria 
incolumità. Carpi non è solo 
centro storico. Da tempo. Lo 
sviluppo urbanistico a ovest 
esige nuove soluzioni dal 
punto di vista viario. Il traffico 
dev’essere decelerato. Ben 
vengano le Zone 30. La 
tangenziale è ormai stata 
inghiottita dalla città non può 

più essere considerata una 
superstrada su cui sfrecciare.
Al dolore per la morte di 

Barbara si somma quindi 
la rabbia: i cittadini hanno 
il diritto di andare al lavo-

ro, fare la spesa o godersi 
una passeggiata a piedi o 
in bicicletta senza correre 
ogni volta il rischio di essere 
travolti. Le campagne eletto-
rali sono finite. Delle parole 
non ce ne facciamo nulla. 
Ora servono fatti. Azioni 
concrete. Perché ogni morto 
sulla strada rappresenta una 
sconfitta, per tutti. Esigiamo 
una città più verde, sostenibi-
le e a misura di tutti. Pedoni e 
ciclisti inclusi.

Jessica Bianchi

I cittadini hanno il diritto di andare al 
lavoro, fare la spesa o godersi una 

passeggiata a piedi o in bicicletta senza 
correre ogni volta il rischio di essere 

travolti. Le campagne elettorali sono 
finite. Delle parole non ce ne facciamo 

nulla. Ora servono fatti. Azioni concre-
te. Perché ogni morto sulla strada 

rappresenta una sconfitta, per tutti. 

Bancomat fatto saltare a San Marino
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00 OFFERTA*
(IVA INCLUSA)

LISTINO*
(IVA INCLUSA)PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI PRODOTTOCOLOREMODELLO E VERSIONE

Consumo di carburante ciclo misto gamma Fiat Euro 6b (l/100 km): 8.9 - 3.4; emissioni CO2 (g/km): 177 - 88. Versioni a metano: Consumo di carburante ciclo misto (kg/100 km): 4.9 - 3.1; emissioni CO2 
(g/km): 134 - 85. Valori omologati determinati in base al ciclo NEDC. Consumo di carburante ciclo misto gamma Fiat Euro 6d-TEMP (l/100 km): 9,0 - 4.2; emissioni CO2 (g/km): 205 - 105. Versione a metano: Consumo 
di carburante ciclo misto (kg/100 km): 5.9 - 4.9; emissioni CO2 (g/km): 161 - 97. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati alla data del 30/06/2019 e indicati a � ni comparativi.
Consumo di carburante ciclo misto gamma Ypsilon Euro 6b (l/100 km): 6.8 - 3.6; emissioni CO2 (g/km): 120 - 95. Versione metano: (kg/100 km): 3.1; emissioni CO2(g/km): 86. Valori omologati in base al ciclo NEDC. 
Consumo di carburante ciclo misto gamma Ypsilon Euro 6d - TEMP (l/100 km): 7.2 - 5.3; emissioni CO2 (g/km): 126 - 117. Versione metano: 5.4; emissioni CO2 (g/km): 97. Valori omologati in base al metodo di misura-
zione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati al 30/06/2019. I valori sono indicati a � ni comparativi.

FINO AL 31/07/2019 - Prezzo Chiavi in Mano (IPT e contributo PFU esclusi) valido per un numero limitato di vetture con immatricolazione entro il 31 luglio; può essere valido a 
fronte di permuta o rottamazione e/o adesione a � nanziamento FCA Bank. In caso di � nanziamento il Prezzo indicato è da intendersi oltre oneri � nanziari e salvo approvazione.

Scopri le offerte irripetibili sulla gamma Fiat e Lancia in pronta consegna.

F.lli Bonacini S.r.l.
www.bonacini-fcagroup.it

REGGIO EMILIA (RE) - Via Cartesio, 4 - Tel. 0522340672
REGGIO EMILIA (RE) - Via Curie, 2 - Tel. 0522558493

CARPI (MO) - Via Carl Marx 89,90 - Tel. 059644590

FIAT 500 L 1.3 MTJ 95 CV
POP STAR

BIANCA RADIO TOUCH BLUETOOTH+CERCHI IN LEGA +FENDINEBBIA+
SENSORI PARCHEGGIO

€ 23.500 € 15.800

FIAT 500 L 1.3 MTJ 95 CV
LOUNGE

BIANCA NAVIGATORE SCERMO 7 POLLICI+CLIMA AUTOMATICO + CERCHI 17
+APPLE CAR PAY+ANDROID AUTO

€ 24.900 € 17.700

FIAT 500 L 1.6 MTJ 120CV
POP STAR

NERA RADIO TOUCH BLUETOOTH+CERCHI IN LEGA +FENDINEBBIA+
SENSORI PARCHEGGIO

€ 24.900 € 17.700

FIAT 500 X 1.6 MTJ 120 CV POP STAR
CAMBIO AUTOMATICO

BIANCA RADIO TOUCH BLUETOOTH+CERCHI IN LEGA +FENDINEBBIA+
SENSORI PARCHEGGIO

€ 25.500 € 21.200

LANCIA Y 1.2 GPL
ELEFANTINO

ROSSA RADIO BLUTOOTH+ CLIMATIZZATORE
VETRI ELETTRICI + CHIUSURE CENTRALIZZATE

€ 15.900 € 10.200

Ogni singolo cittadino 
ha il sacrosanto diritto di 
tornare nella propria casa e 
riposare. Non è ammissibile 
non riuscire a dormire a causa 
del rumore”. I residenti del 
quartiere a ridosso del Pronto 
Soccorso di Carpi sono 
estenuati. Insieme al caldo 
infatti, per loro, è ricominciato 
il supplizio.  “Un rumore 
incessante che, soprattutto, di 
notte, diventa a dir poco 
intollerabile”, spiegano. Un 
grave caso di inquinamento 
acustico di cui avevamo già 
scritto nelle scorse settimane e 
che non accenna a diminuire. 
“Circa due anni fa, l’ausl di 
modena ha fatto eliminare le 
schermature acustiche che 
proteggevano le tre macchine 
per il condizionamento della 
centrale termica posta a 
ridosso delle Camere Ardenti 
poiché, ci hanno spiegato i 
tecnici, producendo troppo 
calore mandavano in blocco 
l’impianto”. Da lì per i residenti 
è iniziato un vero e proprio 
inferno. Una colonna sonora 
continua che “trapana le 
tempie e compromette la 
quiete e il sonno”. Lo scorso 
anno un tecnico di arpae 
- agenzia regionale per la 
prevenzione, l’ambiente e 
l’energia dell’emilia-roma-
gna ha fatto un sopralluogo e 

“ognI sIngolo CIttadIno ha Il saCrosanto dIrItto dI tornare nella proprIa Casa e rIposare. non 
è ammIssIBIle non rIUsCIre a dormIre a CaUsa del rUmore”. I resIdentI del qUartIere a rIdosso del 
pronto soCCorso dI CarpI sono estenUatI. Il rUmore InCessante prodotto dalla Centrale termICa 
non è pIù sostenIBIle. “qUalCUno, a partIre dal sIndaCo, faCCIa qUalCosa altrImentI non CI resta 
altro da fare Che rIvolgerCI a Un legale”, annUnCIano.

Fateci dormire!
ha incaricato l’ufficio 
ambiente del comune di 
carpi di provvedere ad 
abbattere le emissioni sonore. 
Sono state installate delle 
barriere antirumore ma il 
problema è ben lungi 
dall’essersi risolto. “Tutti 
continuano a giocare a 
rimpiattino sulla nostra pelle. 
Siamo stufi di essere presi in 
giro e che gli enti coinvolti 
non si assumano le proprie 
responsabilità”. E’ ovvio che 
eliminando le schermature 
installate proprio per limitare 
al minimo le emissioni sonore 
si sarebbe creato un problema, 
non ci vuole un genio per 
capirlo e allora perché 
nessuno se ne è fatto carico? 
Perché non sono state 
adottate delle soluzioni 
alternative efficaci? Un errore 
di valutazione di tale portata 
non può ripercuotersi sui 
cittadini.
“Se nessuno si è fatto carico di 
rilevare una eventuale varia-

zione sonora sarebbe un fatto 
gravissimo così come sarebbe 
imperdonabile se fosse stata 

registrata un’impennata di 
rumore senza che poi nessuno 
facesse nulla. 

del quartiere e resta con le 
mani in mano è gravissimo e 
lo è altrettanto se non ne è al 
corrente considerata la gravità 
della situazione”. 
L’organizzazione mondiale 
della sanità sancisce che il li-
vello di rumore massimo deb-
ba essere di 65 dB per il giorno 
e di 55 dB per la notte e che il 
livello ottimale non dovrebbe 
oltrepassare i 45 decibel. 
“Limite superato ampiamente 
nel quartiere: l’impianto è al 
fuori di ogni legalità. “E’ intol-
lerabile che un’azienda come 
l’Ausl che dovrebbe tutelare la 
salute pubblica, ci stia toglien-
do il sonno. Se due anni fa 
avessero cercato dei correttivi 
adeguati ora noi potremmo 
dormire sonni tranquilli. Siamo 
davvero al paradosso: tutti 
fingono di cadere dalla nuvole. 
Qualcuno faccia qualcosa 
altrimenti non ci resta che 
rivolgerci a un legale”, annun-
ciano i residenti.

Jessica Bianchi  

Se il sindaco è a conoscenza di 
questo caso di inquinamento 
acustico ai danni dei residenti 
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Hanno ricevuto il massimo dei voti all’esame di maturità 
2019. Davvero una straordinaria emozione dopo anni di studio e 
sacrifici! A diplomarsi con 100 all’istituto Vallauri sono state le 
due studentesse di 5D dell’Indirizzo Abbligliamento e moda 
maria carano e syria silvestri; all’itis leonardo Vinci guadagna-
no il massimo punteggio roberto Bertelli, simone lusetti e 
matteo scacchetti di 5A Informatica, alessia dalcero e matteo 
federico goghero (con lode) di 5B Informatica, aleksandar 
glisic di 5A Elettronica, matteo tarabini solmi di 5A Meccanica, 

hanno rICevUto Il massImo deI votI all’esame dI matUrItà 2019. e dopo lo stress e la fatICa, adesso arrIvano 
I festeggIamentI e I sognI per Il loro fUtUro

Studenti da 100: complimenti ragazzi! 
nicola melegari di 5A Chimica e riccardo ferrari di 5A del corso 
serale. Sono invece raluca elena ciobanu ed elisa mantovani di 
5G e seline hasko di 5A le tre diplomate distintesi all’istituto 
meucci, mentre al liceo fanti i 100 sono stati ben 25, di cui 9 con 
lode: riccardo artioli (con lode), giovanni avanzi, francesco 
russo e chiara zanoli di 5A; alice Biagioni e andi Vjerdha di 
5G, giulia di lorenzo, lorenzo ricchetti e laura reggiani (con 
lode) di 5E; giulia gorgoni di 5T; Vittoria carrabs e francesca 
preti di 5R;  simone cazzuoli di 5Q; elena diana calinescu (con 

lode), alessio ghirri (con lode) e gabriele grida (con lode) di 5P; 
elena nasi (con lode) di 5L; camilla forgione (con lode), 
eleonora lamma e giorgio previdi di 5B; antonio petruccelli di 
5F; rebecca Bertolini, leonardo sala (con lode) e matilde 
taffurelli di 5K; alessia sacchi (con lode) di 5M.
E dopo lo stress e la fatica, adesso arrivano i festeggiamenti e i 
sogni per il loro futuro, che alcuni di loro ci hanno raccontato con 
gli occhi pieni di emozione e speranza.

a cura di Jessica Bianchi e Chiara Sorrentino

elena cioBanu (5g - meucci)
“Ora mi godo qualche settimana di vacanza e di riposo e poi 
inizierò a pensare al mio futuro universitario. Il mio desi-
derio al momento è quello di iscrivermi a Scienze Politiche 
all’Ateneo di Bologna ma mi prenderò un po’ di tempo per 
riflettere su questa scelta e valutare varie opzioni.
Il sogno che coltivo è quello di riuscire, in futuro, a entrare 
al Parlamento Europeo. Ho studiato inglese, francese e 
spagnolo e desidero poterle mettere a frutto ed esercitarle 
in ambito professionale. Io punto in alto e, se proprio non 
potrò diventare un euro parlamentare, mi accontenterò di 
fare la segretaria o il traduttore”.

elisa mantovani (5g - meucci)
“L’esame è stato duro, un vero e proprio terno al Lotto sino 
alla fine ma poi, una volta superato l’orale ed essere uscita 
da scuola, ho provato un grande sollievo. Una bellissima 
sensazione di libertà e leggerezza. Ora mi concederò una 
vacanza con le amiche a Lanzarote e, una volta rientrata a 
casa, cercherò di fare chiarezza per capire come muovermi 
e iniziare così a costruire il mio futuro. Su una cosa ho le 
idee chiare: vorrei cominciare sin da subito a sperimentarmi 
nel mondo del lavoro magari facendo qualche corso pro-
fessionalizzante. Il mio sogno però è quello di entrare nelle 
Forze dell’ordine e mi impegnerò a fondo per riuscirvi”.

simone cazzuoli  (5q - liceo fanti)
“Il premio per la mia maturità è una settimana a Palma de 
Maiorca con la mia ragazza poi, una volta tornato a casa, 
mi concentrerò sui miei progetti futuri. Di certo proseguirò 
gli studi ma sono ancora indeciso se assecondare la mia 
passione, scegliendo Ingegneria del Veicolo, oppure optare 
per un percorso più affine al mio diploma con Economia. Il 
mio desiderio è quello di trovare un’occupazione in Italia, 
d’altronde se tutti i giovani se ne vanno via, qui non resterà 
nulla. Coltivo due sogni: sfondare nel mondo della musica 
con la mia band oppure diventare un giornalista specializ-
zato in ambito automobilistico. Incrocio le dita: sarebbe 
davvero bellissimo”.

eleonora lamma (5B - liceo fanti) 
“La prossima settimana insieme ai miei compagni di classe 
mi regalerò una settimana a Valencia per una vacanza di 
mare ma anche di scoperta. Il resto dell’estate invece lo 
dedicherò allo studio dal momento che voglio entrare alla 
Facoltà di Fisica e dovrò cimentarmi col test di ingresso. 
Sono una grande appassionata di scienza ma anche di arte 
e letteratura, non ricordo un momento in cui io non abbia 
disegnato o dipinto… ricercatrice o artista, vedremo. Di 
certo se mi dedicherò alla ricerca sarò ben lieta di trasferir-
mi all’estero. Sono aperta a ogni opportunità”.

syria silvestri (5d - vallauri) 
“Quest’estate, oltre a rilassarmi e a godermi una vacanza con 
le amiche a Valencia, andrò alla ricerca di un’Accademia di 
Grafica Pubblicitaria che faccia al caso mio. Ne ho già visitate 
quattro ma nessuna mi ha convinta e, pertanto, ho in pro-
gramma di andarne a visitare un’altra a Firenze sperando che 
stavolta sia quella giusta! Dopo l’Accademia vorrei trovare 
un lavoro che coniughi grafica e moda, dato che sono molto 
appassionata di entrambi i settori. Il mio sogno è quello di 
creare pubblicità per case di moda. Inoltre, mi piacerebbe 
frequentare un corso di Event Planner sempre applicato 
alla moda, che mi permetta di programmare le sfilate o altri 
eventi fashion. Sarebbe bello trovare un lavoro di questo tipo 
all’estero, però per adesso rimango in Italia”.

maria carano (5d - vallauri) 
“Per me la maturità è stata un’esperienza unica e irripe-
tibile, e diplomarmi con 100 è stata una bellissima sod-
disfazione. Questa estate mi dedicherò soprattutto al 
riposo leggendo libri e viaggiando con gli amici. Per quanto 
riguarda il futuro, ho intenzione di continuare la mia forma-
zione nell’ambito della moda frequentando il ForModena 
di Carpi. La mia scelta è dettata soprattutto dal desiderio 
di volermi formare al meglio in questo settore per riuscire 
a orientarmi verso scelte professionali che rispecchino al 
meglio le mie qualità. Il mio sogno nel cassetto è quello di 
poter lavorare nel campo dell’abbigliamento, magari all’e-
stero, ricoprendo un ruolo che sia in grado di regalarmi ogni 
giorno nuove esperienze e stimoli”.

nicola melegari (5a chimica - itis) 
“Coltivo i miei hobby e realizzo progetti personali, esco 
con gli amici, ma la maggior parte del tempo aiuto a fare le 
faccende di casa. Inoltre, dopo aver lasciato il curriculum 
in diverse aziende, sono stato preso a lavorare un mese e 
mezzo nella cantina di Limidi, così potrò guadagnare un po’ 
di soldi ed essere un po’ più indipendente quando inizierò 
l’università. Ho scelto di frequentare Fisica all’Università di 
Modena e Reggio Emilia. Un futuro all’estero mi piacerebbe 
molto e anche se non dovessi decidere di trasferirmi defini-
tivamente, ho intenzione di fare un’esperienza di studio di 
almeno un anno all’estero. Il mio sogno nel cassetto invece 
è quello di diventare un attore teatrale o cinematografico”.

matteo federico goghero (5B informatica - itis)
“Quest’estate penserò a riposarmi ma anche a pianificare 
la mia nuova vita dopo il diploma. Vorrei trovare un lavoro 
part-time per iniziare a lavorare lasciando dello spazio allo 
studio universitario. A settembre, infatti, inizierò a frequenta-
re la facoltà di Scienze Informatiche all’Università di Modena 
e Reggio, perché l’informatica pura è la mia grande passio-
ne.  Non escludo dopo la laurea di andare a lavorare anche 
all’estero. La meta più ambita sarebbero gli Stati Uniti. Il mio 
sogno nel cassetto è quello di lavorare un giorno come pro-
grammatore e sviluppatore di nuove tecnologie alla Google, 
un’azienda che mi ha sempre affascinato sia per la complessi-
tà di ciò che riesce a realizzare sia per l’ambiente di lavoro”.
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Ce n’è tanta, di storia, 
cucita nelle trame dei tessuti 
creati da sacchetti maglierie: 
quella dell’azienda, certo, 
fondata nel 1954 con il nome 
di maglificio clorinda, ma 
anche quella di Carpi, del 
comparto economico che l’ha 
resa ricca e famosa nel mondo, 
delle sue tensioni e trasforma-
zioni, delle sue difficoltà, della 
tenacia e dei successi. Una 
storia che attraversa mezzo 
secolo e tre generazioni, 

Camposanto, Cavezzo, 
Medolla, San Felice e San 
Prospero sono questi i cinque 
comuni nei quali aimag 
sperimenterà un modello di 
raccolta differenziata domici-
liare integrale. A partire dal 
mese di dicembre, infatti, la 
municipalizzata di casa nostra 
inizierà a a raccogliere presso 
le utenze anche plastica, 
barattolame e vetro e, 
contestualmente, eliminerà 
dalle strade cassonetti gialli e 
campane. “Plastica e barattola-
me - spiega il direttore della 
multiutility davide de Battisti 
- dovranno essere inseriti in un 
apposito sacco di plastica 
giallo mentre per il vetro sarà 
consegnato un contenitore 
rigido simile a quello per 
l’organico e la frazione 
indifferenziata”. La produzione 
di vetro è molto variabile e, 

alla gUIda dI saCChettI maglIerIe, nata neglI annI CInqUanta, ora C’è Il gIovane gIanlUCa saCChettI: “CarpI neCessIta dI 
azIende Con maggIore strUttUra e dImensIone, In grado dI aCCoglIere le rIChIeste dI Un merCato sempre pIù esIgente. 
realtà CapaCI dI sCardInare Il sIstema del ‘fare Come è sempre stato fatto’, portatrICI dI Una vIsIone ChIara della dIrezIone 
da Intraprendere e della forza per poterla portare avantI sIno In fondo”.

Imprenditori da tre generazioni

arrivando fino al nuovo 
millennio. Una storia fatta di 
talento, sudore, notti in 
bianco, sacrifici, passione, 
amore, rabbia e sorrisi: la storia 
di chi, per continuare a 
esistere, ha saputo trovare il 
coraggio necessario a 
cambiare. A raccontarne la 
trasformazione è gianluca 
sacchetti, che ora la guida 
insieme al padre, carlo, il 
quale a sua volta la prese in 
consegna dallo zio mario. 

“L’embrione dell’azienda risale 
all’inizio degli Anni ’50 – rac-
conta Gianluca, entrato nella 
ditta di famiglia a 25 anni, 
fresco di studi economici – 
quando il mio prozio Mario 
l’avviò nel garage di casa. 
Dopo pochi anni fu costruita la 
fabbrica di via Sigonio, dove 
tutt’ora ha la propria sede”. 
Erano infatti i tempi del boom, 
quando le sarte venivano a 
prendere le commesse in 
bicicletta, per poi tornare il 

giorno seguente con le maglie 
lavorate, in una rete capillare e 
diffusa di cui il maglificio 
rappresentava, come tanti altri 
nel Distretto, uno dei nodi 
centrali. Un periodo che 
vedeva impegnate tutte le 
donne della famiglia e in cui 
praticamente ogni scantinato 
aveva al proprio interno 
macchine da maglieria o da 
rimaglio. “Era il periodo in cui si 
aprivano le aziende al bar, al 
tempo in cui il lavoro si 

moltiplicava, secondo il motto 
più produci, più vendi”. Ai tempi 
il giovane Carlo era una 
promessa del calcio, richiesto 
anche da diverse squadre di 
Serie A, ma a causa della 
prematura scomparsa del 
padre, dovette, terminata 
Ragioneria, iniziare a lavorare 
nell’attività di famiglia, fino a 
entrare in pianta stabile in 
azienda, di cui divenne 
l’autentico motore, tanto da 
prenderne definitivamente la 
guida nel 1997, insieme alla 
moglie rossana e cambiando 
il nome in Sacchetti Maglierie. 
“L’azienda occupava dalle 15 
alle 20 persone e serviva sia il 
mercato della grande 
distribuzione italiana, francese 

e americana che dei grossisti 
italiani. Mia madre si occupava 
del prodotto e mio padre della 
parte commerciale. Questo è 
stato il primo momento di 
espansione, raggiunta con 
grande impegno e sacrificio da 
un lato, ma anche con molta 
soddisfazione e riconoscimen-
ti dal mercato dall’altro”. Un 
mercato, tuttavia, destinato a 
mutare radicalmente, anche e 
soprattutto sull’onda della 
globalizzazione, ponendo sul 
piatto inedite sfide e causando 
momenti di difficoltà che 
hanno attraversato tutto il 
settore. “Dall’avvento della 
grande distribuzione alla 
fortissima concorrenza del 
prodotto cinese, per cui quella 

Gianluca
e Carlo Sacchetti

Camposanto, Cavezzo, medolla, san felICe e san prospero sono qUestI I CInqUe ComUnI neI qUalI aImag sperImenterà 
Un modello dI raCColta dIfferenzIata domICIlIare Integrale. a partIre dal mese dI dICemBre, InfattI, la mUnICIpalIzzata dI 
Casa nostra InIzIerà a a raCCoglIere presso le Utenze anChe plastICa, Barattolame e vetro e, ContestUalmente, 
elImInerà dalle strade CassonettI gIallI e Campane

Raccolta domiciliare integrale: “abbiamo 
tutto il tempo per offrire chiarimenti”

pertanto, Aimag ha previsto 
una certa flessibilità: “lascere-
mo alle utenze la possibilità di 
scegliere la tipologia di 
conferimento più confacente 
alle proprie esigenze. Chi 
produce poco vetro infatti, 
potrà rinunciare al contenitore 
da 120 litri e portarlo diretta-
mente presso i centri di 
raccolta. Inoltre - prosegue De 
Battisti - qualora più utenze 
abbiano una produzione 
ridotta vi sarà la possibilità di 
condividere il medesimo 
contenitore. Un modo per 
rispondere in modo concreto 
alle esigenze degli utenti che 
vivono vicini. Per raccogliere 
plastica e barattolame al 
momento è previsto un 
passaggio alla settimana nelle 
zone urbane mentre nel 
forese, se non vi sono 
particolari necessità, il periodo 

del ritiro sarà leggermente più 
lungo. Sul campo verifichere-
mo se tale periodicità è 
corretta”.
Nei prossimi mesi prenderà il 
via una specifica campagna 
informativa, “attraverso lettere, 
assemblee pubbliche e la 
visita dei nostri tecnici alle 

aziende” e la consegna dei 
contenitori. 
L’obiettivo della raccolta 
domiciliare integrale nelle in-
tenzioni della municipalizzata 
è duplice: migliorare la qualità 
del prodotto da avviare al 
riciclo e limitare gli abbandoni. 
“Purtroppo - sottolinea il diret-

tore operations - le aree che 
ospitano cassonetti di plastica 
e vetro rappresentano un faci-
le luogo di abbandono e non è 
raro trovarvi rifiuti ingombran-
ti e indifferenziati: eliminan-
doli e riconvertendo le aree a 
un uso diverso confidiamo di 
arginare il fenomeno”. 

Dopo l’Area Nord 
che fungerà da 
apripista la nuova 
metodologia di 
raccolta dovreb-
be essere estesa 
anche a tre comuni 
dell’Unione delle 
Terre d’Argine vero-
similmente a fine 
2020 ma, sottoli-
nea Davide De Bat-
tisti, “al momento 
nulla è ancora stato 
deciso e, pertan-
to, quanto prima 

avvieremo un confronto con le 
amministrazioni per costruire 
insieme un percorso condiviso. 
L’operazione che decollerà nei 
cinque comuni della Bassa 
ci consentirà di analizzare i 
risultati ed, eventualmente, 
aggiustare il tiro. L’obiettivo, 
infatti, è sempre quello di 
cercare di andare incontro ai 
bisogni dei cittadini. Abbiamo 
tutto il tempo per ragionare 
insieme e offrire chiarimenti”.
La notizia ha provocato 
numerosi mal di pancia ma De 
Battisti è ottimista: “le persone 
separano già vetro e plastica, 
dubito vi sarà un confronto 
duro come in passato quando 
introducemmo la raccolta 
domiciliare. Questa è una pic-
cola implementazione. Sono 
positivo e confido che questa 
sarà un’attività in discesa”.

Jessica Bianchi

Vignetta 
di Mattia 
Miello
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La guerra alla plastica monouso è stata 
ufficializzata dal Parlamento Europeo col 
pacchetto di misure che vieterà entro il 2021 
una serie di oggetti di plastica monouso come  
piatti, bicchieri e cannucce di plastica, ma 
anche posate, bastoncini cotonati e bacchette.
Nonostante a Carpi si faccia la raccolta diffe-
renziata e la plastica conferita venga avviata al 
riciclaggio, esiste un problema “mondiale” dal 
momento che secondo il sito www.greenme.
it “le materie plastiche costituiscono l’85% dei 
rifiuti marini. Sottoforma di microplastiche sono 
presenti anche nell’aria, nell’acqua e finiscono 
anche sulle nostre tavole. L’Europa se ne sta 
finalmente rendendo conto. Grazie alla nuova 
direttiva proposta, si eviterebbe l’emissione di 
3,4 milioni di tonnellate di CO2, danni ambien-
tali pari a 22 miliardi di euro entro il 2030 e si 
produrrà un risparmio per i consumatori di 6,5 
miliardi di euro”.
Il plastic free è anche un’ottima leva strategica 
di marketing per le imprese che hanno l’obiet-
tivo di differenziarsi dalla concorrenza e farsi apprezzare da una 
clientela sempre più attenta ai temi della sostenibilità, del riciclo 
e dell’ecologia. Una decisione che va a vantaggio di tutti: risana 
l’ambiente e  giova anche all’immagine della propria attività.
Ci sono già aziende, ristoranti, locali e bar che si stanno muo-
vendo in tale direzione. Ad esempio a Carpi il ristorante chalet 
3.0 in Piazza Garibaldi, 29, ha eliminato le cannucce di plastica, 
dal momento che i cocktail si possono bere direttamente dal 

Liu Jo preme l’acceleratore sulla 
sostenibilità e allarga il proprio range di 
prodotti green, ad annunciarlo è il sito 
Pambianconews. per la primavera/esytate 
2020, infatti, le proposte a marchio Better, 
l’identificativo dato alle proposte eco, si 
ampliano, trovando spazio in tutte le main 
collection di liu Jo. Il progetto vedrà il 
denim tra i protagonisti, con 21 nuovi capi 
a cui si aggiunge una proposta per la 
bambina. Come novità assoluta, invece, si 
affiancano, all’interno delle collezioni 
Knitwear, White label, sport e Junior, capi 
di maglieria, t-shirteria e felpe con ricami 
in filo organico e stampe eco, e pantaloni 
in tessuto, tutti realizzati a partire da filati, 
cotone, jersey e drill ecosostenibili. non solo, le proposte green 
coinvolgeranno anche il mondo accessories e Black label. “la soste-
nibilità è uno dei valori più forti per l’azienda. Ci eravamo dati 
l’obiettivo - commenta Marco Marchi, presidente & head of style di 
liu Jo - di poter offrire una proposta che fosse quanto più completa 
possibile per dare alle nostre consumatrici più attente una possibilità 
di scelta reale e qualitativa, e che rappresentasse per liu Jo un 
impegno concreto nei confronti della salvaguardia di questo pianeta, 
sempre in ottica premium; questo perché credo che la moda possa 
contribuire ad attivare un cambiamento reale”.

Chalet 3.0, antress e fantasIe trICot dI CarpI hanno dIChIarato gUerra alla plastICa

Carpi si fa plastic free

lIU Jo pUnta sUlla sostenIBIlItà 

Arriva Better

del costo di produzione ha 
finito per diventare sempre di 
più la leva determinante. Il 
mercato all’ingrosso, dal canto 
suo, ha velocemente perso di 
importanza, mentre il brand 
all’interno dei negozi 
multimarca diventava 
fondamentale, anch’essi 
comunque in crisi a causa del 
veloce cambio nella tipologia 
di consumo, dal negozio di 
quartiere ai grandi spazi a 
prezzi accessibili o ai negozi 
monobrand”. Pagamenti 
difficili, prodotto che non si 
rivelava mai quello giusto per 
un mercato capriccioso e in 
rapidissimo e costante 
cambiamento, concorrenza 
sul prezzo impossibile da 
sostenere: caratteristiche, 
queste, capaci di mettere in 
crisi qualsiasi azienda non 
fosse in grado di compiere 
scelte tanto drastiche quanto 
importanti. “La nostra realtà 
ha sempre fatto della qualità 
la leva di base: metterci a 
giocare una gara a ribasso sul 
prezzo non ci avrebbe portato 
da nessuna parte. Per questo 
abbiamo deciso di cambiare 
completamente mercato. 
Abbiamo scelto di uscire dal 
mercato all’ingrosso, per 
dedicare tutte le nostre forze 
a un tipo di clientela a caccia 
di un prodotto sviluppato in 
collaborazione con i propri 
uffici stile e con il proprio 
marchio”. 
Una scelta non facile, tanto 
più se si considera che il 
primo anno ha comportato 
una riduzione del 40% del 
fatturato: “nonostante questo 

non abbiamo fatto ricorso 
ad ammortizzatori sociali 
e abbiamo proseguito con 
forza verso il nostro nuovo 
obiettivo. Negli anni succes-
sivi abbiamo avuto un forte 
tournover nella clientela, par-
zialmente dovuto al continuo 
cambiamento del mercato e 
anche al nostro tentativo di 
trovare il segmento giusto. 
Abbiamo voluto cambiare nel 
momento in cui il mercato 
si stava rivoluzionando e a 
posteriori sembra un vero e 
proprio salto nel vuoto”. Non 
esiste vento favorevole per il 
marinaio che non sappia in 
che porto vuole approdare 
scrive seneca e dunque la 
sfida della famiglia Sacchet-
ti è proseguita per cinque 
anni, anche attraverso grandi 
investimenti, cambiando i 

processi interni di gestione 
della produzione e creazione 
della merce, l’acquisto di 
macchine e programmatori 
per gestire direttamente la 
prototipia, la digitalizzazione 
anche nella fase di lavorazio-
ne del prodotto e la nascita 
di un ufficio commerciale con  
quattro persone, in una realtà 
in cui il mercato estero incide 
per il 35% del totale. “Questo 
impegno ha pagato, se il ri-
sultato, a oggi, è che abbiamo 
quasi triplicato il fatturato del 
2014”. Malgrado la capacità 
di riconoscere le difficoltà 
anziché mettere la testa sotto 
la sabbia, così come quella 
di adattarsi e cambiare e la 
perseveranza per raccoglierne 
i frutti hanno pagato, si tratta 
di una sfida aperta. “In un 
mondo in cui il mercato inter-

no fatica a essere sufficiente 
e in cui, per riuscire a essere 
competitivi su quelli esteri, 
è sempre più importante allar-

gare i confini delle aziende, 
un Distretto frammentato 
come il nostro, composto da 
tantissime piccole azien-
de, ciascuna con la propria 
attitudine, la propria idea di 
business e imprenditoriale, 
fatica a risultare attrattivo ed 
efficiente per una clientela 
lontana, che spende ancora 
molte risorse nella selezione 
del partner con cui collabora-
re. Paradossalmente a penaliz-
zarci oggi è ciò che rappre-
sentava, ieri, il nostro fattore 
vincente. Carpi necessita di 
aziende con maggiore strut-
tura e dimensione, in grado 

di accogliere le richieste di un 
mercato sempre più difficile 
ed esigente. Realtà capaci di 
scardinare il sistema del ‘fare 
come è sempre stato fatto’, 
portatrici di una visione chiara 
della direzione da intrapren-
dere e della forza per poterla 
portare avanti sino in fondo”. 
E chissà che, con l’impegno e 
la passione che sinora hanno 
contraddistinto questa bella 
storia familiare, fra qualche 
anno non vedremo all’opera, 
nella loro maglieria, anche 
la quarta generazione di 
Sacchetti.

Marcello Marchesini

bicchiere. Altri locali stanno pensando a come 
sostituire posate e piatti di plastica con prodotti 
che si possano buttare nel compostabile. an-
tress dal canto suo ha sostituito le bottigliette 
di plastica con delle borracce che si possono 
riempire e riutilizzare. Sono sempre più nu-
merosi anche gli stilisti e i marchi di moda che 
propongono collezioni eco friendly, rispettose 
dell’ambiente e della natura. La carpigiana fan-
tasie tricot ha creato una capsule di tessuti con 
un filato PET, in poliestere, che prende vita dallo 
smaltimento dei rifiuti di plastica. Il poliestere ri-
ciclato è un tessuto molto versatile che può es-
sere impiegato per creare capi di abbigliamento 
casual e tecnici per il tempo libero. Scegliendo 
tale tipologia di tessuto, quindi, si dà una mano 
all’ecosostenibilità.
Da segnalare anche il primo evento pubblico 
nella nostra città completamente ecosostenibi-
le, il pic-nic organizzato da fridaysforfuture. 
Lo scorso 21 giugno, diversi cittadini si sono 
ritrovati al Parco Pertini di via Bollitora per un 

pic-nic rigorosamente plastic-free, nel verde e arrivando rigoro-
samente con mezzi green come le biciclette.
Tutto bello? Non dal punto di vista dei produttori di cannucce, 
bicchieri e di tutti i prodotti monouso in plastica. Il trend però è 
incontrovertibile: la sfida dunque è quella di pensare a materiali 
alternativi anche se, almeno inizialmente, avranno costi certam-
nete superiori. 

Alessandro Zocca
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Lui, l’arte, c’è l’ha incisa sul 
corpo e ha deciso di far fiorire sulla 
pelle uno dei suoi maestri. “La  
tecnica dell’incisione mi affascina da 
sempre - racconta lo street artist 
sebastiano matarazzo, in arte mat!,  
27 anni, di Novi di Modena - per 
questo oltre a farmi tatuare un’opera 
di albrecht dürer sulla schiena, ho 
deciso di fare del segno grafico la mia 
forza. La mia firma. Attraverso le linee 
si può conferire profondità, creare 
inimmaginabili sovrapposizioni di 
texture… e poi c’è il giallo, il mio 
colore. Ogni muro per me è come un 
gigantesco foglio di carta. Uno spazio 
con cui dialogare e da cui scaturisce 
un’energia pazzesca. Ogni opera che 
faccio è, prima di qualsiasi altra cosa, 
un percorso emotivo e intimo dentro 
alla pittura”. “Il suo tratteggio è 
strepitoso”, sorride Barbara che, 
insieme al marito carlo 
alberto, ha deciso di 
trasformare il muro della loro 
casa di viale De Amicis in una 
gigantesca tela. “La street art 
mi ha sempre attratta e due 
anni fa sono stata letteral-
mente stregata dai murales 
di Lione. Quando poi, a Novi, 
sono iniziati a sbocciare un 
muro dopo l’altro e ho 
conosciuto l’opera di 
Sebastiano non ho più avuto 
dubbi e mi sono lanciata”. 
Oggi, sull’imponente parete, 
a lasciare senza fiato i pas-
santi è un gigantesco Don 
Chisciotte in sella al suo de-
striero. Ultimo eroe e primo 
antieroe, inadatto al mondo, 
perennemente sconfitto, ma 
che nulla ha da perdere, il 
personaggio reso immortale 
dalla penna di cervantes è 
un simbolo potente: “ho scelto come 
soggetto Don Chisciotte perché è 
una figura emblematica. Che amo. 
E’ un irriducibile che cade, sempre, 
ma che poi si rialza. Ogni volta. Un 
uomo che si batte per la verità, che 
non si arrende e difende i suoi ideali 
nonostante tutto e tutti. E’ una figura 
attuale da cui trarre una preziosa 
lezione. Volevo riscattare il Don Chi-
sciotte, spesso dimenticato nelle pie-
ghe della nostra società. Sul nostro 

sU Un mUro alto ventI metrI, In vIale de amICIs, a CarpI, lo street artIst mat! ha fatto rIvIvere Il 
don ChIsCIotte dI Cervantes

Muro d’artista

muro vo-
levo lui. 
Questo è 
il nostro 
regalo 
alla città”, 
spiega 
Barbara. 
“L’idea 
mi 

ha immediatamente entusiasma-
to - prosegue Mat! - perché il Don 
Chisciotte è riconoscibile da tutti. 
Contemporaneo e dall’alto valore 
allegorico, questo cavaliere si presta 
a molteplici interpretazioni e letture. 
Rappresenta un’utopia che sono 
convinto accenderà un bel dibattito 
in città. D’altronde è proprio questo 
lo spirito più autentico della street 
art: creare discussione, far interrogare 
le persone sul significato dell’arte, 

rompendo i confini delle gallerie, 
scavalcando ogni barriera. La street 
art è immediata. Alla portata di tutti. 
Un dono per l’intera comunità”. 
Un linguaggio potente. Evocativo. 
Effimero. E’ l’arte che spezza le cornici 
e irrompe tra i palazzi e il cemento. 
Per le strade. “Quella urbana - spiega 
Mat! - è la forma più ancestrale di 
arte. E’ diretta, senza filtri. Si consuma 
nell’attimo. Si impone allo sguardo 
e, allo stesso tempo, nutrendosi del 
presente e facendosi interprete della 
realtà, stimola una riflessione cultu-
rale. Il bello e il brutto non c’entrano 
nulla. La street art va oltre queste 
categorie. Vuole incantare, stupire, 
indignare, sfidare, provocare…”.
Questo è il secondo muro graffitato 
in città, dopo quello di via Giusti 
firmato dal writer di fama internazio-
nale marco Burresi, in arte zed1: “il 

nostro auspicio - conclude Barbara - è 
che tanti altri scelgano di rivestire 
d’arte i propri muri, affinché a Carpi 
fioriscano qua e là inaspettati pezzi di 
museo a cielo aperto”. 
Un tipo d’arte che puoi toccare, sfre-

Il 20 lUglIo prevIeW del godot festIval, Il festIval CarpIgIano open aIr e a Ingresso gratUIto 
Che UnIsCe ConCertI, artIgIanato handmade e gastronomIa In Un’UnICa loCatIon a mIglIarIna

GODOT Festival: un mix esplosivo!

gare. Con cui interagire e di cui go-
dere perché lentamente si sgretolerà. 
Sbiadita dal sole e dalla pioggia. Tele 
vive con con cui riscrivere o, meglio, 
ridisegnare, la poetica urbana.

Jessica Bianchi 

GODOT Festival è un festival carpigiano open air e a ingresso gratuito che 
unisce concerti, artigianato handmade e gastronomia in un’unica location, ovvero la 
struttura all’aperto dell’atp music Club a migliarina.  Il festival, giunto alla seconda 
edizione, nasce dalla collaborazione di tre realtà impegnate da anni nella promozio-
ne di iniziative ed eventi musicali a modena e provincia: Unci Dunci Trinci, ATP 
Music Club e Mattatoio. l’evento, che si terrà nei giorni 6 e 7 settembre, si rivolge a 
un pubblico variegato: dalle famiglie agli anziani, ma con un occhio di riguardo per i 
più giovani.  Un assaggio del festival si avrà il 20 luglio grazie a una preview davvero 
da non perdere. musica, mercatini, proposte gastronomiche ricercate e una 
selezione di birre artigianali fanno dell’evento un’occasione per godere della calde 
serate estive in ottima compagnia. nel corso della serata (l’apertura porte è prevista 
alle 18) spazio a Romea & Ludwig Mirak. I romea portano in tour Madrugada, il 
loro ultimo album, una miscela jazz, funk, elettronica, ambient, hip hop combinati in 
uno stile accurato, maturo, cool. alle ritmate basi di basso, batteria e pianoforte si 
aggiungono campionamenti e scratch di dJ lB, in un crescendo di sovrapposizione 
armoniche a rendere il sound della band un esempio unico sul panorama nazionale.  
ludwig mirak invece, è un cantautore siculo - marocchino, nato in Brianza e 
trasferitosi a Carpi. da anni porta la sua musica, incontro e confronto tra cantauto-
rato emiliano e indie rock americano, in viaggio per l’Italia. In tour dal 2018 col 
nuovo disco E’ quasi l’alba, ha condiviso il palco con artisti del calibro di Roberto 
Vecchioni, Banco Del Mutuo Soccorso, Cisco, Ghemon, Carl Brave, Franco126, 
La Municipàl. accanto alla musica e all’ottimo cibo si terrà anche il Bazar dell’inge-

gno: un’area dedicata all’esposizione di prodotti rigorosamente handmade, realizzati 
con passione da artigiani. dalla bigiotteria al piccolo arredo, dall’abbigliamento alla 
creazione artistica ornamentale, dal collezionismo “vintage” al riuso.  sarà infine 
allestita un’area con sedute - pouf, divanetti, sdraio, stuoie e tappeti - per rilassarsi 
all’aria aperta. la seconda preview si terrà il 3 agosto con Frank Sinutre,  progetto di 
musica elettronica, e Alek Hidell, producer e musicista sardo trapiantato a milano. 
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In punta di pedale, 
Ciclofficina sta finalmente 
prendendo forma. Il proget-
to, fortemente voluto 
dall’associazione Velodogma 
ha infatti trovato una casa: lo 
spazio giovani mac’è. 
“L’idea - spiegano lorenzo 
ascari e mattia rosselli di 
Velodogma - è nata anni fa 
e, grazie all’interessamento 
del comune di carpi, siamo 
finalmente riusciti a trovare 
una location dove farla decol-
lare”. L’obiettivo primario di 
questo Ciclo-Spazio, sotto-
linea giorgia pagano della 
cooperativa le macchine 
celibi che gestisce il Mac’è, 
“è quello di coinvolgere tutti 
gli attori del territorio, dando 
voce in particolare all’as-
sociazionismo giovanile, e 
condividere un luogo aperto 
all’insegna della mobilità 
alternativa. Uno spazio in 
cui i ragazzi dagli 11 ai 29 
anni possano mettersi a 
disposizione gli uni degli 
altri, facendo circolare idee 
e competenze in materia di 
due ruote ovviamente”.
Ciclofficina, infatti, a parti-
re dal mese di settembre, 
diverrà uno spazio in cui 
condividere gratuitamente 
gli attrezzi e il sapere mecca-
nico per imparare a prendersi 
cura della propria bicicletta 
e ricevere consigli utili sulla 
ciclabilità. “Grazie alle apertu-
re serali puntiamo a diven-
tare un punto di riferimento 
anche per un pubblico più 

allestIto all’Interno del maC’è, Il CIClo-spazIo, a partIre dal mese dI settemBre, dIverrà Un lUogo In CUI CondIvIdere 
gratUItamente glI attrezzI e Il sapere meCCanICo per Imparare a prendersI CUra della proprIa BICICletta e rICevere 
ConsIglI UtIlI sUlla CIClaBIlItà

Ciclofficina: lavori in corso al Mac’è

adulto - prosegue Giorgia 
-  con l’obiettivo ambizioso di 
affermarci nel tempo come 
un vero e proprio hotspot per 
quei cicloturisti che passano 
per la nostra città affinché 
possano rigenerare il proprio 
mezzo e ripartire il loro 
viaggio”. 
Il Ciclo-Spazio, attualmente 
in allestimento con tanto di 
bancali in legno e attrezzeria 
all’interno di una sala prove, 

si coniuga perfettamente con 
lo spirito dello Spazio Giovani 
di viale De Amicis: “il Mac’è 
è sempre aperto e ricco di 
iniziative di carattere educa-
tivo, aggregativo e ludico. In 
futuro - aggiungono  Lorenzo 
e Mattia - vorremmo organiz-
zare delle serate a tema con 
esperti e cicloturisti, magari 
coinvolgendo anche la 
fiab - federazione italiana 
ambiente e Bicicletta, per 

far emergere idee nuove, 
stimolare un dibattito sulla 
mobilità alternativa in città 
e far appassionare grandi e 
piccoli al mondo della due 
ruote. E poi, ancora, corsi per 
dispensare qualche consiglio 
e qualche informazione pra-
tica per imparare ad aggiu-
starsi in autonomia il proprio 
mezzo e far fronte a eventuali 
emergenze”. Insomma un luo-
go “educativo e creativo che 

promuova sani stili di vita e 
la due ruote come mezzo di-
vertente, green e alternativo 
all’uso dell’auto”, sorride Gior-
gia. Il Ciclo-Spazio debutterà 
a settembre: “vogliamo che 
in occasione della Settimana 
Europea della Mobilità, che si 
terrà dal 16 all 22 settembre, 
sia tutto pronto per dare così 
il nostro contributo nel sen-
sibilizzare la cittadinanza sui 
vantaggi che la scelta di un 

mezzo a emissioni zero può 
avere per la nostra salute, 
l’ambiente e pure il conto in 
banca”, concludono Lorenzo 
e Mattia.
“Noi puntiamo in alto - 
aggiunge Giorgia - con 
l’obiettivo di creare relazioni 
positive in un’ottica di scam-
bio reciproco e con l’auspicio 
di far innamorare qualcuno in 
più della bicicletta”.

Jessica Bianchi  

In piedi da sinistra Lorenzo Ascari
Giorgia Pagano e Mattia Rosselli.
Seduti da sinistra Luca Carnevali, 
Mattia Batti e Martina Batti

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 

Il prossImo ploggIng  sI terrà domenICa 21 lUglIo al 
parCo pertInI, alle otto del mattIno: “l’InvIto a 
parteCIpare e a darCI Una mano  - Commenta gIUlIana 
galante - è esteso a ChIUnqUe aBBIa a CUore Il deCoro 
della nostra CIttà, l’amBIente e la proprIa forma fIsICa”.

Il plogging conquista Carpi

svedesi plocka upp (raccoglie-
re) 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 
soci, su sollecitazione di 
giuliana galante, della 
Banca del tempo. L’idea? 
Macinare qualche chilometro 
e ripulire le aree verdi della 
nostra città.  Dopo la prima 
esperienza del 30 giugno al 
Parco Berlinguer, i soci si sono 
nuovamente dati appunta-
mento domenica 7 luglio per 
ripulire in compagnia il 
parchetto di via Pezzana.  
“Abbiamo trovato davvero di 
tutto - racconta Giuliana - 
grossi oggetti di plastica, pezzi 
di pentole, di stufe e numero-
se buste con vestiti usati 
gettate tra i cespugli. Eravamo 
in dieci e abbiamo riempito 
una decina di sacchi”. Il 
prossimo plogging  si terrà 
domenica 21 luglio al Parco 
Pertini, alle otto del mattino: 
“l’invito a partecipare e a darci 
una mano  - conclude Giuliana 
- è esteso a tutta la cittadinan-
za, A chiunque abbia a cuore il 
decoro della nostra città e la 
propria forma fisica”.
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l’angolo delle adozioni

se non verranno adottati, giulio e giuliano 
sono condannati a una vita in gattile

“La natura che 
sopravvive all’interno del 
tessuto urbano deve essere 
difesa: strenuamente”. Un 
invito accorato, quello lanciato 
dalla delegata Lipu di Carpi, 
daniela rustichelli, che 
impegna ciascuno di noi a 
dare il meglio di sé nel cercare 
di tutelare il verde e gli animali 
selvatici che vivono intorno a 
noi, nonostante l’avanzata del 
cemento. In queste settimane, 
il grande caldo costituisce una 
minaccia per la fauna selvatica 
- e in particolare per gli 
esemplari più giovani - in 
difficoltà nel reperire l’acqua 
necessaria per dissetarsi e 
rinfrescarsi.  “Gli uccelli - spie-
ga Daniela - sono stati messi a 
dura prova nel mese di 
maggio a causa del freddo 
anomalo: molte covate di 
passeriformi, tra cui rondini e 
anche i rondoni, soprattutto 
nel Nord Italia, sono andate 
perdute a causa del brusco 
calo delle temperature e per la 
mancanza di cibo. Ora, al 
contrario, è il grande caldo a 
metterli in seria difficoltà 
poiché gli insetti diminuisco-
no e trovare dell’acqua è 
difficile”. Per aiutarli basta un 
piccolo gesto: se ognuno di 
noi, infatti, sistemasse una 
piccola ciotola d’acqua sul 
davanzale del balcone o in 
giardino, si potrebbero creare 
migliaia di punti d’acqua 
temporanei che potrebbero 
salvare la vita ad altrettanti 
animali selvatici. “Il mio 
consiglio - prosegue Rustichel-
li -  è quello di riempire 
d’acqua delle vaschette 
rimovibili: i sottovasi sono 
perfetti mentre sono da 
evitare secchi o contenitori 
profondi perché i piccoli 
uccelli, in particolare i più 
giovani e inesperti, potrebbe-
ro annegare. In queste 
ciotoline i nostri amici con le 
ali possono oltre che dissetarsi 
fare il bagnetto, liberandosi 
dei parassiti”. Ovviamente per 
evitare che le zanzare vi 
depongano le uova è 
assolutamente necessario 
sostituire l’acqua almeno una 
volta al giorno, lavando per 
bene il contenitore con acqua 
corrente. Un accorgimento 
utile, questo, anche per gli 
insetti amici dell’uomo, come 
quelli impollinatori, dalle api ai 
bombi: “affinché questi 
preziosi insetti non anneghi-
no, si possono creare delle 
piccole zattere galleggianti 
affettando un tappo di 
sughero. In questo modo 
contribuiremo a facilitare il 
compito delle api ventilatrici: 
dopo aver fatto approvvigio-
namento di acqua, la nebuliz-
zeranno all’interno dell’alveare 
per mantenere il giusto grado 
di umidità”. Pensiamo al bene 
di flora e fauna anche quando 
innaffiamo i nostri giardini: 
“mai bagnare i nostri fiori o i 
nostri ortaggi nelle ore più 

In qUeste settImane, Il Caldo CostItUIsCe Una mInaCCIa per la faUna selvatICa - e In partIColare 
per glI esemplarI pIù gIovanI - In dIffIColtà nel reperIre l’aCqUa neCessarIa per dIssetarsI e 
rInfresCarsI. per aIUtarlI Basta Un pICColo gesto

Difendiamo la natura!

siate tolleranti!

 l’estate, si sa, in natura è sinonimo di cuccioli, di vita che si 
perpetua. non tutti i piccoli però suscitano la medesima simpatia e 
per tale motivo la delegata lipu di Carpi, Daniela Rustichelli, invita 
alla tolleranza. “C’è così poca natura in città, cerchiamo di esercitare 
un pizzico di pazienza e godiamoci ciò che ne resta”. qualche 
esempio? “In questo periodo le notti sono scandite dal canto 
ripetitivo dell’assiolo, dei piccoli di gufo comune che richiamano i 
genitori per il cibo e delle giovani civette che stridono anche in piena 
notte. può essere fastidioso ma non durerà per sempre”. anche i 
pipistrelli sono mammiferi amici dell’uomo: “le femmine partorisco-
no a giugno e ora sono impegnate ad allattare i propri piccoli. se 
sono vicini alle grondaie o alle finestre non disturbateli, portate 
pazienza e se proprio entrassero in casa, lasciando le finestre aperte 
con silenzio e luci spente in poco tempo voleranno via”. non 
trascuriamo i rettili: anche le lucertole,  abili cacciatrici di zanzare e i 
gechi, sono molto preziosi come specie insettivore, mentre, assicura 
daniela, se durante una passeggiata nel verde “doveste imbattervi in 
qualche esemplare di biscia dal collare, state tranquilli sono tutte 
innocue e non velenose, anzi, hanno paura dell’uomo e ci liberano 
dai topolini”. e dopo tante raccomandazioni, daniela elargisce un 
ultimo consiglio: “sono in corso le prove di volo per molti uccellini e 
ogni tanto qualcuno cade a terra. In caso ne vedeste uno non 
toccatelo, se è sano i genitori lo imbeccheranno a terra e general-
mente nel giro di poche ore sarà nuovamente in grado di spiccare il 
volo. se, al contrario, il piccolo fosse ancora nudo o con solo il 
piumino prima di prenderlo in mano contattateci”.

calde e assolate poiché le 
gocce d’acqua si comportano 
in modo simile a una lente di 
ingrandimento, producendo 
ustioni al tessuto fogliare. 
Inoltre, prediligendo il mattino 
presto e la sera contribuiremo 
a dissetare anche rospi e ricci 
(creare in giardino dei piccoli 
cumuli di rametti con sotto 
delle foglie può essere utile 
per ospitare delle famigliole di 

ricci. Debilitati dal caldo, i ricci 
faticano a trovare lumache e 
chiocciole e far trovare loro un 
pochino di resti di frutta può 
essere utile)”, sorride Daniela 
Rustichelli. Veto invece sul 
cibo per gli uccelli: “i passeri-
formi hanno bisogno delle 
proteine garantite da bruchi e 
insetti, scarsi in questi giorni di 
caldo eccessivo, ma per il loro 
bene non alimentiamoli con 

carne o cibi salati nè, tantome-
no, del pane: non è certo 
questa la stagione di riforni-
mento di mangiatoie in 
quanto gli uccelli devono 
trovare il più possibile il loro 
cibo in natura. Se abbiamo il 
privilegio di avere un giardino, 
pensiamo al loro bene, 
creando degli habitat che li 
tutelino. Piantiamo siepi nelle 
quali possano trovare 
alimento, rifugio e nidificare. 
Scegliamo specie che 
fioriscano e fruttifichino in 
momenti differenti, mettiamo 
a dimora cespugli con piccoli 
frutti, lasciamo una strisciolina 
di terra a prato per seminarvi 
fiori misti e rendere così la vita 
più semplice anche agli 
impollinatori. Fiori e gramina-
cee che non venendo sfalciate 
nutriranno coi loro semi 

numerosi uccelli granivori, dai 
verdoni ai cardellini”.
Per arricchire il balcone, il 
terrazzo e il giardino con i voli 
di farfalle e falene, ci vogliono 
fiori capaci di attirarle coi loro 
colori e profumi, come la bud-
dleja con le sue belle pannoc-
chie di fiorellini dal profumo 
di miele. Anche il richiamo 
olfattivo e cromatico di altre 
piante come “lavanda, rosma-
rino, origano, timo, santolina, 
verbena, maggiorana e menta 
sono un invito per le farfalle: la 
loro presenza è un segnale di 
preziosa biodiversità. Senza le 
api e altri insetti impollinatori, 
non avremmo frutti e quindi 
neppure i semi che rigenerano 
la vita. In balcone e in ogni 
spazio verde non dovrebbero 
quindi mancare le piante che 
attirano api, bombi e osmie: 

piccole api pelose color 
ruggine, importanti impolli-
natrici. I fiori delle aromatiche 
sono particolarmente attrattivi 
(lavanda, rosmarino, salvia, 
origano, timo). Ottimi anche 
borragine, santolina, scabiosa. 
Inoltre non dovrebbero man-
care arbusti come lillà, ligustro, 
agrifoglio, o alberelli come 
sambuco, gelso, mirabola-
no…” raccomanda la delegata 
della Lipu di Carpi. Non di-
menticate di offrire anche fiori 
che sbocciano a fine inverno, 
come la mahonia, utile per 
attirare le prime api esplora-
trici che escono dall’alveare e 
hanno bisogno di trovare fiori 
ricchi di polline a loro gradito, 
in un periodo dell’anno in cui 
ancora ce ne sono pochi. 
Buona natura a tutti!

Jessica Bianchi

Giulio e Giuliano, sono 
ancora in gattile, nessuno li 
ha cercati, e se non verranno 
adottati in breve tempo 
dovranno entrare in un’oasi e 
a quel punto non ne usciranno 
più. questo è il periodo dei 
cuccioli, tutti cercano dei 
piccoli e i due fratellini 
sembrano invisibili. hanno 
circa 10 mesi e sono arrivati in 
gattile da una colonia perché 
dopo aver contratto da piccoli 
una forma virale, quando sono 
guariti, non è stato più 
possibile reinserirli. 
sono docili e buonissimi ed è 
una vera crudeltà condannarli 
a una vita intera in gattile.
sono fratellini inseparabili, 
quindi si cerca per loro un’a-
dozione di coppia in apparta-
mento.
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Statuaria, bellissima e 
con un sorriso radioso che le 
illumina il volto. La ventunen-
ne diana Karimova è 
cresciuta in Uzbekistan, ma 
da un anno vive a Carpi 
insieme al suo bimbo, ermes: 
“ad agosto compirà tre anni il 
mio piccolo leone. Non avrei 
davvero potuto desiderare di 
meglio. E’ un bambino 
straordinario”, sorride.  
“L’Italia è un paese bellissimo 
e, cinque anni fa, quando ho 

statUarIa, BellIssIma e Con Un sorrIso radIoso. la ventUnenne dIana KarImova è CresCIUta In UzBeKIstan, ma da Un anno 
vIve a CarpI InsIeme al sUo BImBo, ermes. e’ leI ad aver ConqUIstato la fasCIa dI mIss grand prIx moto dUCatI

Una bellezza venuta da lontano

deciso di trasferirmi qui, mi 
sono sentita immediatamente 
accolta e a mio agio”, racconta 
Diana in un italiano perfetto. 
Con le idee chiare e i piedi 
ben piantati a terra, Diana rin-
corre i suoi sogni con passio-
ne e determinazione: “quello 

della moda è un mondo che 
amo, ma lo vivo come un 
hobby. Un divertimento. Nella 
vita, in futuro, sono ben altre 
le mie aspirazioni”. Non appe-
na arrivata nel nostro Paese, 
grazie a un’amica di famiglia 
ha partecipato a Miss Città 

di Carpi e ora, a cinque anni 
di distanza, nella tappa di 
Roncocesi ha conquistato la 
fascia di Miss Grand Prix Moto 
Ducati: “sono particolarmente 
legata a questo concorso di 
bellezza perché ha segnato il 
mio arrivo qui e mi ha portato 

tanta fortuna, spalancando-
mi numerose opportunità. 
Vincere la tappa è stata 
un’emozione straordinaria e 
ora sono davvero onorata e 
curiosa di proseguire questa 
bella avventura”. 
Diana che ha già lavorato 

come modella e a Milano ha 
girato alcuni spot pubblicitari 
non nasconde il desiderio di 
continuare a fare esperienza 
“nell’affascinante mondo 
della moda ma per poco. 
Questo non sarà certo il 
lavoro della vita”. Una volta 

Diana 
Karimova

Sono arrivati alla 
spicciolata sin dal mattino 
dello scorso 11 luglio per 
assicurarsi la possibilità di 
vederli, in particolar modo lei: 
laura pausini, ospite, insieme 
a Biagio antonacci, di radio 
Bruno. Frementi ed emoziona-
ti, giovani e adulti si sono 
‘accampati’ davanti ai cancelli 
per poter ammirare i loro 
beniamini da vicino. Si 
fermeranno con coi? Potremo 
entrare in Radio? Ci faranno un 
autografo? E un selfie? E tra 
una domanda e l’altra, mentre 
passavano le ore, il gruppo 
continuava a crescere fino a 
quando, alle 17, il momento 
tanto atteso è finalmente 
arrivato.
Sia Laura, chiamata a gran 
voce, che Biagio hanno scelto 
di immergersi nella folla dei 
fan ed è stato delirio. Raggian-
ti, i due sono poi entrati nei 
nostri studi dove ad atten-
derli c’era la speaker georgia 
passuello. 
Accompagnati dai videoclip 
delle canzoni più importanti 
e più amate delle rispettive 
carriere, i quasi 60 minuti di 
intervista sono volati in un 
batter d’occhio in uno studio 
arricchito dalla presenza di 10 

Una pICCola folla sI è radUnata a radIo BrUno lo sCorso 11 lUglIo per ammIrare da vICIno 
laUra paUsInI e BIagIo antonaCCI e strappare loro Un selfIe o Un aUtografo

Laura Pausini e Biagio Antonacci 
ospiti di Radio Bruno
fan che hanno potuto assistere 
personalmente all’intervista 
grazie a un concorso promos-
so dalla nostra emittente. Una 
sorta di vinci una poltrona in 
prima fila…
Un clima festoso e amichevole 
ha scaldato la radio. D’altronde 
i due cantanti hanno anticipa-

Biagio Antonacci, Georgia 
Passuello e Laura Pausinito la diretta giocando a 

pallavolo in studio!
Laura è stata ospite per 
la prima volta nei nostri 
studi, mentre Biagio, al 
contrario è un amico 
di lunga data di Radio 
Bruno e più volte ha 
vestito i panni di Dj 
per una sera. Chissà se 
in futuro anche Laura 
Pausini vorrà cimentarsi 
nella conduzione, noi 
ne saremmo a dir poco 
entusiasti! 

Patrizia Santini
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Tra le tendenze moda primavera-estate 2019 
ce n’è una che si è fatta largo in queste 
ultime stagioni, invernali ed estive. È il trend 
paper bag, ovvero a sacchetto, che 
caratterizza ormai non solo i pantaloni ma 
anche le gonne. 
La cintura proposta su gonne e pantaloni a 
vita alta dà un nuovo look alla propria �gura, 
all'insegna di uno stile retrò perfetto per chi 
ama l’e�etto sblusato. 
Tra le novità più interessanti, e indubbia-
mente femminili, troviamo le gonne a 
sacchetto o paper bag skirt. Di modelli ce ne 
sono diversi, ma quelle che sicuramente 
meglio spiegano questo trend sono quelle 
dritte corte o longuette. È il caso di quella in 
cotone strutturato con tasconi e laccetti 
verde militare di Saint Laurent, ma anche 
della gonna di jeans di Nanushka, con 
bordo superiore ondulato. Entrambe sono 
perfette per l'out�t da giorno in abbinamen-
to a top e bluse morbide da in�lare dentro.
La proposta di Zara rievoca invece gli anni 
Settanta con la sua cintura ad anelli 

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

tartarugati e la linea morbida, mentre H&M 
gioca sui tessuti leggeri e svolazzanti, sulle 
pieghe e le stampe micro �oreali. 
Tra le longuette a sacchetto, invece, 
troviamo dei modelli a tubino leggermente 
svasati sul fondo dall’aspetto formale, come 
quelle di Gabriela Hearst ideale per la mise 
da u�cio.
Per quanto riguarda i pantaloni a sacchetto 
spiccano tra le ultime proposte quelli in 
denim di H&M con cintura di jeans da 
in�occhettare. Il brand svedese ha �rmato 
anche delle proposte in jersey stampato 
dalla linea a palazzo e culotte. 
Inoltre, per uno stile più formale ed 
elegante, sono perfetti i pantaloni paper bag 
di Zara, proposti nelle tonalità neutre del 
beige, kaki e marrone. Originali, per la scelta 
del tessuto in pelle, i pantaloni a sacchetto 
con impunture a vista di Peter Petrov hanno 
la fusciacca con anelli di metallo.
In�ne, l'e�etto paper bag fa capolino anche 
sulle salopette come quella in denim scuro 
con sacchetto elasticizzato e zip di Tibi.

GONNE E PANTALONI 
“PAPER BAG”

Dal 17 agosto al 4 
settembre ritorna l’estate 
nei parchi cittadini con 
Tutti giù nel parco. La 
Consulta Cultura del 
Comune di Carpi, con il 
sostegno dell’Assessorato 
alla cultura, ripropone per 
il terzo anno consecutivo 
questa rassegna di eventi 
culturali che andranno ad 
animare il Parco Pertini (via 
Bollitora) e il Parco 
Berlinguer (zona Magazze-
no). In questi tre anni la 
rassegna non solo si è 
consolidata come appun-
tamento importante e 
atteso della CarpiEstate ma 
continua a crescere in 
termini di partecipazione e  
apprezzamento da parte 
degli abitanti dei quartieri 
adiacenti ai parchi coinvol-
ti e anche di persone che 
non frequentano abitual-
mente queste aree verdi. 
“L’idea è nata - spiega 
Alessandra Guerrini, 
presidente della Consulta 
Cultura - da una riflessione 
delle associazioni culturali 
sulla necessità di rendere 
più accessibili e vivi i nostri 

dal 17 agosto al 4 settemBre rItorna l’estate neI parChI CIttadInI      

Un’estate al parco

arrivata a Carpi, infatti, Diana 
si è diplomata presso l’Istituto 
Meucci e ora, oltre a essersi 
iscritta a Economia all’Univer-
sità di Modena, lavora presso 
una concessionaria dove si 
occupa di Marketing.
“Carpi è una città che mi 
piace moltissimo: qui mi sono 
diplomata e ho trovato un 
lavoro. Ormai è diventata la 
mia casa” anche se, il sogno 
più grande di Diana ha 

contorni ben più ampi della 
Corte dei Pio. “Vorrei viag-
giare, conoscere il mondo. 
Aprire la mia mente è la 
cosa più importante per me. 
Sono cresciuta in un paese 
musulmano all’interno di una 
famiglia russa ortodossa. L’Eu-
ropa è stata una scoperta, un 
altro mondo. Non vedo l’ora 
di poter conoscere altre realtà 
e culture”. 

J.B.

parchi. Luogo di aggrega-
zione, non sempre sono 
vissuti pienamente dai 
cittadini, che si limitano a 
frequentarli solo in alcune 
ore e per limitate attività. 
L’obiettivo del progetto è 
valorizzare uno spazio 
pubblico ricco di potenzia-

lità, attraverso una serie di 
eventi culturali che 
attraggano gli abitanti del 
quartiere e non solo. 
L’elemento chiave di 
questa rassegna è la 
varietà di appuntamenti 
che si alterneranno”. Il 
programma, a cura delle 
associazioni della Consul-
ta, spazia da spettacoli 
teatrali a incontri tematici 
e concerti. Sì inizierà il 17 
agosto al Parco Pertini con 
la musica folk rock dei Train 
de vie. Il 21 agosto al Parco 
Berlinguer col violino 
rivoluzionario di Andrea 
Ruggiero e il suo Casilino 
Moonlight Orchestra Tour 
con la partecipazione di 
FlaviaMassimo, il 25 

agosto al Pertini lo 
spettacolo La Gallina, storie 
d’azzardo e altre storie di 
Daniele Raco (attore e 
comico di Zelig)  in cui 
racconta in chiave comico/
riflessiva il dramma della 
ludopatia  e il 31 agosto al 
Parco Berlinguer l’incontro 
Per amore della terra. 
Libertà, giustizia e sostenibi-
lità ecologica con Giuseppe 
De Marzo (economista, 
giornalista e scrittore) con 
l’intervento musicale di 
Marco Na Isna Lodi. Il 
programma si concluderà il 
4 settembre al Parco 
Berlinguer con la pizzica 
salentina dei Tremulaterra.
Gli eventi sono tutti 
gratuiti.

Andrea 
Ruggiero

Tremulaterra
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A novembre una 
delegazione di chirurghi e 
operatori sanitari italiani 
partirà alla volta del Benin per 
lavorare fianco a fianco con lo 
staff di una struttura sanitaria 
del Paese. Un’operazione resa 
possibile dalla collaborazione 
tra l’associazione di casa 
nostra Buona nascita onlus 
che opera in Benin da anni e 
la fondazione soyimavo. 
L’obiettivo? “Sostenere in 
ambito sanitario e sociale 
bambini e ragazzi in situazio-
ne di vulnerabilità”, spiega la 
presidente della Buona 
Nascita, nonché dietista 
dell’Ospedale Ramazzini di 
Carpi, dottoressa roberta 
copelli.
La delegazione sarà forma-
ta dalla dottoressa Copelli, 
dal dottor michele Varoli, 

Il 17 lUglIo l’assoCIazIone BUona nasCIta onlUs organIzza Una serata 
dI gala per raCCoglIere fondI nella Bella CornICe del Caffè ConCerto a modena

Musica e solidarietà: insieme 
per il bene dei bambini

direttore dell’Unità Operati-
va di Chirurgia di Carpi, dai 
chirurghi simone muratori 
e simone mele, dall’otorino 
giovanni mastria e dalle 
infermiere lidia gualtieri, 
marta manetta e angela 
deroma.  Al termine dell’e-
sperienza si terrà il concerto 
degli artisti dibi dobo, il 
rapper più noto e conosciuto 
del Benin e presidente della 
Fondazione Soyimavo, marco 
ligabue e il carpigiano ni-
cholas merzi. 
“A supporto di tale missione - 
prosegue la dottoressa Copel-
li - il 17 luglio abbiamo orga-
nizzato una serata di Gala per 
raccogliere fondi nella bella 
cornice del Caffè Concerto 
di Modena. Un evento a cui 
tutti possono partecipare per 
contribuire alla causa previa 

prenotazione. La serata sarà 
presentata dalla giornalista di 
Radio Bruno clarissa marti-
nelli e allietata dalla musica 
di Marco Ligabue, Dibi Dobo 
e Nicholas Merzi. Per la prima 
volta avremo la possibilità 

di ascoltare la musica di Dibi 
Dobo in Italia in una perfor-
mance insieme a Marco con 
il quale sta instaurando una 
bella collaborazione musi-
cale a supporto anche del 
progetto”. 

Roberta Copelli 
e Dibi Dobo

Dibi Dobo e 
Marco Ligabue

Nicholas 
Merzi

Nell’incantevole 
cornice di Piazzale Re Astolfo 
si è tenuto il concerto della 
corale regina nivis che ha 
festeggiato i suoi primi 
vent’anni insieme alla 
formazione dei giovani del 
coro Juvenilia e ai bambini 
del coro di voci bianche pueri 
cantores. 
A fondare la corale vent’anni 
fa era stato il parroco di Quar-
tirolo don claudio pontiroli, 
grande appassionato di musi-
ca: aveva affidato il compito al 
Maestro enrico nadalini con 
il quale la corale ha mosso i 
suoi primi passi nel 1999. Dal 
2003 la direzione è affidata 
alla Maestra tiziana santini, 
docente di pianoforte presso 
l’Istituto Superiore di Studi 
Musicali Vecchi-Tonelli, che ha 
voluto il coro di voci bianche 
e quello dei giovani accanto 
alla formazione degli adulti, 
in tutto 28 elementi oggi.  La 
serata di sabato 13 luglio è 
stata un vero successo e il 
pubblico ha potuto apprez-
zare e applaudire il vasto re-
pertorio proposto dalla Corale 
Regina Nivis che ha superato 
se stessa: oltre a brani di musi-
ca sacra e profana, i coristi 
hanno eseguito arie d’opera 
famose nel mondo: Libiamo 
ne’ lieti calici dalla Traviata di 
Verdi, Il Carnevale di Venezia 
di rossini, Tace il labbro da 
lehar. Sulle note dei canti 
operistici, accompagnati dal 

la serata dI saBato 13 lUglIo è stata Un vero sUCCesso e Il pUBBlICo ha potUto apprezzare e 
applaUdIre Il vasto repertorIo proposto dalla Corale regIna nIvIs Che ha sUperato se stessa: 
oltre a BranI dI mUsICa saCra e profana, I CorIstI hanno esegUIto arIe d’opera famose nel mondo

La Regina Nivis incanta il pubblico
Maestro roberto 
guerra alla tastiera, il 
Battaglione estense 
di San Possidonio si è 
esibito in danze otto-
centesche mentre a 
impreziosire la serata 
sono intervenuti la 
soprano solista fanny 
Bellotto e il tenore 
diego riccò. 
“La festa è perfetta-
mente riuscita ed è 
stata meravigliosa 
– afferma carmen 
tamborrino, vicepre-
sidente della Corale 
Regina Nivis – grazie 
alla disponibilità 
dell’associazione di 
promozione sociale di 
San Possidonio Batta-
glione Estense guidata 
dal presidente ezio 
reggiani, al personale 
dell’Ufficio Cultura 
del Comune che ci 
ha supportato e al 
sindaco Bellelli che ha 
portato il suo saluto”. 
L’unica nota stonata 
il vento, “che non ha 
di certo scoraggiato 
il nostro pubblico 
rimasto ad applaudire 
fino alla fine. Sono 
stati davvero vent’an-
ni d’incanto, come 
sottolinea il titolo della serata, 
in cui abbiamo vissuto tante 
piccole e grandi soddisfazioni. 
Ci auguriamo che la nostra 

corale sia stata e possa essere 
per altri vent’anni espressione 
di identità, storia, cultura ed 
educazione alla musica, al 

canto, all’animazione liturgica, 
alla condivisione per tutti” 
conclude Carmen.
Chi volesse cimentarsi può 

partecipare agli incontri della 
Corale che si esercita ogni 
mercoledì presso la Parrocchia 
di Quartirolo dalle 21 alle 23.

dal 19 lUglIo 
tornA lA SAgrA 
dI qUartIrolo 

Tutti in 
Sagra! 

Prende il via venerdì 19 
luglio la 44esima edizione 
della Sagra di Quartirolo: 
per tre fine settimana (19, 
20 e 21 luglio, 26, 27 e 28 
luglio, 2, 3, 4 e 5 agosto) la 
sagra animerà il quartiere 
con ottimo cibo, stand e 
concerti.  Al lavoro, come 
ogni anno, ci saranno circa 
180 volontari che, a titolo 
gratuito, si adopereranno 
per la riuscita della 
manifestazione: gli utili, 
oltre al sostentamento 
della parrocchia e al 
pagamento dei debiti 
contratti per le nuove 
costruzioni, saranno 
destinati alle attività 
missionarie e alla Caritas 
parrocchiale che segue 
circa 50 famiglie.  Nelle tre 
domeniche, all’interno 
della Chiesa Madre, si 
terranno tre momenti 
musicali: il 21 luglio 
Concerto di arie da camera e 
arie d’opera, il 28 luglio 
Concerto di musica sacra e, 
infine, il 4 agosto Concerto 
Benedetta Follia. 
Lunedì 5 agosto, in 
occasione della Festa della 
Madonna della Neve, alle 
18,30, Santa Messa e, a 
seguire, la processione 
accompagnata dalla Filar-
monica Città di Carpi.
Da quest’anno la Sagra di 
Quartirolo diventa plastic 
free: bicchieri posate, 
piatti e vaschette mo-
nouso saranno infatti bio 
compostabili.
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L’Angolo di Cesare Pradella

APERTURA SPACCIO
IL CAPO GIUSTO PER IL TUO SPORT!

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

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

ANTIALLERGICI
ANTIBATTERICI
ANTIMICOTICI (combattono le micosi)

ELIMINANO I CATTIVI ODORI

MADE IN ITALY

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

PEDULA

CANOTTA

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

PHANTOM 40

GENTLEMAN

CICLISMORUNNING

NOVITÀ

Donne che, con passio-
ne e determinazione, sono 
riuscite a emergere nelle loro 
rispettive attività professionali 
e a lasciare il segno della loro 
presenza in tutti i settori della 
società.
Questo il significato dell’attivi-
tà dell’associazione  mode-
nese profilo donna: ideata 
e diretta dalla giornalista 
cristina Bicciocchi, ha festeg-
giato all’Accademia Militare il 
suo trentesimo anniversario 
di fondazione, premiando per 
l’occasione otto importanti 
donne operanti  in diversi 
settori della vita civile. 
“Tra mito e storia – spiega la 
fondatrice Cristina Bicciocchi 
– siamo di fronte a una lunga 
tradizione che lega il nostro 
territorio a figure femminili di 
spicco che hanno lasciato un 
segno nella nostra storia anti-
ca e recente e Profilo Donna si 

Profilo donna: un premio per 
valorizzare la presenza femminile

prefigge lo scopo di ricordare 
questa importante presenza. 
Lavorando da sempre nel 
mondo dei media, ho capito 
quanto fosse importante 
incentivare l’emancipazione, il 
cambiamento e la consapevo-
lezza delle donne insieme alla 
valorizzazione delle pecu-
liarità e delle caratteristiche 
femminili sul piano dell’im-
pegno, della costanza e della 
determinazione e le loro sensi-
bilità nei riguardi della cultura, 
delle arti, delle scienze, della 
medicina e, in generale, della 
solidarietà”.
E così l’Accademia ha ospitato 
prima una tavola rotonda sul 
tema della comunicazione al 
servizio della valorizzazione 
del ruolo della donna nella 
società moderna organizzato 
in collaborazione con l’Ordine 
dei Giornalisti, cui hanno 
partecipato l’economista 

cristiana sorrell,  l’onorevole 
cristina rossello, Cristina 
Bicciocchi, le giornaliste 
Barbara manicardi e ivana 
d’imporzano, con messaggi 
giunti da anita garibaldi, 
presidente della omonima 
Fondazione e la giornalista 
laura sabbadini. In serata si è 
invece tenuta una cena di gala 
nel cortile d’onore durante la 
quale sono state omaggiate, 
col conferimento del Premio 
Profilo Donna Speciale, per 
la Cultura, la Leadership e la 
Solidarietà, la criminologa 

roberta Bruzzone, la poli-
tologa Veronica de roma-
nis, lella golfo, presidente 
della Fondazione Bellisario, la 
direttrice dei Musei vaticani 
Barbara Jatta, la Ceo dell’Iris 
ceramiche federica minoz-
zi,  la giornalista televisiva 
paola zanoni,  la direttrice 
di Chirurgia dell’Ospedale di 
Baggiovara micaela piccoli e 
l’americana lara gilmore che, 
insieme al marito massimo 
Bottura, guida l’associazione 
Food for Soul contro lo spreco 
alimentare. Un riconoscimen-

to è andato anche alla giovane 
violinista di origini russe elisa-
betta malysheva diplomata al 
Conservatorio di Mosca. Tra i 
saluti portati anche quello del 
comandante dell’Accademia 
militare, mannino: il generale 
ha ricordato come il 18 per 
cento dei cadetti siano  donne 
che affrontano le selezioni e la 
vita di caserma come i maschi. 
Presenti anche il presidente 
della Regione Bonacini, il 
prefetto, il questore e le altre 
autorità cittadine.
Particolarmente apprezzate le 

esibizioni dell’orchestra sin-
fonica città di cervia diretta 
dal maestro penso, quella dei 
ballerini della Scuola di Ballo 
diretta da fabio mollica e la 
recita di una poesia di Sha-
kespeare da parte dell’attrice 
modenese franca lovino. Tra 
gli invitati  anche la gior-
nalista silvana giacobini, 
l’ex ministro Valeria fedeli, 
l’onorevole Benedetta fiorini 
e molti imprenditori tra cui 
luigi cremonini, Vania fran-
ceschelli, anna marchetti e 
tanti altri. 
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appuntamenti

cinema eden - carpi

space citY - carpi

Al cinema

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. quan-
do 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 devia-
zione, 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 - sabato: 18 -  20,30 - domenica: 16,30 - 18,30 

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: 18,30 - 20,30 - 22,30 -  domenica: 20,30 
- 22,30

spider-man: far from home
Regia: Jon Watts
Cast: tom holland e Jake gyllenhaal
spider-man: far from home, il film diretto da Jon Watts, è il 
sequel di spider man: homecoming!
Il nostro amichevole spider-man di quartiere decide di partire per 
una vacanza in europa con i suoi migliori amici ned, mJ e con il 
resto del gruppo. I propositi di peter di non indossare i panni del 
supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a 
malincuore, di aiutare nick fury a svelare il mistero degli attacchi 
di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il 

continente.
Orario proiezioni: feriali: 20 - 22,30 - sabato: 18 - 20 - 22,30 - domenica: 16 - 17 
-  20 -  22,30

edison - l’uomo che illuminò il mondo 
Regia: alfonso gomez-rejon
Cast: Benedict Cumberbatch e Katherine Waterston
edison - l’uomo che illuminò il mondo, il film di alfonso 
gomez-rejon, racconta la storia dell’epica e spietata compe-
tizione tra i due più grandi inventori dell’era industriale per 
stabilire quale dei due sistemi elettrici avrebbe dominato il 
nuovo secolo.
sostenuto da J.p. morgan, thomas alva edison abbaglia il 
mondo illuminando manhattan, ma george Westinghouse, 
aiutato da nikola tesla, riuscì a individuare alcuni pesanti 

difetti nel sistema a corrente continua di edison. scatenando una vera “guerra della 
corrente”, Westinghouse e tesla puntano tutto sul sistema a corrente alternata, una 
scelta rischiosa e pericolosa. peccato che l’ambizione di raccontare gli uomini che ci 
hanno dato la corrente elettrica, traghettando il mondo da un’epoca buia a un futuro 
pieno di speranze si infranga su una sceneggiatura di maniera e una regia incerta.
Orario proiezioni: giovedì e venerdì: 20,30 - 22,30 - sabato: 18,30 - 20,30 - 22,30 - 
domenica: 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 - lunedì e mercoledì: 21

“Regala la tua assenza a chi non dà valore 
alla tua presenza”.

Oscar Wilde

Due importanti orchestre da 
camera, un omaggio ad armando 
trovajoli, i virtuosismi della chitarra 
classica e un concerto-reading 
dedicato a clara schumann nel 
bicentenario della nascita sono i pezzi 
forti della rassegna 2019 di CarpIn-
Classica, che ha preso il via lunedì nel 
Cortile d’onore di Palazzo Pio e nel 
Chiostro di San Rocco. “Quella che 
poteva sembrare una scommessa, la 
scorsa estate – dichiara l’assessore alla 
Cultura davide dalle ave – è 
diventata da subito un appuntamento 
apprezzato dai carpigiani e non solo. 
Portare la musica nei cortili del 
Palazzo e di San Rocco è l’esempio di 
come sia possibile trovare strade di 
valorizzazione dei nostri patrimoni e 
dell’arte. Il programma è di altissimo 
livello, grazie anche alla virtuosa 
collaborazione con l’associazionismo 
del territorio a cui si devono tra gli altri 
gli appuntamenti di Guitar Week”.
Gli appuntamenti nel Cortile d’Onore 
sono curati dal direttore artistico del 
Teatro Comunale carlo guaitoli e ini-
zieranno alle 21, con ingresso gratuito 
fino a esaurimento dei posti.
Sabato 20 luglio l’appuntamento pro-
posto, realizzato in collaborazione col 
festival Armonie della sera, propone 
l’orchestra sinfonica gioacchino 
rossini, solisti Boukyung hong, mar-
co sollini e salvatore Barbatano, 

cinema estivo
tenera è la notte
Inizio proiezione ore 21.30
PROGRAMMA 
17 luglio 
Pokémon detective Pikachu
Di Rob Letterman 
18 luglio 
La donna elettrica
Di Benedikt Erlingsson
19 luglio
Roma
Di Alfonso Cuaron
20 luglio 
Gloria Bell - Di Sebastian Lelio 
21 luglio 
Il traditore - Di Marco Bellocchio 
22 luglio
Cold War - Di Pawel Pawlikowski 
23 luglio 
Parlami di te - Di Hervé Mimran
arena stadio Cabassi

mostre
carpi
fino al 6 gennaio 
Da Leonardo - Testa di Vecchio
musei di palazzo pio

eventi
carpi
17 luglio - ore 21.30
Spettacolo di burattini
Al castello degli spaventi
a cura di Vladimiro Strinati
Chiesa di Cortile

17 luglio - ore 21.30 
Società civile e riconciliazione
documentario di Claudia Astarita
museo deportato

18 luglio - ore 21.30

Nero a metà. Tributo a Pino Daniele
con: Davide Cambi, voce - Sandro 
Gualdi, basso - Massimo Preti, 
chitarre - Gus Savino, tastiere - 
Nicola Vaccari, batteria
Circolo arci C. menotti 

19 luglio - ore 21.30 
Key of Existence in concerto
spazio giovani mac’è

20 luglio - ore 21
Carpi in Classica - Rassegna di Concerti
a cura di Carlo Guaitoli, direttore 
artistico del teatro Comunale di Carpi
con la collaborazione di Antonio 
Molfetta e Associazione 
Gaia per The Guitar Week
Orchestra Sinfonica G. Rossini
Jose Francesco Sanchez, direttore
Boukyung Hong, violoncello
Marco Sollini e Salvatore Barbatano, 
pianoforte a 4 mani
musiche di: W. a. mozart, f. J. haydn, 

domino
Regia: Brian de palma
Cast: nikolaj Coster-Waldau e Carice van houten
domino, il film diretto da Brian de palma, segue la storia di 
Christian, un poliziotto dell’unità crimini speciali di Copenaghen, 
che cerca giustizia per l’omicidio di un suo collega. Insieme alla 
collega alex, una poliziotta del suo stesso distretto, si imbarca 
in una caccia all’uomo di carattere internazionale per trovare il 
colpevole, affiliato a una cellula danese dell’IsIs. Ben presto i due 
scopriranno di avere a che fare con un intrigo molto più torbido 
di quanto potessero immaginare.

In una disperata corsa contro il tempo, i due poliziotti dovranno scoprire i pezzi di 
questo delicato gioco di equilibri e allo stesso tempo salvare le loro vite.
Un thriller, in salsa terroristica, con alcune zampate in puro stile Brian de palma, e 
momenti, al contrario, più deboli. e questo, non a caso, in un film verso cui lo stesso 
regista di ‘vestito per uccidere’ ha preso le distanze più volte.
Orario proiezioni: feriali e sabato: 22,30 - domenica: 18,30 -  20,30 -  22,30

nel CortIle d’onore dI palazzo pIo e nel ChIostro dI san roCCo 
torna la rassegna CUrata dal maestro Carlo gUaItolI

CarpInClassica

con musiche di Mozart, Haydn, Elgar e 
Kozeluch. Lunedì 29 luglio sarà la volta 
del duo Baldo nell’esilarante CONdi-
vertimentoCERTO per violino e piano-
forte, e un altro duo sarà protagonista 
lunedì 5 agosto, andrea cortesi al 
violino e marco Venturi al pianoforte, 
con un concerto di musiche di Be-
ethoven, Part, Schumann e Kancheli. 
Due omaggi chiuderanno la rassegna: 
il 29 agosto Omaggio ad Armando 
Trovajoli con alessandro cavicchioli, 
grazia raimondi, riccardo crocilla e 
alberto Bocini, infine il 4 settembre, 
nel bicentenario della nascita di Clara 
Schumann (moglie del compositore 
robert schumann, nonché pianista 

e compositrice), l’attrice gaia de 
laurentiis & estrio presentano Pochi 
avvenimenti, felicità assoluta. Scene da 
un matrimonio.
Al Chiostro di San Rocco sarà protago-
nista la chitarra, con la rassegna Guitar 
week, curata da associazione gaia e 
antonio molfetta, sotto la direzione 
artistica di Carlo Guaitoli.
Dal 20 al 26 agosto, con inizio alle 21, 
si alterneranno sul palco in cinque 
serate il maurizio di fulvio trio 
(martedì 20), stefan grasse (merco-
ledì 21), il duo palumbo-guarnieri 
(venerdì 23), il rock in frac ensemble 
(domenica 25), per concludere lunedì 
26 con il duo ida presti.

Duo Baldo
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Il cartellone della prossima stagione del Teatro Comunale 
di Carpi offrirà un ampio ventaglio di proposte che abbraccia il 
teatro tradizionale di prosa e quello contemporaneo, la musica 
classica e quella che va dal pop al gospel, dal rock al jazz, oltre 
alla danza. L’inaugurazione si terrà domenica 13 ottobre con il 
concerto dell’orchestra Barocca zefiro sotto la direzione di 
alfredo Bernardini, che proporrà l’integrale dei Concerti 
Brandeburghesi di J.S. Bach.
La stagione di teatro di prosa si aprirà poi venerdì 18 ottobre, 
alle 21, (repliche il 19 e 20 ottobre) con un’intensa maria paiato 
in Madre Courage e i suoi figli di Bertold Brecht, una nuova ver-
sione del capolavoro brechtiano dalle forti componenti musicali, 
dove parola, corpo e musica si fondono.
La rassegna Teatro proseguirà venerdì 22 novembre (repliche 
23 e 24 novembre) con lo spettacolo Skianto scritto e interpre-
tato da filippo timi, una favola pop all’irrefrenabile ricerca di 
un’identità fuori dalla “handicappitudine”, venerdì 13 dicembre 
(repliche 14 e 15 dicembre) con gabriella pession e lino guan-
ciale che interpreteranno After Miss Julie, una trasposizione mo-
derna, drammatica e seduttiva del classico di strindberg, prima 
messinscena in Italia dell’adattamento di patrick marber.
Il 2020 si aprirà venerdì 17 gennaio (repliche 18 e 19 gennaio) 
con alessio Boni che mette in scena il suo Don Chisciotte. Dalla 
piéce della scrittrice belga amélie nothomb è invece tratto 
lo spettacolo con elio de capitani, Libri da ardere venerdì 7 
febbraio (repliche 8 e 9 febbraio), mentre venerdì 13 marzo 
(repliche 14 e 15 marzo) sarà in scena Regalo di Natale, tratto da 
uno dei più bei film di pupi avati, lucido, amaro, avvincente. 
Chiuderanno la rassegna di prosa, venerdì 3 aprile (repliche 4 e 
5 aprile) giorgio lupano e francesco Bonomo con un nuovo 
spettacolo tratto dagli scritti gialli di sir arthur conan Doyle, 
Sherlock Holmes e i delitti di Jack lo squartatore, per la regia di 
ricard reguant.

presentato Il Cartellone del teatro ComUnale dI CarpI: In programma 
34 dIversI spettaColI, Con alCUnI deI pIù prestIgIosI artIstI del panorama 

itAliAno e internAzionAle

A tutto teatro!
Il programma de L’Altro Teatro si inaugurerà venerdì 8 novem-
bre 2019, alle 21, con un omaggio a giorgio gaber di elio, che 
ripropone Il Grigio, il capolavoro di Giorgio Gaber e sandro 
luporini che giorgio gallione adatta inserendo alcune celebri 
canzoni del Signor G.
Lo spettacolo di e con alessandro Bergonzoni, Trascendi e 
sali, verrà rappresentato sabato 7 dicembre, mentre giovedì 19 
gennaio 2020 giuseppe giacobazzi sarà il one man show di Noi 
– Mille volti e una bugia.
Un’immaginaria e tragicomica partita di tennis tra un generico 
numero due e il fuoriclasse di tutti i tempi andrà in scena sabato 
29 febbraio con emilio solfrizzi nello spettacolo Roger, dedi-
cato al campione svizzero roger federer, mentre gli oblivion, 
con La Bibbia riveduta e scorretta, venerdì 27 marzo, chiuderanno 
la rassegna con il loro primo vero e proprio musical comico. Il 
successo della Musica classica… con aperitivo sarà riproposto, 
mantenendo la collocazione della domenica pomeriggio - alle 
17 - e il format vincente che prevede un momento di socializza-
zione al termine dei concerti, con l’aperitivo servito nel foyer. 
A inaugurare la stagione il 13 ottobre con l’orchestra Baroc-
ca zefiro, seguito da quello con la filarmonica del festival 
pianistico internazionale di Brescia e Bergamo (3 novembre) 
diretta da pier carlo orizio con giuseppe albanese pianista, 
dal concerto del pianista aristo sham (1 dicembre), quindi dagli 
archi di santa cecilia (12 gennaio) diretti da luigi piovano, in 
un suggestivo concerto dedicato a celebri compositori italiani, 
che vedrà anche la singolare presenza della sand artist ghibli, 
le cui immagini create con la sabbia a tempo di musica saranno 
proiettate su maxischermo.
Il programma proseguirà con il pianoforte del grande mikhail 
pletnev (16 febbraio 2020), con anna tifu tango quartet (29 
marzo) e si chiuderà con il concerto dell’orchestra leonore con 
daniele giorgi alla direzione e lilya zilberstein al pianoforte 
(19 aprile).
Sabato 26 ottobre, cristiano de andrè aprirà la serie degli 
appuntamenti con L’Altra Musica che spazierà dal pop al jazz, dal 
rock al gospel. De André canta De André. Storia di un impiegato è 
lo spettacolo omaggio che Cristiano dedica al padre fabrizio a 
vent’anni dalla morte e allo storico disco di Faber.
Farà tappa al Comunale sabato 30 novembre il tour di patti 
smith, che con tony shanahan alla chitarra e al pianoforte 
presenta il suo Words and Music, un percorso mistico e artistico, 
un concerto-reading nel quale saranno proposti alcuni dei suoi 
brani più famosi.
Il Gospel nella sua forma più autentica sarà proposto dal dexter 
Walker & zion movement che presenta trenta artisti prove-
nienti da Chicago (domenica 20 dicembre). La rassegna de 
L’Altra Musica si chiuderà giovedì 19 marzo con enrico rava e 
stefano Bollani; la coppia più affiatata e famosa del jazz italiano 
si esibirà in uno spettacolare concerto, che mette insieme 
standard jazz, musica brasiliana, canzone italiana e composizioni 
originali. 
La danza sarà uno dei gioielli della stagione 2019/2020: si parte 

dal nuovo Balletto di toscana che, domenica 10 novembre, 
porterà in scena Pulcinella, uno di noi sulle musiche di pergolesi 
e stravinskij. Sabato 10 gennaio 2020, il nuovo anno si aprirà 
con il gala Les Italiens de l’Opéra de Paris con alessio carbone 
e altri 10 danzatori, quindi domenica 2 febbraio sarà la volta 
delle musiche dei Pink Floyd nello Shine Suite - Pink Floyd Moon 
con coreografia e regia di micha van hoecke, per chiudere con 
la compagnie hervé Koubi che porterà in scena, domenica 
22 marzo, Les Nuits Barbares, ou les premiers matins du monde, 
un’opera spettacolare dedicata al tema dell’origine della cultura 
mediterranea, che affronta la paura ancestrale dello straniero, 
portando agli occhi del pubblico ciò che di più affascinante c’è 
nell’incontro fra culture e religioni. 
Il programma proporrà poi quattro eventi speciali. Si inizia con la 
novità dello spettacolo di Capodanno, A Christmas Carol Musical, 
la più conosciuta e commovente storia di Natale, tratta dal 
famoso canto di charles dickens, rivisitato in versione musical; 
quello dell’8 marzo dedicato alle donne, in collaborazione con 
l’Assessorato alle Pari Opportunità, che vedrà marina massi-
roni e roberto citran esibirsi in Le verità di Bakersfield, quello 
che celebra la Giornata della Memoria domenica 26 gennaio, in 
collaborazione con fondazione ex campo fossoli e la serata 
consacrata all’opera lirica (venerdì 21 febbraio), in collaborazio-
ne con il Circolo Lirico Luciano Pavarotti, con Cavalleria rusticana 
di pietro mascagni e Pagliacci di ruggero leoncavallo.
Per la rassegna Famiglie a teatro appuntamento domenica 22 
dicembre con L’illusionista con luca Bono e la regia di arturo 
Brachetti, un percorso spettacolare e tecnologico tra illusioni di 
grande effetto scenico ed emotivo, manipolazione di oggetti e 
close up, quindi in occasione del cinquecentenario leonardesco 
Il volo di Leonardo (domenica 23 febbraio), un viaggio senza tem-
po per scoprire le virtù e il genio assoluto di leonardo da Vinci 
e il Don Pasquale (venerdì 6 marzo), una riduzione dell’opera 
lirica di gaetano donizetti per e con bambini e ragazzi delle 
scuole primarie di Carpi.

Patty Smith

Alessio Boni

e. elgar, l. Kozeluch
Cortile d’onore di palazzo pio

21 luglio - ore 21.30
Mundus presenta
Ginevra Di Marco & Cristina Donà 
(Italia)
Così vicine
Francesco Magnelli - piano 
e magnellophoni
Saverio Lanza - basso, chitarra
Luca Ragazzo - batteria
Andrea Salvadori - chitarre, tzouras
Ingresso libero
piazzale re astolfo

22 luglio - ore 21.30
Popinga presentano:
Opera Buffa
viaggio semiserio 
nelle canzoni più divertenti di 
Jannacci, gaber, Cochi e renato, r
ino gaetano
Circolo arci C. menotti

23 luglio
Mac’è Live Rock 
Live Music 
Anabasi Road 
The Lux
spazio giovani mac’è 

29 luglio - ore 21
Carpi in Classica - Rassegna di Concerti
a cura di Carlo Guaitoli, direttore 
artistico del teatro Comunale di Carpi
con la collaborazione di Antonio 
Molfetta e Associazione Gaia per 
The Guitar Week
Duo Baldo
CONdivertimentoCERTO
Brad Repp, violino
Aldo Gentileschi, pianoforte
Cortile d’onore di palazzo pio

Coccobello 2019
Concerti, videoproiezioni, reading e 
performance teatrali
apertura dal mercoledì alla domenica: 

21/01.00
per tutte le serate l’ingresso sarà 
secondo la formula Up to you, ovvero 
a offerta libera, salvo dove specificato 
diversamente
Coccobar con stuzzichini, birre 
artigianali, vini, bibite, gelati e long 
drinks gestito dai volontari 
del Circolo Kalinka
Programma
19 luglio
Dino Fumaretto
20 luglio
8mani - Improvvisazione 
comica - Mai una noia
21 luglio 
Coccolounge bar 
Chiostro di san rocco

La Carpi Estate Sport 2019
Programma
15, 22 e 29 luglio - ore 19/20
Yoga e Movimento consapevole
lezione di harta Yoga adatta a tutti, e 

piccoli inserimenti di 
vinyasa hatha Yoga
portare tappetino e candela e 
repellente per zanzare, per chi in 
possesso anche mattoncino o cuscino
a cura di Club Giardino ASD
18 luglio - ore 18.45/20.15
Maratona di Spinning
a cura di Pantheon Club
Con Chiara e Sara
7 e 14 settembre - ore 17.30/19
Lezioni e attività di Street Tennis 
gratuite
a cura di Centro Uisp Tennis Carpi
22 settembre - ore 15.30/19.30
Arti Marziali a Carpi: Sport, Cultura 
e Sicurezza
Lezioni e dimostrazioni a perte a 
tutti
A cura di Budoshin Dojo
29 settembre - ore 18/19
Patria Academy
esibizioni di ginnastica artistica e 
ritmica, Cheerleading, hip hop e 

danza moderna
a cura di S.G La Patria 1879 ASD
parco delle rimembranze

La Dama della Torre - Una piazza per 
giocare
I giovedì e i venerdì fino al 30 agosto 
ore 21.30/24
torre dell’Uccelliera

Yoga consapevole per tutti
Programma
ore 7/8 i martedì: 23 luglio
27 agosto - 3 settembre
giardino del teatro
ore 19/20 i giovedì: 11, 18, 25 luglio 
- 29 agosto - 5 settembre
parco giovanni paolo II

fino a settembre 
Aperture della Torre della Sagra
ogni prima domenica del mese dalle 
15 alle 19 sarà possibile salire sulla 
torre della sagra



mercoledì 17 luglio 2019 anno XX - n. 27
20

• Edizione di Carpi •

E’ parso motivatissimo 
seppur il suo lavoro sarà 
complicato dall’impossibilità 
di lavorare intensamente su 
una rosa che subirà numerosi 
cambiamenti. 
giancarlo riolfo, 50enne 
tecnico di Albenga alla prima 
esperienza da capo allenatore 
in Serie C, non si è sottratto 
alle domande dei giornalisti, 
rispondendo punto per punto 
a tutte le curiosità su questo 
nuovo corso. 
Mister Riolfo, con quali 
motivazioni arriva sulla 
panchina del Carpi? 
“Arrivo con le migliori inten-
zioni possibili. Per me e per il 
mio staff Carpi rappresenta 
un’opportunità che non si 
poteva non cogliere. Arrivo in 
una piazza importante, che 
torna in Serie C dopo anni 
vissuti fra Serie A e Serie B, con 
la voglia di difendere questa 
categoria e provare a toglierci 
qualche bella soddisfazione”.
Un’estate complicata dalle 
note vicende societarie 
legate alla possibile cessio-
ne che hanno allungato i 
tempi. Quali complicazioni 
comporta tale ritardo? 
“Nessuna complicazione. 
Erano situazioni che necessita-

Il raduno dello scorso sabato, con la contestuale partenza 
per la prima parte del ritiro a Montefiorino, ha dato ufficialmente il 
via alla stagione 2019-2020 che vedrà il Carpi impegnato nel 
campionato di Serie C.  Un girone ancora da definire, e di conse-
guenza, anche il calendario (stilatura prevista per il prossimo 25 
luglio), ma idee molto chiare con un allenatore, giancarlo riolfo, 
nuovo e identitario. Ed è proprio con questi due aggettivi che il 
confermato direttore generale stefano stefanelli, lo ha presenta-
to, preannunciando ancora vari cambiamenti in una rosa che 
inizierà la prima parte del lavoro con ventotto effettivi ma avrà 
almeno altri sei “big” in partenza, a caccia di una collocazione in 
Serie B.  “Siamo al lavoro per dare forma a una rosa che dovrà per 
forza difendere l’onore di una società importante in un campiona-
to, quello di Serie C, reso mai così complesso dalla presenza di 
grandi piazze e di norme che permetteranno investimenti massicci 
su giocatori più esperti. La scelta di Giancarlo Riolfo - sottolinea il 
dg Stefanelli - è stata convinta e ponderata e sono certo avrà 
risvolti immediati  e positivi. Ho già lavorato con lui a Pesaro e ho 
ritrovato in lui la stessa motivazione e quella idea di calcio che 
porteranno un bel gioco e la voglia di tornare ai vertici”. Poi una 
chiosa conclusiva sul mercato: “la rosa radunatasi sarà confermata 
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“Sono orgoglioso di essere qui, 
prometto carattere e bel gioco”

vano tempo e, a ogni modo, la 
società è stata in grado di met-
termi a disposizione una rosa 
di 28 giocatori e tutto ciò che 
serve per affrontare questa 
cruciale prima parte di stagio-
ne. Io sapevo da tempo che, 
nel caso questa società fosse 
rimasta, sarei stato l’allenatore 
e ho passato questo mese a 
pensare a come avrei potuto 
immediatamente incidere sul 
mio nuovo gruppo”. 
Che Carpi dobbiamo atten-
derci e con quali ambizioni? 
“Vi prometto un Carpi con le 
idee chiare, che scenderà in 
campo – casa o trasferta che 
sia – con la voglia di vincere 
tutte le partite imponendo il 
proprio gioco senza adattarsi 
agli avversari. Le ambizioni 
sono ancora tutte da calcolare, 
anche in base a quello che 
sarà il girone che andremo ad 

affrontare”. 
Punta a convincere qualche 
big a rimanere? 
“Io sicuramente parlerò molto 
con i miei calciatori in questa 
prima settimana di lavoro che 
vivremo lontano da voci e 
distrazioni. Voglio un gruppo 
di lavoro coeso e motivato. I 
calciatori che si sono presen-
tati al raduno sono tutti forti 
ed è logico che mi piacerebbe 
trattenerli tutti. Chi non vorrà 
restare a Carpi sarà giusto che 
parta, la cosa importante sarà 
scegliere correttamente sul 
mercato i sostituti in modo 
da comporre una rosa forte, 
di categoria e motivatissima. 
Chiunque vesta questa maglia 
deve comprenderne a pieno 
il blasone. Io sono certo che ci 
divertiremo molto in questo 
campionato”. 

Enrico Bonzanini

CarpI CalCIo: stagIone 2019-2020 al vIa

Stefanelli: “molte cose cambieranno”
per il 60-70%. Abbiamo ancora in organico giocatori con ingaggi 
importanti che puntano ad accasarsi in una categoria superiore. 
Noi rispettiamo la loro posizione e cercheremo, alle dovute 
condizioni, di accontentarli. Solo allora, ultimate le uscite, ci 
concentreremo sul prelevare giocatori affini alle esigenze del 
tecnico. Lista alla mano è evidente che, soprattutto nel reparto 
arretrato, dovremo operare con vari innesti. Lo staff e la nuova 
dirigenza è altamente motivata e posso garantire ai tifosi 
biancorossi che rimarranno stupiti del lavoro che faremo”. 
Nessuna amichevole è invece prevista al termine della settimana, 
i primi test match saranno programmati per la seconda parte del 
ritiro che si svolgerà in terra marchigiana, a Frontone. Possibile 
avversario il matelica, vincitore della Coppa Italia di Serie D. 
rosa attualmente in ritiro a montefiorino 
portieri: Giovanni lombardi, Nicola mascolo, Andrea rossini 
(in prova).
difensori: Alessandro ligi, Fabrizio poli, Enrico pezzi, Daniele 
sarzi puttini, Mattia soragna, Fabio Varoli. 
centrocampisti: Fabio concas, Lamin fofàna, Hraiech saber, 
Enej Jelenic, Manè Bechir, Alberto maroni, Samuele maurizi, 
Andrea petrucci, Giammario piscitella, Alessio sabbione, Dario 

saric, Michael Venturi. 
attaccanti: Andrea arrighini, Michele Vano, Christian carletti, 
Alex rolfini, Alessandro romairone, Mattia saporetti, Dennis 
Van der hejden. 

Enrico Bonzanini

Dal 4 al 14 luglio si 
sono svolti i Campionati 
Italiani di Categoria di
danza e la Scuola di ballo 
Red Moon Dance diretta 
dall’insegnante Barbara 
Benatti è salita sul podio 
per ben due volte. Nella 
categoria Under 11 Syncro 
latin, 3° posto per il grup-
po Mi mi mix composto da 
Claudia della Corte, Sofia 
Diegoli, Gioia Gualdi e 
Francesca Lombardi.
Terzo gradino anche per il 
gruppo Latin Fever over 
35 formato da Rossella 
Benetti, Doriana Ortolani 

A rimini Sono AndAti in SCenA i CAmpionAti itAliAni di CAtegoriA di dAnzA

Red Moon Dance due volte sul podio
anche per le coppie 
Francesca Lombardi 
e Sofia Diegoli (si 
piazzano al 43° po-
sto su 140) e Alessia 
Depietri e Mirka 
Luppi (23esime su 
85). L’insegnante 
Barbara Benatti è 
orgogliosa delle 
proprie ragazze: 
“risultati davvero 
inaspettati anche se 
avevamo la consa-
pevolezza di aver 
lavorato bene 
durante tutta la 
stagione”.

e Anna Porcu. Sfiora la fi-
nale il gruppo Latin Mix di 
Alessia Depietri, Rebecca

Ferrari e Mirka Luppi 
classificatosi poi al settimo 
posto. Buoni risultati 



mercoledì 17 luglio 2019
21

anno XX - n. 27
• Edizione di Carpi •

Quando raggi solari e afa picchiano duro, il corpo 
reclama… a maggior ragione se è sotto sforzo. Per non rinuncia-
re a una sana attività sportiva all’aria aperta nelle torride 
giornate estive è però fondamentale seguire alcune semplici 
regole di buon senso, come sottolinea il direttore della Medicina 
dello Sport dell’Azienda Usl di Modena, dottor gustavo savino. 
“Con l’aumento della temperatura esterna, sale anche quella 
corporea soprattutto quando facciamo un’attività fisica. Se 
superiamo la temperatura limite però il fisico può iniziare a 
soffrire e a mettere in atto dei meccanismi di regolazione tra cui 
una forte sudorazione con una conseguente perdita di liquidi; 
occorre dunque prestare la massima attenzione per  evitare di 
disidratarsi.
Per tale motivo quando si pratica sport non è bene restare a 
torso nudo, bensì indossare una maglietta leggera in grado di 
trattenere il sudore e permettere la traspirazione, evitando così 
che il sudore si asciughi rapidamente e costringa l’organismo a 
produrne ancora. Fondamentale poi tenere sempre a portata di 
mano una bottiglietta di acqua naturale: è bene bere a piccoli 
sorsi ogni 10 - 15 minuti anche senza la comparsa della sensa-
zione di sete. Vietato poi allenarsi durante le ore più calde ma 
questo, ormai, dovrebbero saperlo tutti…”.

Come sopravvivere 
all’umida e torrida estate 
emiliana? Per trovare un 
poco di refrigerio, alle 
volte, basta adottare 
piccoli accorgimenti. 
Qualche utile consiglio lo 
fornisce il primario del 
Pronto Soccorso dell’O-
spedale Ramazzini di 
Carpi, dottoressa Chiara 
Pesci.
“Ci sono giorni in cui 
letteralmente si boccheg-
gia: l’alto tasso di umidità, 
infatti, - spiega la dotto-
ressa - non permette una 
corretta termodispersione, 
processo biologico e na-
turale che consente a cia-
scuno di noi di mantenere 
una temperatura interna 
adeguata. In presenza 
di molta umidità però, il 
corpo inizia a sudare e il 
sudore non fa abbassare la 
temperatura interna, ecco 
perché si trova refrigerio 
in ambienti condizionati 
o con dei ventilatori che 
consentono di muovere 
l’aria e dissipare così il 
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Caldo e sport possono andare a braccetto?

I ConsIglI della dottoressa ChIara pesCI

Come sopravvivere all’estate emiliana

Sfatiamo qualche falso mito. Una bella sudata fa dimagri-
re?
“Magari fosse così; in realtà per dimagrire occorre cimentarsi 
in un’attività costante coadiuvata da un’alimentazione sana e 
corretta”.
Integratori di sali: sì o no?
“Io tendo a non demonizzare l’utilizzo degli integratori anche se, 
spesso, vi si ricorre in modo eccessivo e quando non ve n’è alcun 
bisogno. In estate, quando si suda molto e il caldo si fa sentire, 
insieme ai liquidi si perdono anche i sali, soprattuto sodio, cloro 
e potassio quindi reintegrarli, magari con un integratore fatto in 
casa, può essere utile. La ricetta è semplicissima: basta prendere 
un litro di acqua, spremervi un agrume a piacimento, unirvi un 
cucchiaio di zucchero e un cucchiaino piccolo di sale e l’integra-
tore è pronto! A chi, invece, preferisce acquistare quelli in polvere 
in commercio raccomando di prestare attenzione: concentrazio-
ni troppo elevate di sali, infatti, rischiano di provocare proble-
mi intestinali. Quelli liquidi in bottiglia, invece, è bene diluirli 
ulteriormente con acqua.  Il mio consiglio, comunque, è quello di 
ricorrervi solo quando l’attività fisica dura più di sessanta minuti; 
entro l’ora, una bottiglia d’acqua è sufficiente a sopperire a tutte 
le richieste del nostro organismo”.

Colpo di calore a parte, può capitare di sentirsi mancare 
o di avvertire un giramento di testa. Se così fosse, cosa 
occorre fare?
“Fermarsi subito e cercare un luogo sicuro dove distendersi e 
tenere gli arti inferiori sollevati per riportare il flusso sanguigno 
là dove serve. Anche in questo caso è importante bere dell’ac-
qua e sarebbe utile anche tenere sempre con sè una caramella 
o una bustina di zucchero per aiutare il corpo a riprendersi più 
velocemente in caso di necessità”.
Cosa mangiare prima di dedicarsi all’attività sportiva?
“In questo periodo è fondamentale assumere vitamine e sali 
minerali attraverso un’alimentazione ricca di frutta e verdura 
di stagione oltre a un adeguato apporto di carboidrati, ovvero 
la benzina del nostro organismo. Importante anche rispettare 
gli orari e non mangiare mai a ridosso dell’attività fisica, bensì 
un’ora o due prima. E’ consigliabile anche evitare di bere molta 
acqua prima della pratica sportiva: un appesantimento dello 
stomaco, infatti, può generare difficoltà nel movimento. Alla sera 
poi una buona dose di proteine e aminoacidi sono un toccasana 
per riprendersi al meglio dall’attività svolta, magari gustando 
qualche tocchetto di parmigiano”.

Jessica Bianchi

Abiti larghi che permet-
tono la termodispersione, 
possibilmente chiari”.
Correre sotto il sole co-
cente poi non è un’ottima 
idea: “cerchiamo di non 
uscire nelle ore più calde 
della giornata per non 
stressare ulteriormente 
il nostro corpo, costrin-
gendolo a termoregolare 
in situazioni estreme. Ci 
si può allenare alle sei del 
mattino e camminare alla 
sera: anche i più sportivi 
possono incorrere in colpi 
di calore importanti”.
L’idratazione è fondamen-
tale: “occorre reintegrare 
i liquidi persi col sudore 
bevendo adeguatamente 
anche in assenza dello 
stimolo della sete e alle 
persone più anziane va 
ricordato con frequenza di 
bere. Via libera ad acqua, 
tè leggero e bevande non 
troppo zuccherate a una 

temperatura né troppo 
calda né troppo fredda”.
Nei più piccini il rapporto 
peso - superficie è deci-
samente sfavorevole e, 
quindi, prosegue la dotto-
ressa Pesci, “si disidratano 
molto più velocemente 
degli adulti. Pertanto oltre 
a farli bere è necessario far 
mangiare loro molta frutta 
fresca, magari frullata, e 
vestirli leggeri con un pan-
taloncino e una canotta”. 
L’ultimo consiglio del 
primario del PS del Ra-
mazzini è invece teso alla 
salvaguardia della salute 
dei nostri amici a quattro 
zampe: “il nostro cagnoli-
no soffre il caldo ben più 
di noi poiché, non avendo 
ghiandole sudoripare, 
disperde calore solo grazie 
all’esposizione della lingua 
e attraverso l’aumento 
della frequenza respira-
toria. Inoltre, se l’asfalto è 
bollente rischia di bruciarsi 
le zampe. Ergo passeggia-
mo col nostro cane sono al 
mattino presto e alla sera”.

calore intorno al corpo, 
favorendo la termodisper-
sione. La raccomandazio-
ne è quella di pulire i filtri 
e le pale prima di utilizzarli 
onde evitare la disper-
sione di polveri e batteri 

e creare problemi secon-
dari. Pessima anche l’idea 
di tenere temperature 
dolomitiche perché prima 
o poi da quella stanza do-
vrete uscite e nel passare 
repentinamente da 18 a 

38 gradi, l’organismo va in 
sofferenza”.
Anche un abbigliamento 
adeguato può aiutare a 
fronteggiare il grande cal-
do: “è preferibile indossare 
tessuti leggeri, naturali. 
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Al termine di una 
stagione di assestamento, ora 
il rugby carpi, “vivaio di 
giovani talenti made in Carpi”, 
ha scelto di mollare le briglie e 
puntare alla promozione. 
Nell’intervista esclusiva 
concessa al nostro settimana-
le, il numero uno della società 
biancorossa di rugby, matteo 
casalgrandi,  ha stilato un 
bilancio della stagione 
appena conclusa, fissando 
l’asticella per quella 2019-
2020. 
Presidente come valuta la 
stagione appena conclusa? 
“Decisamente con un segno 
positivo. La prima squadra ha 
rispettato i programmi che 
ci eravamo prefissati l’estate 
scorsa e il settore giovanile, 
per qualità e numeri, continua 
a crescere”.
Quali novità ci porterà 
questa calda estate? 
“Stiamo lavorando intensa-
mente per completare tutto 
ciò che ancora necessita di 
una puntualizzazione o un 
miglioramento. Stiamo prov-
vedendo al rinnovamento del 
sito e presto comunicheremo 
anche le novità nel roster del-
la prima squadra. Attendiamo 
inoltre la consegna della nuo-
va Tribuna – Spogliatoio che 
permetterà di superare l’attua-
le sistemazione in container 
e, contestualmente, di seguire 
le gare interne con grande 
comodità. Di certo posso già 
annunciare le conferme del 

rUgBY CarpI -  Il nUmero Uno della soCIetà BIanCorossa dI rUgBY, matteo CasalgrandI, stIla Un 
BIlanCIo della stagIone appena ConClUsa, fIssando glI oBIettIvI per la prossIma

“Ora puntiamo alla Serie C1”
capo allenatore fabio fava, 
del prezioso preparatore enea 
Bandieri e l’arrivo nello staff 
del viadanese di nascita (terra 
di grande tradizione rugbisti-
ca) alessio Vaccari”. 
Nessuna ufficialità ancora 
per la rosa 2019-2020? 
“Siamo in piena valutazione 
con il nostro staff. Qualche 
giocatore smetterà e do-
vrà essere adeguatamente 
rimpiazzato. Per far ciò, oltre 
a un occhio sempre vigile sul 
mercato, stiamo pensando 
di premiare qualche giovane 
prospetto che tanto bene 
ha fatto nell’Under 18. Posso 
dichiarare che il roster 2018-
19 cambierà per un 10-20% 
ma per il momento non posso 
aggiungere altro”. 
Obiettivi per la stagione 
2019-2020? 
“Potenziare ulteriormente la 
qualità e i numeri del nostro 
settore giovanile, già vivace 
serbatoio della prima squadra 
e provare con i Senior a dare 
l’assalto alla Serie C1. Ci sen-
tiamo pronti per questo salto 
e chissà che questo non possa 
davvero essere l’anno buono”. 
Come valuta l’esperienza 
del Summer Camp? 
“Anche questa positivamente. 

E’ stata una settimana intensa, 
vissuta nella cornice del Club 
33, che ci ha permesso di far 
scoprire e appassionare tanti 
ragazzi alla nostra disciplina. 
Ora l’attenzione, oltre che sul 
completamento della prima 
squadra, si sposta sui raduni, 
i successivi ritiri (Under 14 e 
16 presso la città di Palagano 
e invece Under 18 e Prima 
Squadra ancora da definire), 
e il grande Open Day previsto 
per il prossimo 8 settembre, 
presso il campo di via Nuova 
Ponente”.
Non poteva infine mancare 
una menzione per uno dei 
diamanti più splendenti del 
settore giovanile: Riccardo 
Andreoli. 
“Riccardo è la dimostrazione 
che a Carpi si lavora bene e si 
fanno crescere i giovani talenti 
in modo corretto. Dopo un 
anno in prestito alla storica-
mente competitiva Viadana, 
Riccardo, giocatore di inte-
resse nazionale classe 2002, 
inizierà un percorso a Milano 
nell’Accademia Federale. E’ per 
noi motivo di grande orgoglio 
e la speranza è che tanti altri 
nostri ragazzi possano seguire 
le sue orme”. 

Enrico Bonzanini

Matteo Casalgrandi

Il settore Pallacanestro 
della polisportiva nazareno 
carpi ha comunicato, 
attraverso una nota ufficiale 
apparsa sui propri canali 
social, l’inserimento nel 
proprio organico di matteo 
tasini. Il giovane tecnico 
bolognese ricoprirà il ruolo di 
responsabile tecnico 
dall’Under 15 alla Serie D, 
oltre ad allenare direttamente 
Serie D (la prima squadra), 
l’Under 18 e l’Under 15.
La società, contestualmen-
te, ha ringraziato cristian 
Beltrami, sergio morettin e 
marco ghirimoldi che non 
faranno più parte dello staff 
nella prossima stagione.
Tastini head coach 27enne, ha 
iniziato la sua carriera da alle-
natore a soli 19 anni, iniziando 
come assistente nel Basket 
san lazzaro Bsl dove è 
rimasto per tre anni, prima 
di approdare in Serie A, nella 
Lavoropiù Fortitudo Bologna, 
col grado di assistente di 
coach Breveglieri. Dopo due 
anni vissuti nel settore giova-

BasKet - nazareno CarpI

Crescita e obiettivi ambiziosi 
con l’ingaggio di Tasini

nile, ecco arrivare la grande 
occasione con l’inserimento 
nello staff della prima squadra 
in A2, lavorando al fianco di 
capo allenatori come matteo 
Boniciolli, gianmarco poz-
zecco e antimo martino, con 
cui ha vinto la Supercoppa e il 
campionato di Serie A2 nella 
stagione 2018/19. Contestual-
mente Tasini ha guidato la 
squadra satellite della Fortitu-
do per due stagioni da capo 

allenatore in C Silver, dove, 
con una squadra composta 
interamente da Under 22, ha 
ottenuto ottimi risultati.
Per quanto riguarda la prima 
squadra, confermato lo staff 
che affiancherà Tasini, forma-
to da giacomo campedelli 
come primo assistente, enrico 
cavicchioli come preparatore 
atletico, mentre marco mala-
vasi sarà il massaggiatore.
Gli sforzi della società si sono 

poi rivolti a completare il 
roster che tanto bene ha fatto 
nelle ultime due stagioni: par-
titi lavacchielli (approdato a 
Correggio) e tommaso fer-
rari (Novellara), il Ds Valenti 
monitora il mercato a caccia 
di alternative che possano 
garantire un apporto utile 
a una squadra che ha come 
obiettivo minimo l’accesso ai 
Playoff di Serie D. 
Ruolo centrale cucito sulle 
spalle dei giovani prodotti del 
vivaio: oltre ai confermati ric-
cardo sabbadini e alessan-
dro sutera (entrambi classe 
2002), il neo staff tecnico sta 
valutando la possibilità di 
inserire qualche classe 2003 di 
ottime prospettive. La princi-
pale attenzione della società 
rimane infine rivolta al Settore 
Giovanile: l’inserimento di 
Matteo Tasini è stato scelto 
proprio in funzione di cercare 
di rendere maggiormente 
performante il percorso tec-
nico dei ragazzi facilitandone 
l’approdo in prima squadra.

Enrico Bonzanini

Matteo 
Tasini

lA deCimA del mAdneSS

Un successo a 360°

Ormai più nessuna sorpresa. Il Carpi Madness, giunto alla 
decima edizione, è diventato un appuntamento irrinunciabile 
per gli amanti del basket estivo con numeri in costante 
crescita, edizione dopo edizione. Trentuno le squadre iscritte 
(circa 150 partecipanti), divise in due raggruppamenti in base 
alla categoria di appartenenza dei giocatori (Standard per le 
categorie inferiori o amatori, e Top della Gamma per i 
giocatori dalla Serie D in su), due metà campo e tanto 
divertimento all’aria aperta. Nemmeno il meteo ballerino ha 
impedito alla macchina organizzativa del Madness di 
incappare in difficoltà. Dopo aver disputato la prima parte 
delle fasi eliminatorie presso la Palestra dell’Itis, lo spettacolo 
del 3vs3 si è spostato al Parco delle Rimembranze con 
campo, tribuna e stand gastronomico, presi letteralmente 
d’assalto da tanti appassionati e curiosi che hanno apprezza-
to le spettacolari evoluzioni degli atleti in gara nelle quattro 
giornate di attività.  Immancabile l’appuntamento con lo “one 
shoot one opportunity”: un solo tentativo di tiro dalla metà 
campo, al quale potevano partecipare anche i non iscritti al 
torneo, che ha visto vincere sfiziosi premi messi a disposizio-
ne dagli sponsor della manifestazione.  Soddisfatti e stremati 
gli organizzatori che, in vista dell’undicesima edizione in 
programma nell’estate del 2020, annunciano grandi novità... 

E.B.
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CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi ) - Tel. 059.664.007 

www.cantinasantacroce.it -  

Venerdì 
19 Luglio

19:00 - 23:00

Inaugurazione del 
nuovo punto vendita 
con degustazione dei 
nostri vini, stuzzichini 
e concerto degli ...

INAUGURAZIONE
NUOVO PUNTO VENDITA


