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pietro bartolo, il medico di lampedusa, 
commuove carpi coi suoi racconti

”non ce la faccio più a dormire in auto”, 
la storia di red, padre di quattro figli

 stefano cattini ha presentato a new 
York pentcho, un viaggio verso la libertà

 Contro i furti in abitazione è stato messo in Campo di tutto: illuminazione pubbliCa, gruppi di Controllo di viCinato, teleCamere. nulla 
però pare effiCaCe per arginare i furti in Casa e si è fatta strada in alCuni Comitati di Cittadini l’idea di riCorrere alla vigilanza privata. una 
soluzione da verifiCare e Che abbiamo sottoposto a nuova emilpol, l’istituto di vigilanza Che opera in diverse Città tra Cui anChe Carpi.

Stefano Cattini

La vigilanza privata 
contro l’assalto dei ladri
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Kia Sportage. Simply the SUV.
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Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida per disponibilità
*Garanzia 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie  
(2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato 
per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
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promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n.82/2011 esclusi. Listino € 28.500, meno € 5.100, grazie al contributo della Concessionaria Auto Grifone  a fronte di finanziamento 
SCELTA KIA. Offerta valida per disponibiltà, non cumulabile con altre iniziative in corso. Le immagini sono inserite a titolo indicativo di riferimento.

Nome Concessionaria
Via XXX, 123 
Città, CAP
Tel. 123.123456 - www.sitoconcessionaria.it

LOGO
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Ci sono occasioni da prendere
al volo. Questa, ad esempio.

Sportage KM01 tuo a 
€ 22.900 con SCELTA KIA

Il Care Residence, il 
cui progetto esecutivo è 
stato approvato dalla 
Giunta nel settembre del 
2017, costerà 4,3 milioni 
di euro e sorgerà al posto 
di due degli stabili adibiti 
a magazzini del Servizio 
Verde Pubblico presenti 
nell’area della Cappucci-
na. A piano terra trove-
ranno sede due Centri 
diurni (da venti posti 
ciascuno) mentre al primo 
e secondo piano vi sarà 
una residenza assistita 
con 14 appartamenti 
autonomi ma collegati ai 
servizi e agli spazi comuni 
sottostanti. Una struttura 

Quando si dice, “giocare in casa”…

innovativa, pensata per gli 
anziani autosufficienti a 
vita sola o con una rete 
familiare debole e di cui in 
città si sentiva l’assoluta 
necessità. Da qualche 
giorno, in corrispondenza 
dell’area sulla quale 
nascerà il Care Residence, 
spiccano il cartello di 
inizio lavori (dopo aver 
presentato l’offerta più 
vantaggiosa, ad aggiudi-
carsi il bando per la 
costruzione è stato CME 
- Consorzio Imprenditori 
Edili Soc Coop, il quale ha 
affidato i lavori alla 
consorziata carpigiana 
Garc) e,  proprio accanto, 

l’opera da parte della 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi, 
ammontante a 900mila 
euro. Dopo essersi infatti 
aggiudicata la gara indetta 
dal Comune per la 
progettazione della parte 
strutturale e impiantistica 
(base 160mila euro) 
presentando un’offerta 
con un ribasso del 50%, 
alla società di ingegneria 
Enerplan srl di Corrado 
Faglioni sarà corrisposta 
una cifra pari a 80mila 

euro, saliti poi a 98mila 
dal momento che l’impor-
to dei lavori è risultato più 
oneroso rispetto a quanto 
ipotizzato nel progetto 
preliminare. Sul presunto 
conflitto di interesse tra la 
sua attività di titolare di 
Enerplan, il ruolo di 
presidente in Fondazione 
dal maggio 2018 e gli 
stretti rapporti di lavoro 
con la città, Faglioni, nel 
settembre 2018, aveva 
dichiarato a mezzo 
stampa: “Ho precisato 

subito ai Consiglieri che dal 
momento della mia 
elezione non avrei preso 
alcun incarico dalle tre 
amministrazioni pubbliche 
di riferimento che potesse-
ro determinare conflitti di 
interesse. Ora lo posso 
riaffermare anche a seguito 
delle richieste che ho avute 
e che ho puntualmente 
rifiutate”.
Siam certi che resisterà 
alla tentazione e manterrà 
fede alla promessa.

Jessica Bianchi

quello riportante il 
contributo erogato per 
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La natura che cura
a cura di Vitor Chiessi, farmacista

Il bergamotto si è 
ritagliato uno spazio tra gli 
alimenti definiti funzionali, 
ossia quei cibi che 
possono vantare effetti 
benefici sulla salute. 
L’agrume, conosciuto 
perlopiù per il suo uso in 
cosmetica, in realtà è un 
serbatoio di sostanze utili 
per il benessere, tra cui la 
capacità di tenere sotto 
controllo e ridurre i livelli 
di colesterolo cattivo, o 
LDL. Gli scienziati italiani 
dell’Università Magna 
Grecia di Catanzaro hanno 
condotto uno studio da 
cui emerge come un 
gruppo di enzimi noti con 
la sigla HMGF (idrossi 
flavononi glutaril metile) 
possono contrastare 
l’azione dannosa di alcune 
proteine ritenute la causa 
di malattie cardiache. I 
ricercatori, che hanno 
pubblicato i risultati dello 
studio sul Journal of 
Functional Foods, dimo-
strano come il bergamotto 
possa avere effetti simili a 
quelli delle statine nel 

Bergamotto: un alleato 
naturale contro il colesterolo

controllare il colesterolo 
LDL, senza tuttavia gli 
effetti collaterali di tali 
farmaci.
I test condotti per con-
frontare gli effetti delle 
statine e degli enzimi 
HMGF sul colesterolo in 
generale hanno mostra-
to che il bergamotto ha 
funzionato altrettanto 
bene. Non solo gli enzimi 
dell’agrume hanno ridotto 
i livelli di colesterolo LDL, 
ma hanno aumentato 
quelli del colesterolo HDL, 
o buono.
“Pertanto – aggiungono gli 
scienziati – un supplemen-
to giornaliero di estratto 
del frutto bergamotto 
potrebbe essere molto 
efficace per il trattamento 

del colesterolo alto”.
Il bergamotto vanta una 
tradizione popolare assai 
viva, che vede in esso un 
rimedio per numerosi 
disturbi, tra cui la caduta 
dei capelli, la forfora, le 
malattie della pelle e le 
ferite. Ma anche come 
antisettico, antibatterico 
e come rimedio contro la 
bronchite.
Già in un precedente 
studio, condotto dal team 
del professor Vincenzo 
Mollace dell’Università 
della Calabria, erano state 
evidenziate le proprietà 
salutari dell’estratto 
di bergamotto: grazie 
all’azione dei polifenoli, 
era risultato efficace nel 
ridurre i livelli di trigliceridi 
e la glicemia, oltre al cole-
sterolo. L’effetto antiossi-
dante è stato paragonato 
a quello della vitamina 
E, uno dei più potenti 
antiossidanti presenti in 
natura. Queste sostanze, 
tra l’altro, contribuiscono 
alla prevenzione dell’ate-
rosclerosi.

Non emerge niente di nuovo ma il fatto che l’Espresso 
dedichi un servizio alla vicenda degli appalti a Carpi attribui-
sce una risonanza nazionale a ciò che finora era rimasto negli 

NoN emerge NieNte di Nuovo ma il fatto che l’espresso dedichi uN servizio alla viceNda degli appalti a carpi attribuisce uNa 
risoNaNza NazioNale a ciò che fiNora era rimasto Negli aNgusti coNfiNi di casa Nostra. come se NoN bastasse, la firma è 
quella di giovaNNi tiziaN, giorNalista simbolo della lotta alla crimiNalità orgaNizzata

Carpi sull’Espresso con la firma di Tizian
angusti confini di casa nostra. Come se non bastasse, la firma 
è quella di giovanni tizian, giornalista simbolo della lotta 
alla criminalità organizzata, che fin dalle prime righe inserisce 
“il giallo il cui finale è ancora tutto da scrivere” nella dimensio-
ne politica che gli appartiene, quella “del Partito Democratico 
già in crisi di consensi e nel mezzo del suo congresso naziona-
le”. E’ evidente che il momento sia cruciale per il futuro del 
partito, soprattutto in una regione come l’Emilia Romagna, 
alla vigilia del voto amministrativo di maggio e delle elezioni 
regionali di novembre, ma quello che si spinge a fare Tizian è 
inquadrare i protagonisti ricostruendone il passato, a 
beneficio di chi, non vivendo in città, non ha avuto modo di 
seguirne la carriera. “Renziano convinto, simone morelli, 
vicesindaco e assessore al Commercio e alla Cultura, compo-
nente dell’Assemblea nazionale del Pd, coordinatore fino a 
non molto tempo fa del partito nell’area del carpigiano e 
membro della direzione provinciale del partito. Insomma, 
Morelli – scrive Tizian – non è esattamente l’ultimo dei 
democratici”. Per ora l’unico a ricevere l’avviso di garanzia è 
stato il dirigente tartari ma “gli indizi portano dritti all’asses-
sore Morelli”.
Per Tizian l’indagine arriva a “lambire il palazzo del vescovo. 
Di certo possiamo riportare – si legge sull’Espresso - quanto ci 
ha rivelato una fonte investigativa bene informata: La curia è 

attenzionata”. Sull’Espresso, la ricostruzione del passato di ca-
vina parte dagli anni romani del prelato durante il pontificato 
di ratzinger: consacrato vescovo il 22 gennaio 2012 arriva 
a Carpi il 5 febbraio dell’anno del primo scandalo VatiLeaks 
e del terremoto in Emilia. Tizian rispolvera il processo nei 
confronti del maggiordomo di Benedetto XVI, paolo gabrie-
le, che “tirò in ballo il nome di monsignor Cavina. Salvo poi 
correggere il tiro in udienza quando il pm vaticano gli chiese 
cosa intendesse dire con la frase: sono stato suggestionato 
dall’ambiente, citando in particolare queste persone. Il vesco-
vo di Carpi si è sempre difeso spiegando che pur conoscendo 
Paolo Gabriele, non hanno mai parlato di lavoro durante i 
loro incontri”. Nel groviglio rimane impigliata la fondazione 
cassa di risparmio. Scrive Tizian, “un altro capitolo di questa 
saga carpigiana, che inizia con l’ostruzionismo nei confronti 
del presidente dell’epoca giuseppe schena, ritenuto poco 
collaborativo dalla massima autorità della Chiesa sul ter-
ritorio… A salire in cima alla fondazione è stato corrado 
faglioni, con la benedizione di monsignor Cavina. Faglioni ha 
sempre escluso, tuttavia, che la sua fosse la lista del vescovo”.
alberto bellelli c’è e viene citato da Tizian sul finale quando 
il giornalista riflette su quanto sarà difficile per il “giovane sin-
daco” uscirne. Tutto dipende da quanto ancora si sprofonderà.

Sara Gelli

 Sull’Espresso, la ricostruzione del pas-
sato di Cavina parte dagli anni romani 

del prelato durante il pontificato di 
Ratzinger: consacrato vescovo il 22 

gennaio 2012 arriva a Carpi il 5 febbraio 
dell’anno del primo scandalo VatiLe-

aks e del terremoto in Emilia. Tizian 
rispolvera il processo nei confronti del 

maggiordomo di Benedetto XVI, Paolo 
Gabriele, che “tirò in ballo il nome di 

monsignor Cavina. Salvo poi correg-
gere il tiro in udienza quando il pm 

vaticano gli chiese cosa intendesse dire 
con la frase: sono stato suggestionato 
dall’ambiente, citando in particolare 

queste persone”.
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La Campanella
di Aldo Arbore

Cos’hanno in comune 
una bambina, uno spaventa-
passeri, un taglialegna di 
latta, un leone codardo e un 
cagnolino? Nulla, eppure, nel 
mondo incantato de Il Mago 
di Oz, questo insolito e buffo 
gruppetto è in grado di 
affrontare mille traversie e 
avventure fantastiche pur di 
far avverare i desideri di 
ciascuno. Il segreto? Non 
curarsi delle reciproche 
diversità ma, al contrario, 
stringersi l’uno all’altra e, con 
determinazione e fiducia in se 
stessi, affrontare insieme il 
viaggio. D’altronde si sa, 
l’unione fa la forza. Le pagine 
del romanzo di l. frank 
baum rivivono ora alla 
scuola primaria don milani 
di Carpi, dove, la docente 
anna maria barone, insieme 
all’attore angelo argentina, 
ha dato il via, a partire dallo 
scorso ottobre, a un interes-
sante laboratorio di teatro, 
finanziato con fondi europei. 
“Il nostro obiettivo - spiega 
Anna Maria - è quello di 
favorire l’accettazione e 
l’integrazione attraverso il 
teatro. Il progetto coinvolge 
23 bambini, italiani e stranieri, 
appartenenti alle classi terze, 
quarte e quinte del nostro 
istituto”. Durante le ore del 
laboratorio pomeridiano, i 
piccoli stanno esplorando le 
proprie potenzialità nell’uso 
del corpo, della voce e 
dell’immaginazione. Svilup-
pano spirito di osservazione e 
capacità espressiva, imparan-
do a gestire e a esprimere il 
loro ricco mondo emozionale 
attraverso la finzione teatrale. 
E, al contempo, prosegue 

la doceNte aNNa maria baroNe, iNsieme all’attore aNgelo argeNtiNa, ha dato il via, alla scuola 
primaria doN milaNi di carpi, a uN laboratorio di teatro per favorire l’iNtegrazioNe

Il Mago di Oz rivive alle Don Milani

l’insegnante, “socializzano e 
imparano a conoscersi meglio 
tra loro, in un ambiente 
ludico e spensierato. 
Un’opportunità preziosa, 
questa, soprattutto per i 
bimbi stranieri, spesso 
confinati tra le mura domesti-
che al di fuori dell’orario 
scolastico. Il laboratorio poi, 
all’insegna del melting pot, 
favorisce l’apprendimento 
della lingua italiana, in una 
chiave gioiosa e giocosa. Qui i 

bambini crescono e fanno 
amicizia, divertendosi”. Dopo 
tanto lavoro e innumerevoli 
prove, i piccoli protagonisti, 
saliranno sul palco, davanti a 
mamme, papà, nonni e amici, 
per mettere in scena il loro 
Mago di Oz. “Il 5 febbraio, alla 
Scuola Media Margherita 
Hack, andrà finalmente in 
scena lo spettacolo, siamo 
davvero emozionati”, sorride 
Anna Maria. “Il romanzo 
originale è stato riletto e 

riadattato da Angelo 
Argentina affinché ogni 
personaggio sia costruito ad 
hoc sulle caratteristiche di 
ciascun bambino. Ne 
vedremo davvero delle belle”. 
Quel che conta però, non è il 
risultato scenico bensì il 
viaggio intrapreso per 
arrivarci. Un percorso speciale 
durante il quale i bimbi si 
sono presi per mano e hanno 
dato il meglio di sé. 

Jessica Bianchi

Anna Barone e Angelo Argentina insieme ai bambini del laboratorio

 L’aula è la stanza 
dove ci si ritrova 
per riprendere il 
lavoro inter-
rotto il 
giorno 
prima, o 
nell’attesa 
curiosa di 
scoprire 
qualcosa di 
nuovo. Nel 
corso dei 
mesi, pareti e 
arredi cambia-
no il corredo di 
materiali esposti o 
appesi, mentre le finestre 
accompagnano ore e 
stagioni con la luce e i 
colori.
Ma il ritorno a scuola 
rappresenta ogni volta 
anche la gioia di ritro-
vare la propria classe, 
quel gruppo di persone 
che, col tempo, abbiamo 
imparato a conoscere 
sempre meglio, grazie 
all’assidua e costante fre-
quentazione. I compagni 
con cui condividiamo le 
mattine fatte di esercizi, 
ascolto, chiacchiere, 
rimbrotti e confidenze 
diventano via via una 
parte importante della 

I bambini e la caduta 
più paurosa

vita di scolari, studenti e 
insegnanti. Lo schema, 
certo, rimane sempre a 
composizione variabile, 
eccezion fatta forse per 
quei punti fermi - spesso 
incrollabili - che sono le 
alleanze solidali nate i 
primi giorni di scuola tra 
nuovi arrivati: a partire da 
una curiosità simpatica o 
sulla base di una ‘antica’ 
frequentazione o, sem-
plicemente, per la tacita 
intesa di mutuo aiuto 
che lega chi si trova nella 
condivisione timorosa 
del bisogno, di fronte a 
una nuova avventura. La 
trama delle relazioni che 
si tessono tra i banchi a 
volte è costretta a modifi-
carsi bruscamente per la 
partenza di un compagno 
che si trasferisce con la 
famiglia, lasciando un ri-
cordo difficile da cancel-
lare nella memoria degli 
affetti o, al contrario, 
per l’arrivo di una nuova 
compagna coinvolta ben 
presto nella ricostruzione 
di un nuovo equilibrio.
Ma quando l’assenza si 
presenta nella vita di una 
scolara all’improvviso e 
nella sua accezione più 

definitiva, con la scom-
parsa della giovane ma-
dre, allora quella trama 
di rapporti tra bambini 
diventa una vera e pro-
pria rete di sicurezza, ca-
pace di sorreggere nella 
vertigine della caduta più 
paurosa, specialmente 
con l’aiuto di adulti capaci 
di attenzione.
Pensando al calore quoti-
diano di un gruppo come 
quello di una classe è 
facile quindi immaginare 
lo stupore e il dolore di 
Liliana o Anna costrette 
a lasciare i propri compa-
gni, strappate al calore 
e all’allegria dei propri 
coetanei, abbandonate 
nel gelo e nella solitudine 
del terrore, a causa della 
crudele volontà fratricida 
di troppi adulti cresciuti 
male in scuole simili a un 
‘ospedale che cura i sani e 
respinge i malati’.

Vorrei ringraziare quanti 
hanno sostenuto con 

il conforto di un aiuto, 
della presenza o di un 

ricordo Davide, Mattia, 
Giorgia, Fiamma e Orfeo 
in questa difficile prova.

Ciao Sara.

Illustrazione tratta da 
“L’isola del nonno” di Benji 
Davies: l’autore inglese 
affronta il tema della morte 
con grazia e delicatezza rare
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Firmato nel novembre 
del 2017, l’accordo di rete 
sull’accoglienza e integrazio-
ne degli alunni stranieri, 
fortemente voluto dall’asses-
sore comunale stefania 
gasparini e sottoscritto dai 
quattro dirigenti scolastici 
giroldi, mantovani, penso e 
rinaldini, scadrà con la fine 
dell’anno scolastico 2018/19. 
L’obiettivo era quello di 
garantire una distribuzione 
degli alunni con cittadinanza 
non italiana e ridotta 
conoscenza della lingua in 
modo da evitare la formazio-
ne di ‘classi ghetto’. La scuola 
multietnica a maggioranza 
straniera, già realtà nelle 
grandi città, a Carpi riguarda-
va una scuola primaria e tre 
dell’infanzia: sezioni in cui la 
percentuale di bambini con 
cittadinanza non italiana 
superava quella degli alunni 
con cittadinanza italiana.
crescono le classi con 
‘troppi’ stranieri
Si chiamano “classi in deroga” 
istituite dall’Ufficio Scolastico 
Regionale quando viene sfo-
rato il tetto fissato dal Mini-
stero dell’Istruzione del 30% 
di stranieri in classe. Questo 
mondo tra i banchi talvolta fa 
paura quando è concentrato 
e fa fuggire in modo striscian-
te gli italiani in minoranza. 
Nonostante le buone inten-
zioni, l’accordo è stato un 
parziale flop perché, a oggi, 
sono tre su quattordici le 
scuole elementari in cui la 
percentuale di stranieri su-
pera il 30% (in un caso sale al 
51,8%). Per quel che riguarda 

TamTam Radio è un innovativo progetto di alternanza 
scuola lavoro proposto per la prima volta al liceo manfredo 
fanti. In occasione della settimana sperimentale, durante la 
quale vengono sospese le lezioni tradizionali per lasciare 
spazio ad attività legate all’attualità o a conferenze tenute da 
esperti, la 3V dell’indirizzo di Scienze umane, guidata dal 
professore di religione, alessandro pivetti, ha dato vita a 
una nuova iniziativa: fare radio al liceo. Per 6 giorni, i ragazzi si 
sono mobilitati, dividendosi in gruppi, ciascuno con un 
obiettivo preciso: “il mio si occupava di sponsorizzare l’attività, 
abbiamo quindi creato una pagina Instagram e realizzato una 
sezione dedicata al progetto sul sito del Liceo” spiega anna.
“I temi su cui ci siamo concentrati sono stati la musica, lo sport, 
il cinema e tutto ciò che attrae i più giovani”, commentano va-
lentina ed emanuel, responsabili delle tematiche da trattare. 
Anche il Viaggio della Memoria ha trovato uno spazio: “abbia-
mo intervistato due studentesse di quinta che hanno vissuto 
questa toccante esperienza”, aggiunge noemi.
Infine, l’ultimo gruppo si è occupato dei feedback degli stu-
denti: “ogni consiglio su come migliorarci è stato gradito”, dice 
olivia.

Alessandro Pivetti

NoNostaNte le buoNe iNteNzioNi, l’accordo è stato uN parziale flop perché a oggi soNo tre (era uNa Nel 2017) le scuole 
elemeNtari iN cui la perceNtuale di straNieri supera il 30% (iN uN caso sale al 51,8%). per quel che riguarda la scuola 
d’iNfaNzia soNo passate da tre a Nove. l’iNarrestabile calo delle Nascite poNe il tema del futuro degli asili Nido

Stranieri in classe: l’accordo di rete non basta

la scuola d’infanzia sono 
nove su diciotto quelle che 
sforano il tetto e la presenza 
dei bambini stranieri supera 
la percentuale del 50% in 
quattro casi.
le scuole d’infanzia statali 
sono caricate del peso 
dell’accoglienza

In generale, sono le dieci 
scuole dell’infanzia statali a 
farsi carico dell’accoglienza in 
misura quasi ‘tripla’ rispetto 
alle otto comunali: nelle 
prime i bambini di cittadinan-
za non italiana sono il 43,7% 
degli iscritti, nelle comunali 
il 16,4%. 

La concentrazione in alcune 
scuole dipende dal fatto che 
la presenza di stranieri è più 
rilevante in alcuni quartieri e 
l’assegnazione, basata sullo 
stradario, fa riferimento alla 
residenza, ma l’accordo di 
rete mirava a superare questo 
vincolo. Tra l’altro, anche nel 

caso in cui le scuole siano 
l’una accanto all’altra, la diffe-
renza tra comunale e statale 
rimane evidente. L’esempio è 
quello delle scuole d’infanzia 
Munari (ex Albertario) e Peter 
Pan con sede a pochi metri di 
distanza l’una dall’altra lungo 
la medesima via: nella prima, 

statale, la percentuale di 
bambini con cittadinanza non 
italiana sfiora il 36% mentre 
nella seconda, il Peter Pan, 
comunale, la percentuale si 
ferma al 19,7%.
no alle scuole ghetto
In passato, la preferenza 
delle famiglie straniere per la 
scuola statale era stata moti-
vata con la possibilità offerta 
dalle stesse di frequentare 
al mattino senza rimanere a 
pranzo ma oggi questa op-
portunità è garantita anche 
dalle comunali. Sebbene non 
ci siano casi di sezioni di ma-
terna interamente composte 
da stranieri occorre lavorare 
per evitare la concentrazione 
in alcune scuole: le famiglie, 
interamente intese, sono 
favorevoli all’inclusione degli 
alunni, ma non alle scuole 
ghetto e tutte le famiglie si 
devono porre il medesimo 
obiettivo.
calano ancora le nascite: 
quale futuro per i nidi d’in-
fanzia?
I dati pubblicati dall’unio-
ne delle terre d’argine 
relativi ai servizi scolastici ed 
educativi offerti sul territorio 
si riferiscono anche ai nidi 
d’infanzia: a Carpi accolgo-
no il 37% dei bambini in 
età soddisfacendo l’88,3% 
delle domande di iscrizione. 
Il drastico calo della natalità 
non lascia speranza: nel 2018 
si è toccato il punto più basso 
con 520 residenti nati a Carpi 
(553 nel 2017, 596 nel 2016) 
e, visto che la tendenza pro-
seguirà, occorrerà ripensare 
per tempo i servizi.
Piacenza ci sta provando col 
Centro Anziani e bambini 
insieme: una realtà unica 
in Italia perché in un solo 
edificio accoglie un nido per 
l’infanzia, una casa di riposo e 
un centro diurno per anziani 
(servizi convenzionati con 
Comune e Ausl).  Straordina-
rio esempio di convivenza tra 
generazioni, questo progetto 
ha un grande valore sociale 
e pedagogico: consente alle 
persone anziane di sconfig-
gere la solitudine e il senso di 
inutilità e ai bambini di gode-
re dell’affetto e dell’esperien-
za di nonni aggiuntivi.
Per la sua apertura sono stati 
investiti 4,5 milioni di euro, di 
cui oltre 300mila di prove-
nienza regionale. Casa di 
riposo, centro diurno e nido 
d’infanzia sono servizi auto-
nomi che però condividono 
un unico progetto educativo, 
elaborato con l’ausilio di 
equipe multidisciplinari. 

Sara Gelli

guidati dal professor alessaNdro pivetti, gli studeNti della 3v dell’iNdirizzo di scieNze umaNe, haNNo 
dato vita, per la prima volta al liceo faNti, a uNa radio

I ragazzi della TamTam Radio
Il Liceo continua a proporre 
nuovi progetti e idee per  for-
mare così non solo studenti 
bensì cittadini responsabili.
“Gli obiettivi - sottolinea il 
professor Pivetti - sono molte-
plici: far lavorare gli studenti 
in gruppo, attività certamente 
non scontata, sviluppare in loro 
maggiore capacità di sintesi, re-
sponsabilizzarli, favorire le loro 
capacità relazionali e di esposi-
zione in pubblico e contribuire 
a far emergere i loro talenti”.
Gli studenti della 3V conti-
nueranno ad animare TamTam 
Radio fino alla fine dell’anno, 
per poi passare il testimone a 
un’altra classe ma, questa, è 
un’altra storia.

Jacopo Colli
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“Non so più dove 
sbattere la testa, è dal 9 
gennaio che dormo in 
macchina e la mia famiglia è 
stata completamente 
smembrata. Non so più a chi 
rivolgermi. Io non chiedo la 
carità solo che qualcuno mi 
dia nuovamente fiducia e mi 
metta a disposizione un 
appartamento in affitto”. La 
storia di red, 40 anni, fa male 
al cuore. “Sono arrivato in 
Italia dal Marocco nel 1993. 
Da allora tutta la mia vita è 
qui. Avevo una famiglia, un 
lavoro… per tale motivo 
decisi che era arrivato il 
tempo di acquistare casa. Ho 
pagato il mutuo per undici 
anni poi però, quando la ditta 
per la quale lavoravo è fallita, 
non sono più riuscito a 
sostenere le rate da 840 euro”. 
Nel frattempo Red si separa 
dalla moglie che lo lascia a 
Carpi da solo con tre bambini, 
tornandosene in Marocco. 
“L’appartamento è finito 
all’asta e ora - spiega l’uomo 
che da anni ha ottenuto la 
cittadinanza italiana - sono 
finito per strada”. Red che si è 
risposato e ha avuto un altro 
bimbo, non ha trovato altra 
soluzione che chiedere ai 
parenti della moglie, di 
accoglierla insieme ai due 
figli più piccoli, di due mesi e 

“NoN ho più NieNte, l’uNico desiderio è quello di ricostituire la mia famiglia e ripreNdermi i miei figli ma, se NoN trovo 
uN appartameNto iN affitto, dovrò stare aNcora loNtaNo dai miei bambiNi”. la storia di red, che dal 9 geNNaio dorme iN 
auto, fa male al cuore 

Non ce la faccio più a dormire in auto!
tre anni, a Imola, mentre gli 
altri due, di cinque e sei anni, 
sono stati dati dai Servizi 
Sociali a una famiglia 
affidataria. “Non ho più 
niente, l’unico desiderio che 
ho è quello di ricostituire la 
mia famiglia ma, se non trovo 
un appartamento in affitto, 
dovrò ancora stare lontano 
dai miei figli”. Con un passato 
di mancato pagatore alle 
spalle, sono molte le porte 
sbattute in faccia ma, assicura 
Red, “da tre anni ho un’occu-
pazione stabile e, da gennaio, 
sono stato assunto a tempo 
indeterminato. Sono in grado 
di sostenere le spese di un 
affitto, non chiedo altro che 
un po’ di fiducia. Molti mi 
dicono di tornare in Marocco, 
ma io, là, non ho nulla. Sono 
un cittadino italiano, la mia 
vita è in questo Paese. In 
questa città”. 
Appartamenti di edilizia 
residenziale pubblica liberi 
non ce ne sono e anche 
Caritas in questo momento 
non ha alloggi da mettergli 
a disposizione quindi, l’unica 
risposta possibile è quella del 
libero mercato. “I Servizi So-
ciali, giustamente, mi dicono 
che se non trovo casa non 
mi ridanno i figli ma loro non 
possono aiutarmi a cercarne 
una”. Ancora una volta emer-

ge in tutta la sua drammatici-
tà il bisogno di una struttura 
cittadina in grado di rispon-
dere all’emergenza abitativa. 
Al qui e ora.
Dopo aver specificato che 
“dormire o bivaccare sul suolo 
pubblico è vietato a norma 
del nuovo Regolamento di 
Polizia urbana” - il comune 
di carpi qualche giorno fa, in 
una nota stampa, ha invitato 
la cittadinanza qualora doves-
se “imbattersi in persone che 
di giorno o di notte dormono 

in un parco o in altri luoghi 
all’aperto, a segnalarlo alla 
Polizia locale, ai Carabinieri 
o alla Polizia di Stato, per 
consentire così di allestire 
un ricovero di emergenza in 
tempi brevi”. Ovvero? Una 
notte in albergo? Due, tre? 
E poi?  L’emergenza abita-
tiva in città è drammatica: 
complice la crisi economica 
e la contrazione dei redditi 
delle famiglie, molti nostri 
concittadini non riescono 
più a far fronte alle spese 

legate alla casa, siano queste 
mutui o canoni di locazione. 
Gli sfratti continuano, le lista 
d’attesa per accedere agli 
alloggi del patrimonio Erp 
si allungano e il pubblico è 
strozzato: troppe le richieste a 
fronte di un numero limitato 
di appartamenti e di un turn 
over pressoché inesistente. In 
città gli alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica sono 628: 
ogni anno circa 450 persone 
fanno domanda per potervi 
entrare ma solo 30-35 di loro 

ce la fanno. Un’immobilità a 
cui si unisce anche l’inade-
guatezza del numero degli 
appartamenti Ers - edilizia 
residenziale sociale - ovvero 
una ventina di alloggi privati 
con canoni calmierati, grazie 
alla mediazione del pubbli-
co, a fronte di un’ampissima 
disponibilità di appartamenti 
sfitti o invenduti. 
Perché allora non ridefinire 
la mission della Cittadella 
della carità? La struttura che 
ha inaugurato nel giugno del 
2018 avrebbe dovuto ospitare 
padri finiti su lastrico dopo 
delle separazioni difficili. Uo-
mini che, strozzati dalle spese 
legate al mantenimento di 
ex mogli e figli, non posso-
no più permettersi un tetto 
sopra la testa. Padri costretti a 
dormire in auto o in alloggi di 
fortuna, privati della possi-
bilità di trascorrere - in un 
luogo consono e dignitoso 
- del tempo insieme ai loro 
figli. Da allora la Cittadella, 
di proprietà della diocesi di 
carpi, ospita un solo padre. 
Forse occorre ricalibrare 
l’intervento, allargare il raggio 
d’azione, affinché padri di 
famiglia come Red, non siano 
costretti a dormire in auto, in 
balia delle rigide temperature 
invernali.

Jessica Bianchi  

RISCALDAMENTO
• RISCALDAMENTO A POMPA DI CALORE
• CALDAIE A CONDENSAZIONE
• RISCALDAMENTO CON SISTEMI IBRIDI
Sostituisci la tua vecchia caldaia con una nuova
a condensazione con pompa di calore

GARANZIA
TOTALE 

GRATUITA 
“4 anni Daikin

5 anni Mitsubishi”
* usufruendo del nuovo conto termico 2.0

e RECUPERI
€2.575,00 *

IN 3 MESI

CONTINUA LA
PROMOZIONE SU
TUTTI I MODELLI

DAIKIN E MITSUBISHI
ELECTRIC

CONTINUA AD
APPROFITTARE DELLA
DETRAZIONE FISCALE
DEL 50% VALIDA
PER TUTTO IL 2019

CONTINUA AD
APPROFITTARE DELLA
DETRAZIONE FISCALE
DEL 50% VALIDA
PER TUTTO IL 2019

Viale Manzoni, 7 - Carpi

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena

Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194
idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

Viale Manzoni, 7 - Carpi

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena

Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194
idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it
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Jacopo Colli e Gaia Pagliarulo studenti del 
Fanti in Redazione grazie al progetto di 

Alternanza scuola - lavoro

“Anche per me Banfi é un mito, ma nella mente mediocre di un Casalino 
rappresenta qualcosa di più di un mitico attore comico, é l’emblema di 
ciò che ama l’elettorato che da sempre segue un altro comico”.

Dalla pagina Facebook di Davide Lugli.

Non ci dormono la 
notte. Sono anziani con alle 
spalle una vita di sacrifici, 
artigiani in pensione, figli che 
hanno ereditato la casa dai 
genitori: piccoli proprietari 
immobiliari che possiedono 
un appartamento e che 
pensavano di integrare la 
pensione per garantirsi una 
vecchiaia serena o di pagare il 
mutuo della nuova casa ma 
ora faticano a far quadrare i 
conti. Succede quando gli 
inquilini non riescono più a 
pagare e passano mesi senza 
che il proprietario riesca a 
riscuotere il canone di 
locazione.
“Non sempre nella morosità 
c’è malafede – precisa maria 
femminella, presidente 
di confabitare – e spesso 
siamo di fronte a sfratti per 
morosità incolpevole quando 
l’inquilino per un evento in-
dipendente dalla sua volontà 
si trova a non avere più il red-
dito per pagare l’affitto”. Per 
far fronte a queste situazioni, 
ci sono Comuni che hanno 
erogato, attraverso bandi 
specifici, contributi per soste-
nere le famiglie in difficoltà a 
pagare l’affitto in un momen-
to critico, scongiurando il 
rischio di perdere l’alloggio. A 
Modena, nel 2017, la misura 
ha consentito di aiutare 357 

coNfabitare ha aperto la sua sede iN 
via carlo marx, 174

Insieme per la tua casa
Confabitare 

Associazione Proprie-
tari Immobiliari ha 
aperto la sua sede in via 
carlo marx, 174 a 
carpi. offre servizi di 
consulenza immobiliare 
legati alla compravendi-
ta e ai contratti di 
locazione. 
“un’equipe di esperti è 
a disposizione – spiega 
la presidente Maria Femminella – per offrire consulenze gratuite 
per problemi fiscali, legali, tecnici, condominiali, notarili e assicurati-
vi. confabitare rappresenta un punto di riferimento per la proprietà 
immobiliare svolgendo attività di tutela per i proprietari, li rappre-
senta davanti a istituzioni e organi di governo al fine di promulgare 
norme che riconoscano il diritto di proprietà nella sua pienezza così 
come previsto dalla costituzione italiana”.

i dati di fiNe 2017 registraNo uN calo degli sfratti (-41,79%) rispetto all’aNNo precedeNte “ma - precisa maria femmiNella, 
presideNte di coNfabitare - restaNo i problemi per i proprietari immobiliari alle prese coN morosità iNcolpevoli e iNquiliNi 
‘scomodi’

Gli sfratti calano ma i problemi rimangono

famiglie di cui 293 in disagio 
lavorativo e 64 composte 
da anziani.  “Modena è una 
delle province con un elevato 
numero di sfratti e con un 
altrettanto consistente movi-
mento migratorio legato alle 

opportunità 
di lavoro: tanti 
si trasferisco-
no da fuori 
per poter 
lavorare qui, 
ma non sem-
pre riescono 
a conservare 
il posto e, di 
conseguenza, 
a percepire 
un reddito 
per pagare 
l’affitto.  Non 
è un caso 
che gli sfratti 
siano aumen-
tati perché 
fortemente 
condizionati 
dalla crisi 
economica. Il 
saldo migrato-
rio è comun-
que sempre 
positivo a 
testimonianza 
della forte 
attrattività del 
nostro terri-
torio” spiega 

Femminella.
Dopo che nel 2016 Modena 
ha avuto la maglia nera per 
numero di sfratti (uno ogni 
172 famiglie), “vorrei sottoli-
neare che i dati di fine 2017 
registrano un calo degli sfratti 

(-41,79%) rispetto all’anno 
precedente”.
In tanti casi non si arriva allo 
sfratto grazie alla mediazio-
ne di operatori sul mercato, 
associazioni, studi legali e 
immobiliari: “quando un 
proprietario immobiliare 
ricorre al fai da te – precisa 
Femminella – non si rende 
conto dei rischi: non vengono 
stabiliti criteri nella scelta 
dell’inquilino, non se ne 
studiano le caratteristiche e le 
esigenze, non vengono poste 

le giuste domande e lo sfratto 
diventa la conseguenza di 
qualcosa che, a monte, non 
ha funzionato”. 
Per muoversi nel mercato 
immobiliare o per essere 
locatori occorre affidarsi a 
professionisti per evitare il 
rischio di arrivare a situazioni 
di sofferenza. “Quando un in-
quilino si ritrova in una situa-
zione lavorativa, familiare o 
sociale che non gli permette 
più di far fronte all’affitto vive 
una sofferenza che non può 

ricadere interamente sul pro-
prietario che gli fa credito. Le 
istituzioni si devono far carico 
di certe situazioni e arginarle, 
proprio come stanno facendo 
alcuni enti locali attraverso 
appositi bandi, per esempio”.
Infine, i tempi della giustizia 
condizionano alcune situazio-
ni perché “c’è chi approfitta 
di certi meccanismi e vive 
anni interi senza corrispon-
dere alcunché contando sul 
fatto che il proprietario non 
può entrare nell’immobile o 
staccare le utenze finché lo 
sfratto, a distanza di dieci/
dodici mesi, non diventa 
esecutivo”. 
Si verifica così una condizione 
per cui in provincia di Mode-
na c’è una grande richiesta 
di appartamenti in affitto: 
nonostante siano tanti gli 
appartamenti vuoti. Manca 
la disponibilità da parte dei 
proprietari per i rischi a cui 
potrebbero andare incontro.
“Per questo esiste Confabita-
re: oltre a garantire – spiega 
Femminella - un’equipe di 
professionisti disponibili ad 
affiancare il proprietario in 
ogni situazione, riduce i rischi 
legati allo sfratto attraver-
so polizze assicurative per 
tutelare i proprietari rispetto 
a questi inconvenienti”.

Sara Gelli

Maria Femminella
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troppe buChe nel parCheggio del Cinema 
spaCe City

spettabile redazione vi invio la foto di una buca nel parcheggio 
del cinema space city e altre attività per sottolinearne la pericolosi-
tà e la profondità. ovviamente questa non è la sola a punteggiare il 
parcheggio! inoltre dal manto asfaltato spuntano quadri di ferro che 
chiudono le fogne. 

Manuela

L’angolo delle segnalazioni@ eCCo le Condizioni del parCheggio 
dopo le partite del Carpi

vorremmo 
segnalare le 
condizioni in cui 
si trova il 
parcheggio di via 
cadore, angolo 
via emilia 
romagna.
questo succede 
dopo le par-
tite del carpi, 
in quanto in 
quest’area ven-
gono alloggiati 
i pullman delle 
tifoserie ospiti, 
che dopo lunghi 
viaggi non sanno 
dove buttare le 
carte e gli avanzi 
delle merende, 
in quanto la zona 
è sprovvista di 
bidoni dei rifiuti.

Simone

Contro i furti in 
abitazione è stato messo in 
campo di tutto: illuminazione 
pubblica, gruppi di controllo 
di vicinato, telecamere che nei 
Comuni di Carpi, Campogal-
liano, Novi e Soliera saranno a 
breve rinnovate e sostituite 
aumentando anche di 
numero da 97 a 169. 
Sul fronte della sicurezza l’in-
tera Regione Emilia Romagna 
ha investito oltre 4,3 milioni 
di euro da inizio legislatura 
finanziando, tra il 2017 e il 
2018, 45 progetti che hanno 
coinvolto 34 amministra-
zioni comunali, 10 Unioni e 
l’Università di Bologna, con 
un finanziamento regionale 
di oltre 2,3 milioni di euro. E 
per il 2019 l’amministrazione 
ha deciso di raddoppiare gli 
stanziamenti dell’anno scorso, 
mettendo a bilancio per la si-
curezza oltre 2 milioni di euro 
per nuovi progetti nelle città. 
I furti in abitazione sono i più 
fastidiosi: anche se per la loro 
gravità non sono in cima alla 
classifica dei reati, colpiscono 
una larga fascia di popolazio-
ne che tenta di difendersi in 
ogni modo. 
La microcriminalità è finora 
riuscita a mettere in campo 
un capillare controllo del terri-
torio individuando chi colpire, 
quando entrare in azione, da 
dove fuggire. Nemmeno la 
rete dei Gruppi di Controllo 
del Vicinato è sufficiente per 
arginare i furti in casa e si è 
fatta strada in alcuni comitati 
di cittadini l’idea di ricorrere 
alla vigilanza privata. Una 
soluzione tutta da verificare 
e che abbiamo sottoposto a 

coNtro i furti iN abitazioNe è stato messo iN campo di tutto: illumiNazioNe pubblica, gruppi di coNtrollo di viciNato, 
telecamere. Nulla però pare efficace per argiNare i furti iN casa e si è fatta strada iN alcuNi comitati di cittadiNi l’idea di 
ricorrere alla vigilaNza privata. uNa soluzioNe tutta da verificare e che abbiamo sottoposto a Nuova emilpol, l’istituto 
di vigilaNza che opera iN diverse città tra cui aNche carpi coN sede iN via liguria, 7

La vigilanza privata contro l’assalto dei ladri

nuova emilpol, l’istituto di 
vigilanza che opera in diverse 
città tra cui Carpi con sede in 
via Liguria, 7.
Sono ormai novanta i 
gruppi di controllo del vici-
nato: sono utili se si resta a 
casa a vigilare sul quartie-
re, ma nelle famiglie c’è chi 
va a scuola e chi al lavoro 
e le abitazioni rimango-
no perlopiù vuote. Come 
è possibile arginare in 
questo modo il fenomeno 
dei ladri che hanno tutta 
la giornata per studiare le 
nostre abitudini e il nostro 
quartiere?
““Il sistema migliore e che 
ha più soddisfatto i nostri 
clienti nel corso degli anni  - 
spiega armando camarda, 
caposervizio Nuova Emilpol a 
Carpi – è un efficiente sistema 
d’allarme di cui oggi non 

si può fare a meno se ci si 
intende tutelare contro i furti 
in abitazione. Collegato con 
la nostra centrale operativa 
di via Liguria 7, consente alla 
nostra pattuglia di intervenire 
prontamente per verificare ciò 
che sta accadendo”.

C’è chi ha rilanciato l’utiliz-
zo di pattuglie di vigilanza 
privata in stretta collabora-
zione con la Polizia Muni-
cipale. E’ possibile fare una 
simulazione approssimati-
va e indicativa dei costi? 
“L’istituto di vigilanza Nuova 

Emilpol può mettere in 
campo un servizio simile, il cui 
costo è legato alle ore e agli 
obiettivi da vigilare. Indicati-
vamente un singolo privato 
può garantire il pattuglia-
mento notturno costante 
del territorio desiderato a un 

costo di qualche centinaio di 
euro al mese.”.
Quali zone di Carpi sono 
più bersagliate dai ladri?
“Le zone più a rischio, sono 
quelle isolate, confinanti con 
i campi, così da consentire di-
verse vie di fuga ai malviventi 
e rendere il loro inseguimento 
più complicato per le pattu-
glie. 
Il ladro che invece colpisce 
il centro storico agisce dove 
riscontra l’assenza di servizi di 
vigilanza o nota infissi deboli. 
Il ladro che prende di mira 
un’ azienda, invece, solita-
mente è uno specialista al 
quale bisogna rispondere con 
professionalità, per contenere 
e limitare i danni”.
Ci sono amministrazioni 
pubbliche che si avvalgono 
dell’ausilio della vigilanza 
privata per garantire la 
sicurezza nei loro Comuni? 
“Ci sono amministrazioni co-
munali che tutelano alcuni dei 
loro beni immobili sottopo-
nendoli a servizi di vigilanza”.
Qual è il modo migliore per 
difendersi dai ladri?
“Verificare gli infissi, mettere 
un sistema di allarme 
efficiente, collegarsi con l’isti-
tuto del posto per avere un 
servizio concreto e locale”.
Quale servizio viene mag-
giormente richiesto dai 
carpigiani?
“La fornitura di un sistema di 
allarme, il collegamento del 
sistema alla nostra centrale 
operativa e il pattugliamento 
notturno per avere l’auto 
della vigilanza sempre vicino 
in caso di necessità”.

Sara Gelli

il fumo nero della Centauro 
e’ periColoso per la salute?

spettabile redazione, da tempo ci interroghiamo sulla qualità 
delle emissioni della centauro di limidi. Noi residenti, infatti, ogni 
giorno, vediamo uscire una densa colonna di fumo nero dal camino e 
siamo preoccupati per la nostra salute e quella dei nostri figli. 

Alcuni residenti
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APERTURA SPACCIO
IL CAPO GIUSTO PER IL TUO SPORT!

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

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

ANTIALLERGICI
ANTIBATTERICI
ANTIMICOTICI (combattono le micosi)

ELIMINANO I CATTIVI ODORI

MADE IN ITALY

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

SCI TREKKING

CICLISMO

LUPETTO
MANICA
LUNGA

TENNIS

CANOTTA

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

Il viso baciato dal sole, le mani che affondano nella terra, 
assistere al miracolo della crescita secondo il ritmo delle stagio-
ni… stare a contatto con la Natura fa bene al cuore e alla mente. 
Coltivare la terra rappresenta un vero e proprio toccasana non 
solo perché permette di avere sempre a disposizione deliziose 
verdure di stagione ma, soprattutto, perché un orto è vivo, 
pulsante. Prendersene cura, recuperando un antico sapere e 
facendo proprie le radici contadine della nostra terra, è una sfida 
tanto affascinante quanto coinvolgente. 
Tra pianticelle e semi si ritrova il buonumore, il piacere della 
condivisione e un generale senso di appagamento. Ed è proprio 
da tali premesse che è nato il progetto Coltivare e cucinare in soli-
darietà, ideato da sei associazioni: ushac, aldilà del muro, sopra 
le righe dentro l’autismo, gruppo genitori figli con handicap 
di soliera, alice onlus e acat carpi e mirandola. Realtà che, da 
anni, si prefiggono un unico obiettivo: sostenere i più fragili, per 
evitare fenomeni di marginalità sociale e solitudine. “Ci siamo uni-
ti - spiega carlo alberto fontanesi di Ushac - per presentare alla 
regione emilia romagna un progetto comune, di area vasta, 
per tentare così di promuovere azioni maggiormente efficaci e di 
rete”. Dalla preparazione del campo alla semina, dalla conoscenza 
delle proprietà nutrizionali degli alimenti alla loro raccolta, alla cu-
cina. Coltivare e cucinare in solidarietà è questo e molto altro anco-
ra.  Gli scopi dell’intervento, infatti, sono molteplici: “dal sostegno 
all’inclusione sociale di bimbi e adulti con disabilità e non autosuf-
ficienti, al contrasto dell’esclusione sociale. E, ancora, - prosegue 
Fontanesi - desideriamo instillare e rafforzare nei partecipanti il 
tema della cittadinanza attiva e, al contempo, generare forme di 
welfare di comunità”. Il progetto, che ha incassato il beneplacito 
della Regione e decollerà a breve, coinvolgerà “persone aderenti 
alle nostre associazioni ma potrà essere esteso anche ad altri. La 
nostra speranza è che tutto questo universo di fragili, dai ragazzi 
autistici agli adulti con trascorsi di alcolismo, dai disabili alle per-
sone affette da disturbi mentali o con un passato funestato da un 
ictus, possa trarre giovamento dai laboratori di orticoltura e cuci-
na, sperimentando sulla propria pelle benefici importanti come 
il recupero di abilità personali, autostima e maggiore autonomia, 
oltre a tessere relazioni significative, grazie alla condivisione di 

Nell’orto si ritrova il buoNumore, il piacere della coNdivisioNe e uN geNerale seNso di appagameNto. ed è proprio da tali 
premesse che è Nato il progetto coltivare e cuciNare iN solidarietà, ideato da sei associazioNi: ushac, aldilà del muro, 
sopra le righe deNtro l’autismo, gruppo geNitori figli coN haNdicap di soliera, alice e acat. realtà che, da aNNi, si 
prefiggoNo uN uNico obiettivo: sosteNere i più fragili, per evitare feNomeNi di margiNalità sociale e solitudiNe

Ritrovare il benessere nell’orto

momenti piacevoli e costruttivi”. Le sedi dei laboratori saranno tre: 
il primo, prettamente rivolto ai più giovani, si terrà a Rovereto sul 
Secchia dove, presso la Polisportiva Roveretana verrà realizzato 
un orto su una striscia di terreno posta a est del campo da calcio, 
mentre si cucinerà e si mangerà nel fabbricato annesso e dedicato 
a riunioni e attività sociali.
A Soliera la base operativa sarà quella del Centro Polivalente 
Accanto, gestito dall’associazione Gruppo genitori figli con han-

dicap; e, infine, a Carpi l’orto sorgerà nell’area esterna del circolo 
loris guerzoni e, aggiunge Fontanesi, “sarà verticale, all’interno 
di casse di legno, per consentire anche a chi è costretto su una se-
dia a rotelle di lavorare la terra”. Il circolo metterà poi a disposizio-
ne la sua cucina attrezzata per trasformare i prodotti a chilometro 
zero in piatti succulenti “da gustare insieme, ovviamente”, sorride 
Carlo Alberto Fontanesi. 

Jessica Bianchi

Carlo Alberto 
Fontanesi
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Non sono mancate 
critiche contro l’introduzione 
obbligatoria nel 2019 della 
fattura elettronica. Introdotta 
per adeguarsi alle normative 
comunitarie che ne prevedo-
no un utilizzo di massa per 
tutta l’Unione Europea entro 
il 2020, per contrastare le 
false fatturazioni e l’evasione, 
e per evitare un ulteriore 
inasprimento dell’Iva, la 
cosiddetta e-fattura è finita 
nel mirino a causa dei costi di 
gestione che provocherebbe. 
Si dà per scontato che tutti 
abbiano un computer e lo 
sappiano usare, che tutti 
abbiano una connessione 
Internet efficiente ma non è 
così: c’è chi è già tecnologica-
mente preparato e chi parte 
da zero e si deve far carico di 
ulteriori costi per l’accesso a 
una piattaforma o legati al 
commercialista o, banalmen-
te, al computer da acquistare. 
In Italia c’è sempre una certa 
resistenza al cambiamento 
ma quando il sistema sarà a 
regime se ne percepiranno 
solo i vantaggi se non 
saranno mutuate in bit le 
farraginose abitudini della 
macchina burocratica. 
Diverse le segnalazioni di 
cartelli e biglietti che annun-
ciano un costo aggiuntivo 
per la fattura elettronica la 
cui emissione è un obbligo 
di legge ma, per fabio galli, 
del codacons, “non si tratta 
di una richiesta legittima 
anche se dobbiamo confer-
mare che su tutto il territorio 
nazionale si stanno verifi-
cando casi di richieste di 

per fabio galli del codacoNs NoN si tratta di uNa richiesta legittima e l’iNvito è quello di avvisare 
la polizia muNicipale. le imprese che emettevaNo fattura coN software e applicativi NoN seNtiraNNo 
più di taNto il cambiameNto, le altre dovraNNo attrezzarsi e sosteNere i coNsegueNti costi ma 
“saraNNo alleggerite perché NoN dovraNNo più pagare altri adempimeNti che prima eraNo 
obbligatori come lo spesometro, per cui NoN ci dovrebbe essere uNa differeNza sostaNziale Nelle 
casse delle imprese, salvo casi eccezioNali” afferma luca pucciNi vice direttore lapam modeNa

Fattura elettronica: 
c’è chi la scarica sul cliente

pagamento a parte della fat-
tura elettronica: diventa una 
tassa occulta. Se una persona 
dovesse incappare in una si-
tuazione simile può chiamare 
la Polizia Municipale perché 
la fattura, elettronica o carta-
cea, deve essere garantita al 
cliente e il problema non può 
essere imputato al consuma-
tore. Questi di fronte a tale 
prepotenza può scegliere di 
andarsene e non acquistare 
per dare il via a un’inversione 
di tendenza. Altrimenti un 
po’ per pigrizia o perché uno 
non ha voglia, si finisce per 
cedere sempre”.
“Il vero problema per le 
imprese – spiega luca puc-
cini, vice direttore lapam 
modena - è abituarsi a 
questo nuovo modo di fare le 
fatture: quelle più strutturate 
che già emettevano fatture 
con software e applicativi 
in realtà sentiranno poco 
questo cambiamento, le 
altre devono attrezzarsi e 
sostenere costi per l’acquisto 
di software o per l’accesso 
alle piattaforme sulle quali 
gestire le fatture ma saranno 

alleggerite per il fatto di non 
dover più pagare altri adem-
pimenti che prima erano ob-
bligatori come lo spesometro 
per cui non ci dovrebbe esse-
re una differenza sostanziale 
nelle casse delle imprese, 
salvo casi eccezionali.
Quella di chiedere un costo 
aggiuntivo per la fattura 
elettronica è una provoca-
zione che rischia però di 
diventare un boomerang per 
l’imprenditore perché le sue 
scelte commerciali non so se 
siano le migliori perché poi 
ovviamente la concorrenza 
potrebbe muoversi in un’al-
tra direzione
Lapam ha creato la piattafor-
ma Digital Lapam, molto age-
vole e semplice, attraverso 
la quale le imprese possono 
gestire tutto il processo di 
fatturazione. Sono convin-
to – conclude Puccini - che 
quando gli imprenditori 
prenderanno confidenza con 
gli strumenti si convinceran-
no del fatto che la fattura-
zione elettronica è meno 
gravosa di quel che si possa 
pensare oggi”.

Dopo aver esaurito a 
tempo di record i posti 
disponibili al pranzo di 
presentazione del tema 
dell’edizione 2019 della 
Balorda, il Comitatissimo 
è all’opera per rendere 
memorabile la festa di 
domenica 24 febbraio. 
Chi non è riuscito a 
prenotarsi in tempo non 
si demoralizzi, dalle 15, la 
festa sarà aperta a tutti e 
ci penseranno gli Skambi-
sti e il presidentissimo 
Daniele Verrini, in arte dj 
Carlos, a farvi ballare e 
divertire, in attesa di 
scoprire quale sarà il 
tema della 24esima 
edizione della Popolarissi-
ma della Balorda. Per cui 
segnatevi la giornata in 
calendario e partecipate 
numerosi, ci saranno balli, 
sorprese, gadget e 
cotillons.
E non dimenticate che, 
dalle 9.00, si potrà 
partecipare al giro in bici, 
per veri atleti balordi e 
temerari della biciclettata 
invernale a passo lento in 
campagna, con colazione 

domeNica 24 febbraio appuNtameNto col praNzo 
di preseNtazioNe del tema della balorda 2019

Tempo di Balorda

dei campioni e ristoro 
inclusi.
Nel frattempo, sulla pa-
gina feisbuc e sul canale 
iutub del Comitatissimo, 
da un paio di settimane 
sta andando in onda, in 
prima visione ogni lunedì 
e giovedì alle 12,30, la 

prima Ficsion a puntate 
targata Balorda, con pro-
tagonisti Daniele Verrini e 
Renato Tabarroni insieme 
a tutti i volontari dell’as-
sociazione: Ferramenta 
Balorda. Non perdete i 
prossimi episodi, in attesa 
del 24 febbraio!
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oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardoXLAW - un software per la 
Polizia, basato su un algorit-
mo, in grado di prevedere le 
zone della città dove potreb-
bero avvenire certi reati, come 
furti, scippi e rapine, in una 
determinata ora. si chiama 
xlaw ed è stato presentato a 
modena. xlaw è un sistema 
euristico, ovvero, una volta 
inseriti i dati del territorio, 
consente di prevedere un 
evento ed è già fruibile dagli 
agenti della squadra volante. 
il sistema consente di attuare 
un’attività di prevenzione 
strategica e intelligente dal 
momento che l’algoritmo è 
un mix di statistica matema-
tica e dati oggettivi, ovvero i 
reati che si sono verificati sul 
territorio.

BABY GANG – boom di ladri 
teenager a reggio emilia. 
secondo quanto riferisco-
no i Carabinieri, studenti, 
nella maggior parte dei casi 
minorenni, spesso incensurati 
e di buona famiglia, marinano 
la scuola per poi dedicarsi allo 
shopping illegale. diversi i casi 

di ragazzini che entrano nei 
negozi del centro o dei prin-
cipali centri commerciali della 
città, armati di forbicine per 
staccare l’antitaccheggio dai 
capi di abbigliamento che poi 
nascondono nei rispettivi zaini. 
sono i negozi trendy del centro 
commerciale i petali a dete-
nere la palma dei più derubati 
dagli studenti. la moda baby 
criminale è stata registrata dai 
carabinieri reggiani. l’ultimo 
episodio qualche giorno fa 
quando quattro 15enni hanno 
infilato nelle loro cartelle, 
felpe, t-shirt e pantaloni.

FERRARI - sono state 
540mila, nel 2018, le persone 
che hanno visitato i Musei 
Ferrari, regalando alla casa 
della rossa un nuovo primato 

storico. Nel dettaglio 370mila 
visitatori - in linea con il dato 
del 2017 - hanno varcato la 
soglia del museo ferrari a 
maranello e 175mila - con un 
incremento dell’11% sul 2017 
- quella del mef-museo enzo 
ferrari a modena.

TURISMO - e’ romagnolo, 
per Tripadvisor, il secondo 
miglior albergo al mondo. si 
tratta dell’Hotel Belvedere 
di Riccione che ha scalato 
quattro gradini passando 
dal sesto posto dello scorso 
anno alla piazza d’onore dei 
Travelers Choice Hotel Awards 
2019, stilati dal celebre sito 
turistico sulla base di milioni di 
recensioni e opinioni scritte in 
un anno dai viaggiatori a livello 
planetario. la struttura riccio-

nese è stata superata solo dal 
Tulemar Bungalows & Villas in 
costa rica.

ONORANZE FUNEBRI - un 
nucleo ispettivo regionale 
per verificare le procedure 
adottate in ambito funerario, 
un badge per regolamentare gli 
accessi degli addetti alle impre-
se di onoranze funebri. sono le 
prime misure messe in campo 
dalla Regione Emilia-Roma-
gna a seguito dell’inchiesta che 
ha fatto luce su un racket delle 
onoranze funebri.

AMBIENTE - Nessuna 
traccia di glifosate (l’erbicida 
più impiegato al mondo) e 
del metabolita ampa (ossia il 
composto derivante dalla sua 
trasformazione) nelle acque 

potabili dell’emilia romagna. 
e’ quanto emerge della prima 
campagna di monitoraggio av-
viata dalla regione attraverso 
Arpae. da ottobre a dicembre 
2018, sono stati analizzati 
cento campioni di acque pota-
bili della rete di distribuzione 
del servizio idrico. le indagini 
hanno riguardato anche i corsi 
d’acqua superficiali, con 200 
rilevazioni tra giugno e la fine 
del 2018.

ALIMENTAZIONE – una 
Wikipedia del cibo: un archivio 
permanente di contenuti e 
informazioni riguardanti il cibo, 
l’educazione alimentare e am-
bientale, accessibile per studio, 
ricerche e declinata per livelli di 
istruzione e formazione, età ed 
esigenze professionali. sono 
le caratteristiche della Digital 
Foodpedia che si appresta a 
lanciare la Fondazione FICO. 
dal 2019 la fondazione aprirà 
un’aula virtuale permanente 
di formazione, una video 
enciclopedia ricca di conte-
nuti on demand per studenti, 
appassionati e professionisti 

dell’agroalimentare e della 
sostenibilità.

BUSKERS FESTIVAL - sarà 
copenaghen la città ospite 
della 32/a edizione del Ferrara 
Buskers Festival, manifesta-
zione che si terrà nel comune 
estense dal 23 agosto al 1° 
settembre. dopo New York 
e dublino, quest’anno sarà 
la volta della capitale della 
danimarca. la città del Nord 
europa, infatti, da anni accoglie 
e valorizza i musicisti di strada 
ed è per questo che Stefano 
Bottoni, fondatore e direttore 
artistico della kermesse, ha 
scelto di ospitarla.

F1 - Mick Schumacher, figlio 
del sette volte campione del 
mondo di formula 1, entra a 
far parte della Ferrari Driver 
Academy, il vivaio della scu-
deria di maranello riservato ai 
giovani piloti da far crescere 
e correre. insieme a schumi 
jr farà parte della academy 
anche Giuliano Alesi, figlio di 
un altro grande ex delle rosse, 
Jean.

Ritornano spesso a 
visitarlo, quasi tutte le notti: il 
bambino con i pantaloncini 
rossi, insieme a tanti altri. 
Fanno parte della schiera di 
coloro che non è riuscito a 
salvare e per i quali, sebbene 
non ne abbia colpa, la 
coscienza reclama il proprio 
tributo. A lui, che da 28 anni si 
spende senza risparmio per 
tentare di porre un argine 
all’orrore, prima vedetta della 
porta d’Europa, dritto in quel 
molo Favarolo di Lampedusa 
sul quale ha trascorso più 
nottate che a casa propria, in 
attesa dell’ennesima nave, 
degli ennesimi corpi stremati, 
così come di quelli ormai senza 
vita. Al punto che pare dover 
affrontare la sorte del vecchio 
marinaio, protagonista del 
celebre poema di Coleridge, 
condannato per sempre a 
narrare terribili eventi a causa 
della brutalità degli uomini. Si 
tratta di pietro bartolo, 
medico a Lampedusa, reso 
involontariamente celebre da 
Fuocoammare, il documentario 
di francesco rosi aggiudica-
tosi l’Orso d’Oro a Berlino, 
invitato a raccontare la propria 
esperienza a Carpi, in un 
Auditorium San Rocco 
gremito, in occasione del 
Giorno della Memoria, per 
proporre alla cittadinanza “una 
sessione di umanità aumenta-
ta”, come l’ha definita il 
presidente della Fondazione 
ex-Campo Fossoli, pierluigi 
castagnetti. Quello di Bartolo 
è stato il racconto di un’espe-
rienza che più diretta non si 
potrebbe, il racconto di chi, 
quegli uomini, quelle donne, 
quei bambini li accoglie per 
primo, salendo sulle navi per 
constatare l’assenza di malattie 
gravi a bordo, e fornire quindi 
l’autorizzazione allo sbarco. 
Una vicinanza alla tragedia 
dell’immigrazione che si 

pietro bartolo, medico di lampedusa,  iN uN auditorium saN rocco gremito, iN occasioNe del giorNo 
della memoria, ha commosso i preseNti coi suoi raccoNti 

Il Mediterraneo deve tornare 
a essere un ponte, non un muro

concretizza in 350mila persone 
visitate, centinaia di storie 
caricate nel bagaglio della 
memoria, così come in troppe 
ispezioni cadaveriche per 
poterle, e volerle, contare. 
“Appena sbarcano – ha 
raccontato, senza preoccuparsi 
di tradire l’emozione – li 
accolgo, li curo, li ascolto. Non 
è molto, vi assicuro, ma per 
loro è importantissimo, perché 
per la prima volta dopo tanto 
tempo vengono trattati di 
nuovo come esseri umani, e 
per questo mi guardano stupe-
fatti, mi ringraziano, qualcuno 
addirittura si inginocchia”. Non 
è certo con umanità, infatti, 
che si trovano a venire 
rinchiusi nei campi in Libia, che 
Bartolo non esita a definire veri 
e propri lagher, tanto che 
“come europei dovremmo 
profondamente vergognarci di 
stipulare accordi con un Paese 
che viola in modo così palese i 
diritti umani fondamentali”; 
non certo di un viaggio in 

condizioni umane si tratta, poi, 
per quelli che riescono a salire 
sui barconi, gommoni di 
infima qualità che costano ai 
trafficanti poche decine di 
euro, e che spesso vengono 
abbandonati alla deriva, 
quando non affondano. “Prima 
di diventare medico sono stato 
marinaio e anche naufrago, 
dunque so cosa significa stare 
in mezzo al mare, di notte, 
sapendo che la morte può 
essere un destino molto 
probabile”. Sono tante le storie 
che Bartolo racconta, impasta-
te di orrore e umanità insieme: 
come quella di amira, partita 
sola, a 8 anni, in cerca della 
madre, e arrivata fino a 
Lampedusa, dopo essersi 
nutrita anche di cadaveri per 
sopravvivere; o come quella 
della bambina che ha vegliato 
e nutrito la madre, impossibili-
tata a muovere le gambe per 
una paresi dovuta alla quantità 
di stupri subiti in Libia, tanto 
che, ogni volta che il medico 

tentava di avvicinarsi alla 
donna, la bambina cercava, 
per proteggerla, di assalirlo; o 
ancora la vicenda di kebrat, 
fuggita dall’Eritrea e creduta 
morta, avvolta in un sacco ma 
poi salvata, e ora in Svezia, 
dove si è sposata e aspetta un 
bambino. I fatti narrati da 
quest’uomo che, da medico su 
un’isoletta sperduta a metà tra 
Africa ed Europa, si è trovato 
quasi per caso a essere 
testimone della Storia 
attraverso le storie, lasciano 

senza fiato, impongono di 
sospendere qualsiasi giudizio, 
come sempre avviene quando 
ci si trova di fronte alla nuda 
umanità, al dolore per chi ha 
trovato la morte, alla gioia di 
chi, alla fine, si è salvato. 
“Alcuni mi chiamano eroe, ma 
è un termine che mi dà 
fastidio, perché una società 
che considera un atto eroico 
aiutare le persone che stanno 
male è veramente alla frutta”. 
Eroe no, ma Giusto, sì, definire 
Bartolo in questo modo pare il 

minimo. Un uomo che cerca di 
aiutare i sofferenti, come sa, 
come può. A volte con mezzi di 
fortuna, come quando, mentre 
in mare aperto assisteva al 
parto di una naufraga, si è 
visto costretto, per chiudere il 
cordone ombelicale, a 
utilizzare un laccio delle 
scarpe. “Sono decenni che 
arrivano su ogni tipo di 
imbarcazione e ancora si parla 
di emergenza. Dobbiamo 
invece farcene una ragione, 
comprendere che si tratta di 
un fenomeno strutturale, e 
utilizzare, per gestirlo, tutta 
l’intelligenza, la razionalità, 
l’umanità e la lungimiranza di 
cui siamo capaci. 
L’Africa è il continente più 
ricco di risorse del pianeta, e 
siamo noi, depredandola, ad 
averla fatta diventare il posto 
sbagliato del mondo in cui 
nascere. Il nostro motto sul 
molo Favarolo è ‘proteggere 
le persone, non i confini’, e 
in base a questo tentiamo di 
agire ogni giorno. Il Mediterra-
neo, da mare di vita, si è fatto 
un cimitero, ma deve tornare 
a essere un ponte, non un 
muro. Ogni fine settimana, 
da tre anni, giro l’Europa per 
raccontare a tutti le storie 
dell’umanità che incontro a 
Lampedusa, perché le persone 
possano conoscere realmente 
cosa accade, le sofferenze e 
le cose belle che chi arriva dal 
mare porta con sé. Persone, è 
questa la parola chiave: esseri 
umani come noi”.

Marcello Marchesini

Castagnetti, Bartolo 
e Bellelli
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sono gaia, ho 17 
anni e frequento il liceo 
manfredo fanti. la mia 
esperienza al Summer 
camp organizzato dalla 
scuola Language For 
Life è davvero straordi-
naria!  conosco Gina, 
l’insegnante americana 
che ha creato il campo, 
da ormai 10 anni, da 
quando la scuola 
primaria che frequenta-
vo offriva delle lezioni 
con una madrelingua. al 
termine delle elementari 
ho iniziato a seguire un 
corso nella sua scuola, 
che continuo a frequen-
tare tuttora, perché mi 
aiuta a esprimermi 

“la mia esperieNza al summer camp”: il raccoNto 
di gaia

L’estate parla inglese
sempre meglio in 
inglese.  da due 
anni partecipo al 
centro estivo 
come camp-hel-
per volontaria: il 
mio ruolo è quello 
di fungere da 
intermediaria tra i 
bimbi e l’insegnante che 
parla esclusivamente 
inglese.
all’inizio della settimana, 
i bimbi vengono divisi in 
gruppi in base all’età e a 
ciascun viene assegnato 

un camp-hel-
per; durante 
la mattinata 
affianchiamo 
l’insegnante 
mentre fa 
lezione poi, nel 
pomeriggio, noi 
volontari, con 

l’aiuto di altre madrelin-
gua, organizziamo dei 
giochi. e’ un’opportunità 
davvero speciale che 
ti consente di crescere 
tantissimo: impari una 
lingua e, allo stesso tem-

po, incontri e interagisci 
con nuove persone. al 
campo, mi sento parte di 
una grande famiglia dove 
ci si aiuta l’un l’altro. 
ognuno ha qualcosa 
da insegnare: docenti, 
camp-helpers e persino 
i più piccoli. ma ciò che 
preferisco è la possibilità 
di conoscere un sacco di 
persone nuove con vite 
completamente diverse 
dalla mia che mi aiutano 
ad aprire, quotidiana-
mente, la mente.

La scuola 
language for life, 
fondata nel 2011 
dall’americana, ma 
carpigiana d’adozione, 
gina marie benson, 
insieme al suo staff, 
offre, al termine di 
ciascun anno scolastico, 
l’opportunità di 
migliorare l’inglese dei 
ragazzi dalla prima 
elementare alla terza 
media. Per i camp 
intensivi di inglese, 
arriva a Carpi un team di 
ragazzi madrelingua 
provenienti da tutto il 
mondo.
Gina, dove e quando 
è nata l’iniziativa?
“Quest’iniziativa è nata 
sei anni fa, nel giugno 
2012. Insieme alla 
squadra di insegnanti 
di Language For Life, 
abbiamo voluto creare il 
Summer camp per poter 
dare così la possibilità 
agli studenti di vivere 
una settimana intera 
parlando in inglese. Una 
full immersion”. 
Da dove arrivano i 
bimbi che partecipa-
no?
“Possono partecipare 
i ragazzi, dalla prima 
elementare alla terza 
media, provenienti da 
qualsiasi scuola. Mentre 
per i bimbi delle ma-
terne offriamo un Baby 
Summer Camp nel mese 
di luglio, a Gargallo”. 
Chi sono gli insegnan-
ti del Summer Camp? 
“Ci sono dodici ragazzi 
madrelingua che arri-
vano da ogni parte del 
mondo: dagli Stati Uniti 
all’Australia, al Regno 
Unito. Li selezioniamo 
dopo aver esaminato il 
loro curriculum, dopo 
aver visto il video nel 

da sette aNNi, il summer camp orgaNizzato dal laNguage for life a carpi, offre l’opportuNità di far divertire i ragazzi dai 6 
ai 13 aNNi e, allo stesso tempo, di iNsegNare loro l’iNglese coN madreliNgua certificati proveNieNti da ogNi parte del moNdo

Un’estate dal sapore English
quale mostrano il loro 
metodo di insegna-
mento e, infine, devono 
sostenere tre colloqui. 
Cerchiamo universitari 
che stanno studiando 
per diventare insegnan-
ti o che già lo sono. 
Quando arrivano a 
Carpi, la prima settima-
na è dedicata alla loro 
formazione”. 
Quanto dura il centro 
estivo e dove si svol-
ge?
“Tre settimane consecu-
tive a giugno. Per l’anno 
appena trascorso, il 
campo estivo si è tenuto 
nel magnifico cortile 
esterno della Scuola 
Sacro Cuore di Carpi”.
Chi affianca gli inse-
gnanti madrelingua 
nella gestione dei 
ragazzi? 
“Ci sono i nostri fantasti-
ci Helpers di cui ci fidia-
mo molto, che vengono 
posizionati nelle varie 
squadre. Sono ragazzi 
delle superiori, che 
conosciamo da tempo, 
che hanno viaggiato con 
noi, o che frequentano 
le nostre lezioni. Sono 
figure fondamentali sia 
nell’aiutare i bambini 
che nel comunicare con 
gli insegnanti (che non 
conoscono l’italiano). 
In questo modo, anche 
loro hanno l’opportuni-
tà di parlare in inglese 
per tutta la settimana e 
imparare un metodo di 
insegnamento”.
Com’è la giornata tipo 
al campo?
“Ogni anno il nostro 
Summer camp ha un 
tema diverso, intorno 
a cui i madrelingua 
organizzano programmi 
e percorsi didattici con 
l’intento di coinvolgere 

in prima persona i ragaz-
zi. I partecipanti vengo-
no divisi in squadre in 
base all’età e, durante le 
tre settimane, cambiano, 
seguendo così lezioni 
diverse. Dalle 8 alle 9, i 
camp helpers accolgono 
i bambini e organizzano 
giochi, ovviamente in 
inglese… Successiva-
mente c’é l’Open circle 
durante il quale si canta 
la canzone del campo, si 
balla e, tramite varie sce-
nette, vengono presen-
tate le regole del centro. 
Ogni giovedì si tiene poi 
l’atteso appuntamento 
con l’X Factor, quando 
la miglior esecuzione 
canora viene premiata!
Nell’ultima parte della 
mattinata i ragazzi se-
guono le lezioni, sempre 
interattive e divertenti. 
Dopo il pranzo, spazio 
ai giochi organizzati 
dagli helper e, infine, 
si passa alla nomina 
della squadra vincitrice, 
ovvero la più interattiva 
della giornata, alla quale 
viene assegnato un pic-
colo premio. Il venerdì 
il campo si apre poi alle 
famiglie: mamme, papà 
e nonni possono infatti 
assistere a un piccolo 
spettacolo”.
Qual è l’obiettivo del 
Summer camp?
“Vivere la lingua tutti i 
giorni, far divertire gli 
studenti affinché siano 
più incentivati a impa-
rare e, infine, creare un 
legame forte tra ragazzi, 
helpers e insegnanti per 
stare bene insieme. Se 
c’é armonia i parteci-
panti sono più tranquilli, 
imparano in fretta e 
apprendono diverten-
dosi”.

Gaia Pagliarulo

chi la spunta tra 
stilista e modellista? ogni 
figurino schizzato sulla 
carta prenderà poi vita in 
un tripudio di tessuto? 
bozzetti e cartamodelli a 
confronto lo scorso 25  
gennaio, nell’aula fieni 
dell’Istituto Vallauri di 
Carpi.  ad animare una 
mattinata dal sapore 
decisamente speciale 
sono stati quattro esperti 
del settore modellistica 
dell’azienda carpigiana 
Liu Jo. da New York a 
parigi, a carpi, Fabio 
Facco, responsabile del 
reparto modello, ha 
raccontato la dura vita del 
modellista: “la nostra - ha 
spiegato - pur essendo 
una figura determinante, 

bozzetti e cartamodelli a coNfroNto lo scorso 25  geNNaio, 
Nell’aula fieNi dell’istituto vallauri di carpi

Chi la spunta tra stilista e modellista?

ragazze però - sorride la 
professoressa Silvana 
Passarelli  - se la sono 
cavata davvero bene e 
facco si è complimentato 
per l’originalità dei loro 

prototipi”. dopo aver 
“toccato con mano”, 
come funziona il settore 
della modellistica, nelle 
prossime settimane le 
studentesse 
assisteranno 
a un altro 
incontro, 
sempre 
targato liu 
Jo, dedicato 
alla 
sostenibilità 
della moda, 
versante su cui l’azienda 
carpigiana sta investendo 
con convinzione. 
“tessere relazioni con il 
tessuto imprenditoriale 
del nostro territorio - 
conclude passarelli - è 
fondamentale per capire 

se la scuola sta davvero 
formando nel modo più 
opportuno i ragazzi, 
preparandoli così a 
entrare nel mercato del 

lavoro. un 
ponte, quello 
tra vallauri e 
imprese,  che 
consente a noi 
di tarare 
costantemente 
l’offerta 
formativa e agli 
imprenditori di 

avere a disposizione 
giovani preparati e capaci 
di rispondere alle 
necessità di un mondo, 
quello lavorativo, sempre 
più complesso ed 
esigente”.

J.B.

deve confrontarsi 
continuamente con lo 
stilista e, il dialogo, spesso 
può essere complesso. 
conflittuale”. il modellista 
riveste un ruolo delicato, 

alle volte deve imparare a 
incassare ma nonostante 
i bocconi amari inghiottiti, 
è la vera “colonna 
portante dell’azienda”. 
dopo aver condiviso con 

le studentesse la sua 
esperienza, facco ha 
esaminato i progetti della 
allieve di quinta, 
mettendone in luce pregi 
e problematicità. “le 
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Da sinistra
Stefano Accomando, 
Pupo e Gabriella 
Gasparini

Lo chef Cristiano 
Tomei e Gabriella 

Gasparini

Da cowgirl urbana, il cardigan lungo 
presentato alla s�lata Christian Dior 
Resort non è un semplice cardigan. 
Color panna, con decorazioni di foglie 
e rami, e stretto in vita da una sottile 
cintura nera è bellissimo indossato 
sopra un abito dalle tinte naturali. 
In lana colorata e�etto melangé il 
cardigan midi �rmato Chloé è perfetto 
per scaldare la mise da giorno: ideale 
sia sopra un abito che sopra una 
gonna.
È color verde bosco il cardigan in jersey 
con taglio in vita di Nina Leonard che 
arriva quasi al ginocchio. Particolari 
anche la coulisse sul fondo e il motivo 
a pieghe.
Stile grunge-chic per il cardigan che 
arriva �no ai piedi di Diesel Black 
Gold. In lana a costine color fango, è 
perfetto abbinato a un dolcevita e a un 
paio di pantaloni aderenti.
Fascino gipsy invece per il cardigan di 

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

Lako Bukia: multicolor e con chiusura 
a �bbia, è trendy e originale per 
accendere l'out�t di tutti i giorni.
Ra�nato, il maxi cardigan a collo tondo 
di Twin-Set è in jacquard con lurex e 
�li fantasia, e ri�niture a contrasto: 
perfetto sopra una longuette.
So�sticato per il giorno e la sera, il 
cardigan in maglia di Denny Rose con 
aggiunta di tulle e�etto pieghe sta 
benissimo sopra un paio di jeans così 
come sopra un abito a tubino.
Minimal e chic per la mise da giorno, il 
maxi cardigan con tasche del brand 
Imperial è in lana a costine, sciallato 
con chiusura incrociata e cintura 
coordinata con �occo in vita.
In�ne, elegante e accattivante al tempo 
stesso, la giacca lunga in georgette di 
Motivi colpisce per l'intenso color 
indaco, ed è consigliata per la sera in 
abbinamento ad un top in pizzo e a un 
paio di leggins in tessuto lucido.

LUNGHEZZE DA CARDIGAN 

E se gli incapaci 
prendessero il posto dei 
cuochi provetti in cucina? E’ 
l’idea alla base del nuovo 
game show di cucina Pupi e 
fornelli in onda ogni sera 
dalle 18,30 su Tv8, a cui 
hanno partecipato la nostra 
Visualchef gabriella 
gasparini, veterana degli 
show televisivi, e suo cugino 
stefano accomando, 
al suo debutto sul piccolo 
schermo. La grande novità 
del gustoso e spassoso 
programma è che a sfidarsi 
sono due coppie forma-
te ciascuna da un cuoco 
novello e da uno esperto, 
ma con una particolarità: 
solo i concorrenti incapaci 
devono cucinare, mentre 
gli esperti possono solo 
guardare attraverso un 
cubo trasparente posto alle 
spalle delle due postazioni 
e aiutare il compagno di 
gara con al massimo cinque 
rapidi suggerimenti.
I padroni di casa sono lo 
chef stellato cristiano to-
mei e il cantante pupo, che 
hanno scelto di rivisitare la 
classica formula del cooking 
show in chiave ironica e 
divertente.
La ricetta oggetto dello 
scontro culinario viene 
presentata in studio, ben 
custodita sotto a una 
cloche, dallo stellato Tomei, 
che decreta alla fine anche 
il vincitore della puntata, 
il quale tornerà di diritto 
il giorno successivo per 

gabriella gaspariNi torNa iN tv, per la prima volta iNsieme al cugiNo stefaNo 
accomaNdo, Nella Nuova trasmissioNe pupi e forNelli, dove a cuciNare NoN 
solo gli chef provetti beNsì quelli iNesperti

La chef sotto al cubo
e l’inesperto ai fornelli

sfidare un nuovo “disastro” 
ai fornelli.
Nel corso della prepara-
zione gli sfidanti hanno a 
disposizione dei pulsanti 
che servono per richie-
dere aiuto alla metà della 
coppia rinchiusa nel cubo. 
Al massimo trenta secondi 
a disposizione per ciascu-
na chiamata, mentre per 
il resto del tempo il cuoco 
dilettante non può sentire 
nulla. Infatti, ciò che avviene 
e viene detto nel cubo 
durante la trasmissione non 
può essere ascoltato dagli 
sfidanti, ma solo dal padro-
ne di casa e dalla sua spalla 
che avranno così anche 
l’opportunità di interagire 
con gli “incubati”.
“E’ stata un’esperienza 
divertente ma anche impe-
gnativa - ha commentato 
Gabriella Gasparini al suo 
ritorno dalla registrazio-
ne delle puntate - perché 
aiutare qualcuno che non 
ha nessuna conoscenza in 
campo culinario significa 
spiegargli tutto sin nei mini-
mi dettagli, soffermandosi 
anche su cose che chi cuci-
na abitualmente considera 
scontate. E tutto questo per 
di più in pochissimo tempo. 
Tuttavia, credo che l’aiuto 
maggiore dato a Stefano sia 
stato l’incoraggiamento”.
La puntata con Gabriella e 
Stefano andrà in onda a par-
tire dal 25 febbraio e non 
sarà una soltanto…

Chiara Sorrentino

“E’ stata un’esperienza divertente ma 
anche impegnativa perché aiutare 

qualcuno che non ha nessuna 
conoscenza in campo culinario significa 

spiegargli tutto nei minimi dettagli, 
soffermandosi anche su cose che chi cuci-

na abitualmente considera scontate. 
E tutto questo in pochissimo tempo. 

Tuttavia, credo che l’aiuto maggiore dato 
a Stefano sia stato l’incoraggiamento”.
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Stefano Cattini

A Netanya, in Israele, 
c’è una rotonda che ospita il 
monumento di una nave. La 
sua storia ha attraversato il 
mare del tempo. Vagando 
dalla Slovacchia alla Palestina 
quel vecchio battello ha 
salvato oltre 500 ebrei in fuga 
dagli orrori dell’Europa nazista. 
Il 18 maggio 1940 il pentcho, 
un vecchio rimorchiatore, 
lascia il porto di Bratislava sul 
Danubio. A bordo ci sono 520 
ebrei - cechi, slovacchi, 
polacchi - intenzionati a 
discendere il fiume fino a 
Sulina, sul Mar Nero, dove 
hanno appuntamento con una 
nave più grande che li farà 
proseguire verso la Palestina. 
La nave deve attraversare 
numerose frontiere e viene 
ripetutamente bloccata e 
sequestrata. Ogni volta, 
miracolosamente, i passeggeri 
trovano il modo di ripartire. 
Quando finalmente il Pentcho 
arriva a Sulina, sono trascorsi 
cinque mesi e la nave che li 
deve trasportare in salvo non 
c’è più. Il capitano, allora, 
decide coraggiosamente di 
continuare la navigazione fino 
a quando il motore, inadatto al 
mare, si sfascia e la nave si 
arena su un’isola deserta. 
Dopo dieci giorni i naufraghi 
sono soccorsi da una nave mili-

a NetaNYa, iN israele, c’è uNa rotoNda che ospita il moNumeNto di uNa Nave. la sua storia ha 
attraversato il mare del tempo. vagaNdo dalla slovacchia alla palestiNa quel vecchio battello 
ha salvato oltre 500 ebrei iN fuga dagli orrori dell’europa Nazista. uN viaggio rocambolesco 
raccoNtato dal documeNtarista carpigiaNo stefaNo cattiNi e preseNtato Nei giorNi scorsi a NeW York

In fuga per la libertà
tare italiana… La storia del 
Pentcho ha qualcosa di 
incredibile e straordinario. 
Questa pagina - quasi 
visionaria - della Shoah è stata 
raccontata dal pluripremiato 
documentarista carpigiano 
stefano cattini in Pentcho: 
vincitore del primo premio al 
Festival dei Popoli di Firenze, il 
film, le cui musiche sono 
dell’autore carpigiano di 
enrico pasini, è stato 
presentato nei giorni scorsi 
anche alla prestigiosa New 
York Film Academy. “Ho 
conosciuto questa storia, forte 
e straordinaria, grazie a un’ami-
ca originaria della Repubblica 
Ceca che conosceva un uomo, 
karl, che era stato a bordo di 
quella nave. Un viaggio, quello 
del Pentcho, che mi ha 
ricordato le dinamiche 
poetiche e surreali del film 
Train de vie – Un treno per vivere 
del romeno Mihaileanu e mi ha 
intrigato sin dal primo istante. 
Quando ho incontrato Karl per 

la prima volta, qui in Italia, lui 
aveva 85 anni e un’energia 
pazzesca.  Oggi ne ha 90 ma - 
sorride Stefano Cattini - ti 
assicuro che quell’energia è del 
tutto immutata, sarebbe 
venuto con me anche a New 
York ma, purtroppo, l’influenza 
lo ha bloccato nella sua casa a 
Tel Aviv. Karl, prezioso custode 
di una memoria antica, mi ha 

fatto conoscere innumerevoli 
vite”. Le storie di coloro che 
hanno intrecciato la propria 
esistenza a quella di questa 
epica nave. Uomini e donne 
che hanno sofferto, tremato, 
amato e sperato, a bordo del 
Pentcho o che sono nate 
durante il viaggio, sul battello 
o, ancora, al campo di 
Ferramenti e a Rodi. “Il film 
ripercorre la rotta di quel 
viaggio verso la libertà 
attraverso del materiale di 
repertorio e le immagini 
dell’oggi; in questo modo 
passato e presente si alterna-
no. Si compenetrano. 
Continuamente”, spiega 
Stefano Cattini. All’inizio ad 
affascinare più di ogni altra 
cosa il regista era “quella nave 
sovrappopolata che tanto 
somigliava, nella mia mente, a 
Il castello errante di Howl. Poi ho 

compreso che ciò che volevo 
davvero era raccontare le loro 
storie. Dar loro una voce. Dar 
forma ai loro ricordi, seppure 
addolciti e in parte addomesti-
cati dallo scorrere del tempo. Il 
mio documentario voleva 
fondarsi su quella memoria 
emotiva. Personale. Pentcho 
non è il frutto di uno studio 
documentale, ero a caccia di 
qualcosa di inaspettato e 
intangibile come un sentimen-
to, un’emozione. Per questo 
non vedevo l’ora di iniziare a 
girare”. Per Stefano, Tel Aviv è 
diventata una sorta di seconda 
casa, “sopravvissuti e famigliari 
mi hanno praticamente 
adottato in quanto portavoce 
della loro vicenda. Un’investi-
tura che mi rende orgoglioso 
ma di cui avverto il peso della 
responsabilità”. Le proiezioni 
del film nella Grande Mela e in 

tante città italiane stanno 
riscuotendo un notevole 
successo e non solo perché 
Cattini ci fa salire sul Pentcho, 
ma perché con struggente 
empatia, ci pone al fianco di 
quelle persone in fuga, 
raccontando la Shoah da 
un’angolazione nuova, con 
lucidità, senza mai scivolare 
nella retorica. “Credo non ci si 
debba limitare a vivisezionare 
quanto accaduto allora, 
d’altronde i genocidi che si 
sono consumati nel mondo e 
che tuttora perdurano in 
alcuni Paesi sono migliaia; al 
contrario penso si debba fare 
una riflessione profonda e 
sincera sul valore dell’umano 
sentire. Sul suo significato più 
autentico. Cosa ci rende 
umani? In Pentcho io non 
volevo offrire una lettura 
positiva del Fascismo, bensì 
mettere in luce come l’essere 
umano possa restare tale 
nonostante tutto”. Ed è proprio 
questo invito a guardare 
avanti, oltre gli orrori, 
confidando in quella stessa 
pietas umana che ha saputo 
salvare la vita di 520 ebrei nel 
periodo più buio della storia 
del Novecento, a rendere 
Pentcho tanto potente.

Jessica Bianchi

Stefano e Karl
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I libri da nonperdere

L’arte non è innata. La 
si può imparare, ma la 
passione no, quella devi 
avercela dentro. E patrick 
pioppi, classe 1984, l’ha tirata 
fuori tutta d’un colpo un 
giorno del 2015 quando ha 
deciso di raffigurare chi gli 
stava più a cuore. Le sue 
passioni fissate con amore, 
attraverso una tela e dei 
colori a olio.
“Le prime opere - racconta 
Patrick Pioppi - sono dei 
ritratti in bianco e nero delle 
persone e dei luoghi a me più 
cari. Con mia stessa sorpresa 
mi sono accorto sin da subito 
di non incontrare difficoltà a 
dipingere e, allora, ho deciso 
di continuare a farlo nel mio 
tempo libero”.
Patrick, che di professione fa 
il disegnatore tecnico, ha così 
proseguito da autodidatta 
nel mondo della figurazione, 
specializzandosi, di prova in 
prova, nella pittura a olio.
La sua attuale tecnica è molto 
particolare dal momento che 
usa l’olio a secco, donando ai 
suoi dipinti un effetto legger-
mente graffiato e opaco, che 
spicca soprattutto nelle rea-
lizzazioni monocromatiche, 
rendendole particolarmente 
intense. 
Dal 2016 ha iniziato anche 
il suo percorso espositivo, 
riscontrando sin da subito 
un positivo interesse sia da 
parte del pubblico che della 
critica, con apprezzamenti 
ricevuti anche dall’esperto di 
arte nonché ex sottosegreta-
rio ai Beni Culturali, vittorio 
sgarbi.
c’è un’opera che ha segnato 
un punto di svolta nella tua 
carriera artistica?
“La mia prima opera im-
portante è stata Sfida a 
Manhattan - I due giocatori di 
scacchi,  che mi ha permesso 
di vincere molti concorsi e 
importanti riconoscimenti: 
il Premio Sandro Botticelli 
Talenti emergenti, il Premio 
Marchionni - Museo Magma, 
il Michelangelo Buonarroti - 
Associazione Arte per Amore 
dove mi sono classificato 
terzo, e il Premio Iva Monte-
poli - Nonantolart in cui mi 
sono aggiudicato il primo 

Questo libro spiega cosa pos-
siamo fare per aiutare il nostro 
pianeta, e per stare meglio noi: 

rispettare l’ambiente, ridurre gli 
sprechi, riciclare i rifiuti. 

Piccoli gesti che possiamo fare 
ogni giorno.

Sta a noi.
Sta a te.

un libro che i bambini 
ameranno e vorranno tenere 
sempre con sé, un po’ come 
accadeva anni fa con Il 
Manuale delle Giovani 
Marmotte. 
Cambiamondo. Cosa fare (e 
non fare) per il nostro pianeta 
è un divertente manuale 
interattivo, fatto di nozioni, 
curiosità, storie e leggende, 

Cambiamondo
di s. rossi, b. sidoti, Con illustrazioni di C. morra

prove da completare (da soli 
o in compagnia), adesivi da 
attaccare una volta ultimate, 
poster, diorama e tante altre 
avventure per conoscere più 
da vicino la terra. il libro è 
diviso in quattro sezioni dedi-
cate ai quattro elementi che 
secondo gli antichi formavano 
il mondo: fuoco, acqua, terra 
e aria.

a partire da questi quattro 
elementi, Beniamino Sidoti 
e Sergio Rossi raccontano, 
sezione per sezione, come 
è fatto il nostro pianeta dal 
punto di vista naturalistico e 
scientifico, spiegando in modo 
semplice cosa accade intorno 
a noi, e come possiamo 
prenderci cura della terra e 
del suo (e nostro) futuro. ogni 

sezione presenta 
idee concrete di in-
tervento che, spesso, 
propongono anche 
una prova, per capire 
meglio quali sono le 
questioni aperte, i 
comportamenti buo-
ni o sbagliati e i rischi 
collegati a un cattivo 
uso del pianeta. in 

alcune pagine è presente 
un qr code da inquadrare 
con il tablet o lo smartphone 
attraverso l’apposita app per 
vedere le animazioni pren-
dere vita come per magia! le 
illustrazioni di Chiara Morra 
sono minimaliste, tenere e 
dolci attraverso l’umanizzazio-
ne che viene fatta della terra 
e dei suoi elementi. un libro 
che è un ponte generazionale 
sull’ambiente che ci circon-
da, un manuale in grado di 
educare in maniera innovativa 
e stimolante alla salvaguardia 
della salute ambientale, da 
prendere in mano più e più 
volte e da condividere con 
gli altri.

Chiara Sorrentino

patrick pioppi, che ha 34 aNNi e vive a carpi, ha scoperto il suo Naturale taleNto per la pittura quasi 
per caso, Nel 2015, quaNdo ha iNiziato a dipiNgere i suoi familiari. da allora ha già collezioNato uNa 
serie di prestigiosi ricoNoscimeNti

Il mio mondo sulla tela

posto. L’opera 
raffigura due 
persone di strada 
sedute l’una di 
fronte all’altra, 
con davanti a loro 
una scacchiera 
che li induce 
a pensare alla 
prossima mossa 
da giocare. 
Il quadro è stato 
dipinto in una 
scala di grigi 
per suscitare un 
senso di nostalgia 
che rimanda al 
ricordo di un’a-
zione sospesa nel 
tempo che lascia 
alla sola imma-
ginazione l’esito 
di quella partita. 

Grazie alla 
pubblicità 
ottenuta 
dalla vincita 
di tali ricono-
scimenti mi 
si sono aper-
te numerose 
porte, tra cui 
la collabo-
razione in 
permanen-
za con la 
Maison d’art 
Gallery di 
Padova e la 
Onart Gallery 
di Firenze. 
Inoltre, 
collaboro 
con altri im-
portanti enti 
organizzatori 

di eventi in tutto il mondo. 
Questo piccolo ma importan-
te traguardo, e la partecipa-
zione alle fiere d’arte ed espo-
sizioni di ogni genere, hanno 
fatto nascere in me la voglia 
d’apportare al mio operato 
artistico un’evoluzione verso 
qualcosa di più complesso. 
Ed è così che nascono le mie 
prime opere astratto/figura-
tive come L’albero umano ad 
esempio”.
qual è l’opera alla quale 
sei maggiormente legato e 
perché?
“Sguardo enigmatico raffigura 
il volto di mia figlia all’età di 
circa un anno, quando, per 
esprimersi, usava soprattut-
to lo sguardo. E quando lo 
sguardo si poneva fisso e 
distratto come in fase di un 
sogno a occhi aperti, tanto 
da divenire per me enigma-
tico e misterioso, ho deciso 
di fissare quest’emozione. 
Lo sfondo poi si presenta in 
modo astratto e irregolare 
per alimentare l’enigma”.
quali sono i tuoi progetti 
per il futuro?
“Sono in una perpetua fase 
di ricerca e sperimentazione: 
allargando i miei orizzon-
ti, prendono vita opere di 
maggiori dimensioni (come 
l’ultima prodotta che farà 
parte di una nuova serie) che 
indagano aspetti più legati 
alla dimensione ultra terrena. 
Inoltre continuo la produzio-
ne di dipinti su commissione 
che hanno per protagonisti 
persone, ma anche animali 
e, in particolare, cani. E’ un 
filone della mia pittura a cui 
sono molto affezionato. Mi 
piace ritrarli in pose pensate, 
capaci di cogliere l’essenza e 
lo stato d’animo che l’animale 
manifesta in quel determi-
nato frangente. Più in là mi 
piacerebbe molto potermi 
dedicare solo a questo e farne 
un lavoro a tempo pieno”.

Chiara Sorrentino
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il 4 febbraio, alle 21, pier luigi celli 
sarà al club giardiNo per preseNtare 
il suo ultimo romaNzo

La stagione 
delle nomine

e’ tempo di cambi al 
vertice delle aziende di stato 
e roma, come d’abitudine in 
questi frangenti, impazzisce 
come una maionese andata a 
male. l’occasione è troppo 
ghiotta per lasciarsela 
sfuggire, ma il gioco, questa 
volta, va troppo oltre. la 
decisione di non confermare 
l’amministratore delegato di 
un grande gruppo si rivelerà 
improvvida, lasciando tra le 
mani dei politici il cadavere 
del dirigente destinato alla 
sostituzione, ritrovato 
impiccato in una pensioncina 
del sud: queste le vicende 
che danno il via a La stagione 
delle nomine, il nuovo 
romanzo di Pier Luigi Celli. il 
manager e scrittore presen-
terà il libro al club giardino 
lunedì 4 febbraio, alle 21, 
dialogando con il giornalista 
Pierluigi Senatore nel corso 
di un incontro gratuito e 
aperto a alla cittadinanza. 
a dirimere il puzzle maleo-
dorante narrato nel libro, tra 
le trame di salotti ormai de-
crepiti, i tentativi di ritrovare 
spazio di qualche eminenza 
vaticana e l’emergere di bran-
delli di vecchi apparati di si-
curezza del grande partito dei 
lavoratori, verrà chiamato il 
commissario guglielmi, uomo 

forgiato dalla montagna e alla 
guida di una squadra molto 
variegata, costretto a naviga-
re tra mille insidie ma capace 
di resistere, sostenuto da un 
intuito affinato, ascoltando 
molto e giudicando poco. Nel 
risolvere l’intrigo a dispetto 
dei tanti che hanno fatto a 
gara per fermarlo, guglielmi 
non può che riflettere sulle 
miserie a cui è stato condotto 
il paese da un ceto dirigente 
approssimativo e arrogante.
“poter avere tra noi una 
persona del calibro di celli 
– commenta il presidente 
del club giardino, Carlo 
Camocardi – non può che 
renderci orgogliosi. la serata, 
aperta a tutti, rappresenterà 
un’opportunità unica, per 
conoscere di prima mano la 
genesi della sua ultima fatica 
letteraria e per farci raccon-
tare alcuni dei retroscena e 
delle curiosità che riguardano 
gli alti livelli dell’economia 
e della politica italiane, da 
un testimone d’eccezione. 
questo appuntamento 
rappresenterà un momento 
per riflettere, anche attraver-
so il potere della narrativa, 
sul nostro presente e, di 
conseguenza, sul futuro che 
ci aspetta o che sapremo 
costruire”.

Licia Brancolini

Paolo 
Augello

Tra gennaio e marzo la bruma, a Novi di Modena, si farà 
più fitta e l’atmosfera inquietante: presso il pub la bottiglieria 
- trafficanti di vini, infatti, si terranno, a partire dalle 19.30, 
quattro serate letterarie della rassegna Mistery Writers, un 
progetto nato grazie al gruppo di scrittura di novi, in 
collaborazione con simonetta salvaterra e ada edizioni, casa 
editrice carpigiana fondata dalle giovani lisa fornaciari, 
gerardina garofalo, erit beltramo e giada panza allo scopo 
di dare spazio al panorama letterario emergente. “Dopo un 
2018 votato all’aggiornamento e all’affrontare alcune difficoltà 
tipiche della situazione editoriale odierna – spiega Lisa 
Fornaciari - siamo tornate con tantissime novità. Grazie alla 
costanza e competenza di tutto lo staff, Ada Edizioni sta 
iniziando una nuova vita. I nostri autori sono diventati parte di 
una famiglia e portano avanti i nostri stessi valori. Per noi è 
fondamentale promuovere scrittori emergenti e talentuosi, 

tra geNNaio e marzo la bruma, a Novi di modeNa, si farà più fitta e l’atmosfera 
iNquietaNte: presso il pub la bottiglieria - trafficaNti di viNi, iNfatti, si terraNNo, a 
partire dalle 19.30, quattro serate letterarie della rassegNa misterY Writers

A Novi arrivano gli scrittori 
del mistero

accompagnandoli nel loro cammino”. Ad aprire le danze di 
Mistery Writers sarà, il 30 gennaio, nick ragazzoni che presen-
terà il suo grottesco Le cronache di Wang, mentre il 13 febbraio 
sarà la volta di riccardo faggion e del suo Giorni colorati di 
rosso. paolo augello, autore che sta riscuotendo un buon 
consenso da parte dei lettori, animerà la terza serata, il 27 
febbraio, presentando il giallo Il caso Flegias, mentre a chiudere 
gli incontri, il 13 marzo, sarà l’originale noir romantico Persi nel 
riflessi del mare di licia brancolini. “Oltre a questa bellissima 
iniziativa – conclude Lisa - stiamo lavorando a una nuova opera 
e ci orienteremo sempre più verso una promozione letteraria 
partecipata, cercando di mantenere il contatto continuo con i 
lettori. Ci auguriamo che Mistery Writers sia solo il primo di una 
serie di appuntamenti letterari ideati insieme al Gruppo di 
scrittura di Novi”.

Marcello Marchesini

Domenica 20 gennaio, alle 11, allo Sporting Club si è 
tenuto il concerto per pianoforte degli allievi di Alberto 
Arbizzi e dello stesso maestro, titolare della Cattedra di 
Pianoforte principale presso l’Istituto di Alta Formazione 
Musicale A. Peri di Reggio Emilia e noto per gli importanti 
riconoscimenti e premi ottenuti in Italia e all’estero e per 
le registrazioni in diretta di suoi concerti da parte della 

il maestro alberto arbizzzi e i suoi 
allievi allo sportiNg club

Sporting Club in musica

RAI, della Radio Polacca e della Radiotelevisione di Hong 
Kong. Si sono esibiti: il tenore Emanuele Casarini e il 
pianista Leonardo Sala, due liceali che coniugano 
l’impegno scolastico con lo studio del piano e hanno già 
raggiunto ottimi livelli di preparazione. Hanno allietato i 
presenti anche Alessandro Curti, Simone Sgarbanti e 
Roberto Cancemi, giovani pianisti dell’Alta Formazione 
che si sono già esibiti in varie manifestazioni in Italia e 
all’estero con risultati significativi. Ha chiuso il concerto 
Alberto Arbizzi, che ha regalato ancora maggiori emozio-
ni suonando il Valzer in Mi Minore di F. Chopin.
 A conclusione della mattinata al pubblico emozionato e 
soddisfatto è stato offerto un ricco buffet.
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cinema  ariston - san marino

cinema eden - carpi

appuntamenti

space citY - carpi

Al cinema

cinema  corso - carpi

l’agenzia dei bugiardi 
Regia: volfango de biasi
Cast: giampaolo morelli e massimo ghini
il seducente fred, l’esperto di tecnologia diego e l’apprendista narcolet-
tico paolo sono i componenti di una diabolica agenzia che fornisce alibi 
ai propri clienti e il cui motto è “meglio una bella bugia che una brutta 
verità.” ma fred si innamora di clio paladina della sincerità a tutti i costi, 

alla quale non può svelare il suo vero lavoro. la situazione si complica quando fred 
scopre che il padre di clio è un suo cliente, che si è rivolto all’agenzia per nasconde-
re alla moglie irene una scappatella…
Orari proiezioni: feriali: 21 - sabato: 20,30 - 22,30 - domenica: 17- 19 - 21

ralph spacca internet
Animazione 
il film disney vede il ritorno sul grande schermo del personaggio dei video-
giochi ralph e della sua compagna d’avventure vanellope von schweetz. 
i due lasceranno la sala giochi di litwak per avventurarsi nel grande, 
inesplorato ed elettrizzante mondo di internet...
Orari proiezioni:  venerdì e sabato: 18 - domenica: 15

mia e il leone bianco 
Regia: gilles de maistre
Cast: daniah de villiers e mélanie laurent
quando era solo una bambina, mia ha stretto una straordinaria amicizia 
con charlie, un leoncino bianco nato nell’allevamento di felini dei genitori 
in sudafrica. per anni i due crescono insieme e condividono ogni cosa. or-
mai quattordicenne, mia scopre che il suo incredibile legame con charlie, 

divenuto uno splendido adulto, potrebbe finire...
Orari proiezioni: feriali: 20,15 - venerdì e sabato: 18 - 20,15-  domenica: 16 - 18 

ricomincio da me 
Regia: peter segal
Cast: Jennifer lopez e milo ventimiglia
maya è insoddisfatta del proprio lavoro per via della bassa retribuzione 
e di una promozione non pervenuta. per tirarla su di morale i suoi amici 
inventano un finto profilo sui social, nel quale si dice che maya è laure-
ata all’università di pennsylvania, parla il cinese e conosce il presidente 

obama. quando il suo contatto finisce sotto gli occhi di un’agenzia di finanza, che la 
crede una consulente esperta, la donna viene contattata per un prestigioso impiego. 
maya sceglierà di inseguire la carriera o confessare la sua identità?
Orari proiezioni: feriali:  20,20 - 22,30 - sabato: 18,10 - 20,20 - 22,30 - domenica: 
16 - 18,10 -  20,20 - 22,30

“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”.
Mahatma Gandhi

La galleria 8,75 
artecontemporanea 
di Reggio Emilia (Corso 
Garibaldi, 4) presenta, 
fino al 23 febbraio, 
Animals: esposizione 
collettiva con opere 
dedicate ad animali 
reali o immaginari. In 
esposizione, dipinti e 
fotografie realizzate da 
domenico acquotti, 
fiona kennedy altoft, 
mirko baricchi, marco 
catellani, pasquale 
celano, artan derraj, 
salvatore garau, 
stefano grasselli, 
ludmila kazinkina, 
Jean lessenich, 
sophie mondini, 
giulio montecchi, 
giordano montorsi, 
sonia m.l. possentini, 
silvano scolari, 
riccardo varini, danie-
le vezzani e giancarlo 
vicenzi.
“Sin da piccolo – spiega 
il gallerista gino di 
frenna –, e ancora 
adesso, sento una 
particolare vicinanza al 
mondo degli animali, 
tanto che nella mia 
collezione d’arte vi sono molte opere 
che li rappresentano: cani, conigli, 
cavalli, iene, orsi, elefanti, scimmie, 
lupi… Nelle loro immagini, alcune 
dipinte su tela, altre su carta, altre an-
cora fotografate, mi sembra di poter 
cogliere l’anima di queste creature, 

teatro
carpi
31 gennaio  - 10 febbraio 
Psychiatric Circus presenta: Alcatraz
sono ore da scontare, ma non sono 
giorni scontati per i detenuti di 
“psychiatric-alcatraz”. Nel carcere 
le persone diventano un codice, 
dei numeri e i loro corpi subiscono 
abusi e soprusi, fino a trasformarsi in 
contenitori vuoti. oggetti ingabbiati. 
allora chi è il vero criminale? chi 
disobbedisce alla regole della società 
o un’istituzione contraddittoria e 
ipocrita che si prefigge lo scopo di 
punire senza sofferenza? per il 
direttore del penitenziario non vi sono 
dubbi: chi si trova in stato di 
detenzione è un fuorilegge, è come 
tale va trattato. siate pronti, dunque, 
a patire le pene dell’inferno perché 
è una pena la vostra condanna. la 

prigione è un labirinto, un dentro che 
getta la sua luce oscura su un fuori 
che tanto gli somiglia. solo quando 
sentirete il rumore del cancello 
chiudersi alle spalle, capirete che la 
vostra vita sarà finita. 
la compagnia porta in scena un nuovo 
irriverente show di circo-teatro dove 
artisti provenienti da tutto il mondo, 
mostreranno il loro desiderio 
d’evasione e di libertà, attraverso 
numeri aerei, musica, acrobatica ed 
esilaranti sketch. emozioni a non 
finire, immagini suggestive e una sana 
risata, perché non c’è nulla di più bello 
che fare riflettere col sorriso
area fieristica zona piscine

1-2 febbraio - ore 21
3 febbraio - ore 16
Vincent Van Gogh
di Stefano Massini 
con Alessandro Preziosi 
teatro comunale

2 febbraio – ore 21
3 febbraio – ore 17.30
Rocambolika 2019 - Miraggi magie e 
altre diavolerie
Nuova Barberia Carloni – Teatro 
Necessario
il palco si trasforma nel negozio di un 
barbiere di una volta e la platea in una 
grande sala d’attesa
auditorium san rocco

mostre
carpi
fino al 3 febbraio 
Il Villaggio di Natale nel parco
parco delle rimembranze

fino al 3 marzo 
Un ospite in Pinacoteca. Preti vs 
Picasso. Il mito di Progne 
e Filomena
sala manuzio

in viaggio con adele
Regia: alessandro capitani                                                                                    
Cast: alessandro haber, sara serraiocco
adele, una venticinquenne con la sindrome di asperger, non ha 
mai conosciuto il padre. quando improvvisamente muore la madre, 
abbandonata dai parenti, adele incontrerà aldo, un vecchio attore 
arrivato in puglia per dare un ultimo saluto a margherita. inizia così il 
viaggio di due anime inquiete alla conquista di un posto nel mondo. 

Orario proiezioni: domenica 3 febbraio: ore 20,30 - lunedì 4 febbraio: ore 21

la galleria 8,75 artecoNtemporaNea di 
reggio emilia  preseNta, fiNo al 23 

febbraio, uNa collettiva coN opere 
dedicate ad aNimali reali o immagiNari

Animals

ricordando anche le tante storie che 
le vedono come protagoniste: storie 
che ci hanno commosso o fatto so-
gnare. In questa mostra sono esposte 
quasi venti opere con le quali l’uomo 
ha raffigurato non solo gli animali, 
ma anche i loro sentimenti e le loro 

emozioni, che credo possano farci 
riflettere sull’intenso rapporto che ci 
lega a loro”.
orari - La collettiva sarà visitabile fino 
al 23 febbraio, martedì, mercoledì, 
venerdì e sabato con orario 17-19.30, 
gli altri giorni su appuntamento.

green book 
Regia: peter farrelly
Cast: viggo mortensen e mahershala ali
il buttafuori tony lip, un italoamericano con un’educazione piuttosto 
sommaria, nel 1962 venne assunto come autista da don shirley, uno dei 
pianisti jazz più famosi al mondo. lo scopo? guidarlo da New York fino 
agli stati del sud, in posti dove i diritti civili degli afroamericani sono ben 

lontani dall’essere legittimamente acquisiti.
Orari proiezioni: feriali: 20 - 22,30 - venerdì e sabato: 18 - 20- 22,30  domenica: 17,30 
- 20 - 22,30 

creed ii 
Regia: steven caple Jr.
Cast: sylvester stallone e michael b. Jordan
affrontare un avversario legato al passato della sua famiglia, non fa altro 
che rendere più intenso il suo imminente incontro sul ring. rocky balboa è 
sempre al suo fianco e, insieme, rocky e adonis si preparano ad affrontare 
un passato condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena combattere, per 

poi scoprire che nulla è più importante della famiglia. 
Orari proiezioni: giovedì - venerdì e sabato: 22,30 -  domenica: 20,15 - 22,30
l’esorcismo di hannah grace 
Regia: diederik van rooijen
Cast: shay mitchell e stana katic
megan reed si ritrova a lavorare durante il turno di notte all’obitorio, ricevendo un 
cadavere sfigurato. bloccata da sola nei corridoi del seminterrato, megan comincerà ad 
avere visioni terrificanti, cominciando a temere che il corpo ricevuto possa essere stato 
posseduto da una spietata forza demonica. 
Orari proiezioni: giovedì - venerdì e sabato: 22,30 -  domenica: 20,15 - 22,30
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Ottocento. L’arte dell’Italia tra 
Hayez e Segantini, è questa la mostra 
protagonista, dal 9 febbraio al 16 
giugno, ai Musei San Domenico di 
Forlì. “Una mostra – evidenzia il 
coordinatore, gianfranco brunelli 
– che vuol mettere un punto fermo 
sull’Ottocento italiano, dopo le 
centinaia di retrospettive che hanno 
indagato questo o quell’autore, 
questo o quell’aspetto, declinazione 
o sfaccettatura di quell’importante 
secolo”. Più puntualmente, la scelta 
curatoriale (fernando mazzocca e 
francesco leone) ha voluto 
focalizzarsi sui sessant’anni fatidici 
che intercorrono tra l’Unità d’Italia e 
lo scoppio della Grande Guerra. 
“Si passa – dicono i curatori – dall’ul-
tima fase del Romanticismo e del 
Purismo al Realismo, dall’Eclettismo 
storicista al Simbolismo, dal 
Neorinascimento al Divisionismo 
presentando i capolavori, molti dei 
quali ancora da riscoprire, dei 
protagonisti di quei tormentati 
decenni. Attraverso un coinvolgente 
viaggio nel tempo e nello spazio, ci 
vengono incontro capolavori di 
pittura e di scultura che segnano 
aspetti culturali e sociali nuovissimi, 
di impatto popolare e dal significato 
universale. La varietà dei linguaggi 
con cui sono stati rappresentati 
consente di ripercorrere le sperimen-
tazioni stilistiche che hanno 
caratterizzato il corso dell’arte 
italiana nella seconda metà dell’Ot-
tocento e alle soglie del nuovo 
secolo, in una coinvolgente dialetti-
ca tra la tradizione e la modernità”.
La mostra presenta, nella loro più 
importante produzione, pittori come 
hayez, induno, molmenti, paglia-
no, faruffini, cremona, barabi-
no, bertini, malatesta, mussini, 
maccari, muzioli, gamba, gastaldi, 
fontanesi, grosso, morelli, costa, 
fattori, ussi, signorini, ciseri, 
corcos, michetti, lojacono, delle-
ani, mancini, favretto, michetti, 
nono, previati, carcano, longoni, 
morbelli, nomellini, tito, sartorio, 
coleman, cellini, bargellini, de 

ottoceNto. l’arte dell’italia tra haYez e segaNtiNi, è questa la mostra protagoNista, 
dal 9 febbraio al 16 giugNo, ai musei saN domeNico di forlì

Che capolavoro l’Ottocento

carolis, de nittis, 
pellizza da vol-
pedo, segantini, 
boccioni, balla; 
e scultori come 
vela, cecioni, 
monteverde, 
rosa, tabacchi, 
grandi, gemito, 
rutelli, Ximenes, 
trentacoste, ca-
nonica, bistolfi. 
Ma sarà anche 
la straordinaria 
occasione per 
conoscere artisti 
sorprendenti, 
oggi ingiusta-
mente dimenti-
cati. “I due fuochi, 
iniziale e finale, 
Hayez e Segan-
tini, tracciano 
certamente un 
confine simbo-
lico”, ribadisce 
Brunelli. Ma quel 
confine dice ad 
un tempo tutto 
il recupero della 
classicità e tutto il 

rinnovamento di un secolo. “All’inizio 
e alla fine del secolo, entrambi sono 
pittori del rinnovamento dell’arte 
italiana. Se Hayez viene consacrato 
da mazzini pittore della nazione, 
Segantini avrà da d’annunzio, nella 
sua Ode in morte del pittore, analogo, 
alto riconoscimento”. 
Per la mostra sono state scelte opere 
fondamentali, mai casuali, spesso 
prestiti prestigiosissimi, accanto ad 
altre quasi inedite che la mostra sve-
la per la prima volta al pubblico. 
Ai Musei San Domenico non ci si 
limiterà alla pittura ma ci si immer-
gerà in un confronto straordinario, 
tra architettura, pittura, scultura, 
illustrazione e arti decorative. Riper-
correre in questo modo le vicende 
dell’arte italiana nel mezzo secolo 
che ha preceduto la rivoluzione del 
Futurismo, consente di capire critica-
mente come l’arte sia stata non solo 
un formidabile strumento celebrati-
vo e mediatico per creare consenso, 
ma anche il mezzo più popolare, 
“democratico” per far conoscere i 
percorsi esaltanti e contraddittori di 
una storia antica e recente caratte-
rizzata da slanci comuni e da forti 
tensioni e divisioni. 

fino al 31 marzo
Der KÖrper
A cura di Antonella Fresu
sala cervi di palazzo dei pio

eventi
carpi
30 gennaio - ore 15.30 e 21.15
Per la rassegna DocuCarpi 2019
La Principessa e L’Aquila
regista: Otto Bell
introduzione della viaggiatrice cai, 
Olivetta Daolio
cinema corso

31 gennaio - ore 16.45
Tè delle cinque  
Franca Barbi parlerà della 
gratitudine e della sua importanza 
nelle relazioni interpersonali
banca del tempo di carpi presso 
circolo bruno losi

1° febbraio - ore 22 
Tubax - I Dinosauri - One Glass Eye
kalinka

Andare al cinema fa bene
Tre lezioni di Bruno Fornara 
e rassegna di proiezioni
2 febbraio - ore 21
Visages Villages di JR
6 febbraio - ore 21
Il filo nascosto di Paul Thomas 
anderson
13 febbraio - ore 21
La casa sul mare di Robert 
Guédiguian 
20 febbraio - ore 21
L’insulto di Ziad Doueiri 
auditorium biblioteca loria 

Rivediamoli insieme
Conduce Claudia Casoli
Programma
1 febbraio - ore 20.30
Cosa dirà la gente

Regia di Iram Haq 
8 febbraio - ore 20.30
Bob & Marys Criminali a domicilio
Regia di Francesco Prisco 
centro gorizia

1 febbraio - ore 21
In viaggio - Rassegna di documenti 
audiovisivi a rema storico-sociale 
Il viaggio di istruzione 
Vado a scuola 
di Pascal Plisson
Serata condotta da Pietro Marmiroli 
club 33

2 febbraio - ore 21.30 
Tatanka mani
una serata con cena e musica 
organizzata dal centro sociale loris 
guerzoni in collaborazione con amo 
circolo guerzoni

3 febbraio - ore 15 
Torneo di Burraco

iniziativa di raccolta fondi
buffet per tutti i partecipanti e ricchi 
premi per i vincitori
circolo rinascita - budrione

3 febbraio - ore 18
Geografie Letterarie. 
I libri come atlanti di viaggio
con Guido Conti, scrittore
biblioteca loria

4 febbraio - ore 21
presentazione del libro 
La stagione delle nomine 
di Pier Luigi Celli
il manager presenta il suo romanzo, 
un giallo ambientato nel mondo delle 
grandi aziende pubbliche, dialogando 
col giornalista Pierluigi Senatore
club giardino

I Venerdì della fotografia
Programma
1° febbraio - ore 21

Stress e panico in montagna, come 
affrontarli e come gestirli
8 febbraio - ore 21.15
Il lupo in pianura
di Matteo Carletti
15 febbraio - ore 21.15
Trek all’ Isola d’Elba
di Sandro Rustichelli
22 febbraio - ore 21.15
La natura a tavola: erbe e spezie
di Maria Rosa Macchiella
sede cai - via cuneo, 51

La biblioteca dei miei sogni - Amori 
infedeli. Dal libro al film
Gruppo di lettura a cura di 
Alessandra Burzacchini, 
Emilia Ficarelli, Laura Vignoli
Programma
13 febbraio - ore 21
Discussione sul libro
I diabolici di Pierre Boileau e Thomas 
Narcejac
biblioteca loria

tutti al ciNema

Di nuovo 
insieme

il Cinema teatro Eden torna alla 
gestione dell’ente proprietario, la Fon-
dazione ACEG, che realizzò questo 
locale all’interno della più articolata 
proposta culturale e formativa rivolta 
ai giovani. ora l’eden opererà in siner-
gia con il Cinema Corso, dando vita di 
fatto all’unica multisala del centro sto-
rico di carpi. Numerose le iniziative in 
programma. all’eden, in collaborazione 
con il Cineclub Peyote di Reggio Emi-
lia, viene proposto ABCinema, un corso 
in tre lezioni di avvicinamento al lin-
guaggio e alla storia del cinema. i tre 
appuntamenti si terranno nei martedì 
di febbraio, 5, 12 e 19, alle 21.  al cor-
so, al mercoledì, si svolge la rassegna 
DocuCarpi 2019, organizzata in colla-
borazione con il Club Alpino Italiano 
di Carpi. si tratta di otto documentari 
aventi come tema comune la montagna 
in tutte le sue declinazioni. tutti gli ap-
puntamenti saranno in doppia proie-
zione, alle 15.30 e alle 21.15. la visio-
ne serale sarà sempre accompagnata 
dalla presentazione del regista o di un 
esperto. 
PROGRAMMA 
6 febbraio: Il Canto del Ritorno di 
Alessandro Scillitani sarà presente 
il regista; 
13 febbraio: Itaca nel sole - cercando 
Gian Piero Motti di Fabio Mancari e 
Tiziano Gaia; 
20 febbraio: Dawson City - Il Tempo 
tra i Ghiacci di Bill Morrison con 
ospite Andrea Peraro, della cineteca 
di bologna; 
27 febbraio: L’Aritmetica del Lupo di 
Alessandro Ingaria con ospite Mat-
teo Carletti, biologo esperto di lupi; 
6 marzo: L’Appennino che Suonava di 
Alessandro Scillitani, sarà presente 
il regista; 
13 marzo: Finale ‘68 di Gabriele 
Canu, presenti il regista e l’autore del 
libro che ha ispirato il film Michele 
Fanni. 
20 marzo: Appennino di Emiliano 
Dante sarà presente il regista. 
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Hanno fatto man bassa 
di medaglie le atlete della 
Ginnastica ritmica del Club 
Giardino, in occasione delle 
gare tenutesi lo scorso 
weekend a Carpaneto 
Piacentino e a Parma. In 
occasione del Campionato 
ZTE Silver programmi di 

giNNastica ritmica club giardiNo

Pioggia di medaglie

Insieme e di Serie D a 
Carpaneto, la Squadra UP 
delle Ago Silver per la Serie 
D LA e LC Junior/Senior ha 
conquistato tre ori; argento 
invece per le allieve della 
Squadra di Serie D LB e un 
bronzo per l’Insieme LC. “E’ 
stata una intensa giornata 

di soddisfazioni, anche 
quando non abbiamo 
conquistato il podio  - com-
menta la coach Federica 
Gariboldi - perché gli 
esercizi, ricchi e complessi, 
hanno indotto qualche 
disattenzione. Buono 
l’esordio delle piccolissime 
nell’Insieme LA. Compli-
menti a tutte le ginnaste, 
per la maggior parte 
convalescenti da una 
settimana di influenza. C’è 
ancora, e ci sarà sempre, 
tanto di margine di 
miglioramento, ma non 
posso che dire brave, 

brave, brave”. Per quanto 
riguarda il Campionato 
Individuale LC J2 (leva 
2005), prima prova ZTE 
Silver di Parma:  Alessia 
Menozzi e Alice Longagna-
ni si sono aggiudicate 

rispettivamente il terzo e il 
quarto posto. 
“Entrambe le atlete hanno 
esordito al cerchio con 
esecuzioni un po’ contratte 
e con qualche errore do-
vuto all’emozione, per poi, 

una volto rotto il ghiaccio, 
risultare, alle clavette, 
decisamente più determi-
nate, grintose e frizzanti. 
Davvero niente male come 
prima prova”, sottolinea 
coach Gariboldi.

Alice e Alessia

Febbrili ultime ore di 
mercato di riparazione 
che impongono al Carpi 
un’azione marcata e 
risoluta. Urgono infatti 
due punte e un difensore 
centrale per completare la 
lista della spesa richiesta 
da mister Fabrizio Castori. 
OPERAZIONI IN 
ENTRATA - resta, come 
da recente tradizione, 
caldissimo l’asse con l’Em-
poli. Non è solo Alejandro 
Rodriguez in cima alla 
lista dei desideri, anche 
il centravanti georgiano 
Levan Mchelidze piace 
molto alla dirigenza carpi-
giana. La terza scelta, con 
il giocatore già fortemen-

La pesante sconfitta 
patita in casa del Cittadella 
ha ulteriormente aggravato 
la situazione di classifica di 
un Carpi in piena fase di 
recessione. Agli zero punti 
ottenuti nelle ultime due 
giornate di campionato a 
rendere l’aria  a dir poco 
pesante, si aggiungono 
anche l’evidente difficoltà di 
gioco e i troppi gol incassati 
sino a questo momento. 
Sono infatti 36 (in 20 gare) le 
reti subite in questa stagione 
da un Carpi che, per sperare 
in una sempre più complessa 
salvezza, dovrà per forza 
riuscire a riportare il pac-
chetto arretrato a un livello 
di rendimento quantomeno 
accettabile. 
un trittico 
da brivido - Saranno 
rispettivamente contro il ve-
rona e il perugia al Cabassi, 
sfide inframezzate dalla tra-
sferta di brescia, i prossimi 
tre appuntamenti per il Carpi 
di mister fabrizio castori. 

la pesaNte scoNfitta patita iN casa del cittadella ha 
ulteriormeNte aggravato la situazioNe di classifica 
di uN carpi iN pieNa recessioNe

Un trittico terribile
Tre incroci thrilling contro al-
trettante compagini costrui-
te per puntare quantomeno 
alla zona Play Off. Gare che, 
nonostante l’altissimo coeffi-
ciente di difficoltà, dovranno 
portare almeno 3-4 punti per 
non perdere ulteriore contat-
to dal sest’ultimo posto. 
Contro l’Hellas si rivedrà al 
Cabassi, anche se da avver-
sario quel totò di gaudio, 
indimenticato protagonista 
della promozione in Serie A, 
appena sbarcato in terra ve-
neta dopo la breve, ma pro-
ficua, presenza nel Parma. 
Scaligeri protagonisti, sino a 
questo punto del torneo, di 
un andamento altalenante (8 
vittorie, 6 pareggi e 5 scon-
fitte) che ha portato in dote 
un quinto posto in classifica 
che ha creato non pochi ma-
lumori nella tifoseria veneta. 
Solamente 12 degli attuali 
punti messi in cantiere sono 
stati raccolti lontano dal 
Bentegodi con uno score di 3 
gare vinte, altrettante pareg-

giate e 4 sconfitte, l’ultima 
delle quali arrivata all’Euga-
neo di Padova sotto ai colpi 
dell’ex biancorosso Jerry 
mbakogu. All’andata, nella 
gara poi costata l’esonero 
all’allora tecnico bianco-
rosso marcello chezzi, il 
Carpi subì un umiliante 4 a 1, 
chinando il capo sotto i colpi 
di uno scatenato giampaolo 
pazzini. Sabato servirà una 
prova di ben spessore per 
poter strappare punti a una 
squadra fortissima, costruita 
per centrare l’immediato 
ritorno in Serie A, ma spesso 
apparsa poco convincente 
lontana dalle mura di casa. 
il “centenario” 
colombi - Con la presenza 
sabato scorso, in casa del 
Cittadella, l’estremo di-
fensore simone colombi 
ha iscritto il proprio nome 
nell’elenco di quei calciatori 
che hanno disputato 100 
presenze in maglia bianco-
rossa. 

Enrico Bonzanini

rush fiNale di mercato

Ganz e Rodriguez in entrata, Mokulu saluta
te convinto della sua de-
stinazione (Castori un po’ 
meno) sarebbe l’ex Como 
Simone Andrea Ganz. 
Una volta risolto il nodo 
attaccanti, l’attenzione 
del Dg Stefano Stefanelli 
chiuderà l’operazione per 
portare a Carpi anche il 
centrale difensivo Dario 
Del Fabro in prestito dalla 
Cremonese. 
IN USCITA - Ceduto alla 
Juventus Under 23 Benja-
min Mokulu, si lavora alle 
uscite di Alessandro Ligi 
(Pisa), Dario Saric (Ca-
sertana o Virtus Verona), 
Giammario Piscitella (che 
piace alla Ternana) e i due 
esuberi Max Barnosfki e 
Andy Van Der Heyden, 
attualmente senza acqui-
renti ma che potrebbero 
essere girati entrambi 
in Serie C all’Imolese. In 

bilico anche la posizione 
di Emanuele Suagher: il 
calciatore avrebbe chiesto 
lumi sulla sua posizione 
all’interno delle gerarchie. 
Mister Castori lo vorrebbe 
trattenere, mentre la diri-
genza non lo ha blindato 
e, anzi, rimane all’ascolto 
qualora dovessero arriva-
re potenziali pretendenti. 
Nuovo sondaggio del 
Chievo Verona per 
Simone Colombi: il Carpi 
ha fatto muro, anche 
considerata l’impossibi-
lità a breve giro di tro-
vare sostituti all’altezza. 
Sempre in ottica Chievo, il 
Ds Giancarlo Romairone 
avrebbe chiesto in presti-
to Fabrizio Poli. Anche in 
questo caso secco “no” da 
parte del Patron Stefano 
Bonacini. 

Enrico Bonzanini
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Cabassi - Cus Bologna: 17 - 3 
seconda partita di campionato 
disputata in casa per i Master 
della Cabassi che giocano 
presso l’impianto campedelli 
di carpi contro Cus Bologna. 
gara giocata con grinta dai 
biancorossi che si aggiudicano 
l’incontro.

Coopernuoto - Rn Bologna 
Femminile: 14 - 3 
partita di spareggio per l’Un-
der 13 di Coopernuoto che 
gioca in casa presso l’impianto 
campedelli di carpi contro RN 
Bologna Femminile. i carpigia-
ni non hanno avuto vita facile 
contro la squadra ospite nono-
stante la formazione in rosa sia 
scesa in acqua con atlete del 
2008 e 2009. 
calottine biancorosse sin da 
subito imprecise con qualche 
sbavatura che ha portato 
al goal tre volte la squadra 
avversaria.
match tutto sommato sotto 
controllo per i ragazzi di 
mister Cortelloni, anche se 
“la squadra avrebbe potuto 
disputare una gara più pulita 
dal punto di vista tattico. quasi 
tutti i componenti sono però 
riusciti ad andare a segno” ha 
commentato il tecnico Andrea 
Cortelloni.

Coopernuoto - Reggiana 
Nuoto: 11 - 12
terza partita di campionato 
giocata in casa per la squadra 
Under 17 di Coopernuoto 
contro la Reggiana Nuoto. 
gara giocata ad alti ritmi da 
entrambe le formazioni che, 
per tutti e quattro i parziali di 
gioco, si sono rincorse nel ri-
sultato. primo goal a segno per 

pallaNuoto

I Risultati

i ragazzi di coopernuoto che 
vanno in vantaggio, ma poi si 
fanno raggiungere e superare 
dagli ospiti nel primo quarto di 
gioco. Nella seconda frazione 
i carpigiani raggiungono i 
ragazzi di mister Barbieri e si 
aggiudicano il parziale. il terzo 
si conclude in perfetta parità 
sul 10 a 10, mentre nel quarto 
tempo la stanchezza fisica e la 
poca lucidità mentale portano 

a conclusioni affrettate e a 
goal sbagliati per i biancorossi.
“Nonostante la sconfitta per 
un solo goal di scarto a 2 mi-
nuti dalla fine, i ragazzi hanno 
giocato una buona partita. 
sono mancate l’esperienza e 
la tranquillità nelle giocate, ma 
indubbiamente i ragazzi 
stanno crescendo” ha com-
mentato il tecnico Roberto 
Sgarbi.

Acquagoal
3° Concentramento Acquagoal 
Emilia Romagna per la Catego-
ria Acquagoal: i giovanissimi 
presso il centro Negri di parma 
hanno disputato le mini partite 
contro i pari età delle altre 
società della regione.
sei campi gara dove si sono 
confrontate 12 squadre. la 
società ringrazia ragazzi e 
genitori per la partecipazione.

Under 13

Under 17

basket - amatori csi

Carpine A in vetta
la Carpine A sconfigge 59 a 54 l’Accademia Militare e 

conquista così il primo posto in classifica in un match molto 
equilibrato. partono forte i padroni di casa con Malagoli e Marchi 
sugli scudi ma gli ospiti anche grazie a qualche palla persa di troppo, 
rimangono attaccati al match. le rotazioni in panchina e un po’ di 
imprecisione al tiro rappresentano il leitmotiv del secondo quarto 
che porta la carpine alla pausa sopra di due lunghezze. terzo quarto 
scoppiettante per entrambe le compagini che trovano buone giocate 
che si concretizzano in canestri e i padroni di casa, alla fine, riescono 
a esser sul +4. Nell’ultima frazione l’assalto dell’accademia viene 
respinto dal muro carpigiano che ingrana la quarta e si porta avanti 
aumentando il gap con un malagoli scatenato. carpi porta così a casa 
una importantissima vittoria contro l’imbattuta accademia e si 
assesta in vetta alla classifica. miglior giocatore in campo: malagoli.

basket - prima divisioNe fip

La Rosmarino ci prova 
ma non ce la fa
 

la PGS Smile 
riesce a portare a 
casa i 2 punti 
contro una 
Rosmarino 
ridotta all’osso ma 
che cerca di 
lottare fino alla 
fine. partita che 
inizia bene per gli 
ospiti con 5 punti 
(tra cui una 
bomba dai 7 metri) messi subito a referto da capitan Silingardi ma la 
pgs guidata da Galloni prima trova un repentino pareggio e poi 
riesce a portarsi sul +12 alla fine del primo parziale. incontro contras-
segnato da numerosi errori al tiro da parte di entrambe le compagini 
e su ritmi alquanto discontinui che, però, vedono i padroni di casa 
allungare fino al + 14 alla fine dei primi 20 minuti di gioco. ritornati 
in campo per il terzo quarto le due squadre sono protagoniste del 
quarto più brutto dell’anno sportivo in corso, concluso con un 
tutt’altro che pirotecnico 5 a 5. 
Nell’ultima frazione di gioco, coach Dondi fa passare i suoi a una 
difesa a zona che porta i suoi frutti, mettendo  sotto pressione i 
padroni di casa che vedono il loro vantaggio ridotto, sotto i colpi di 
Fofie e silingardi su tutti, a un +4 con 1:38 rimanenti sul cronometro. 
purtroppo però le corte rotazioni, a causa tante assenze negli ospiti, 
si fanno sentire e i ragazzi della pgs vincono la gara 50 a 43.

L’Under 15  non 
conosce battute d’arresto, 
neppure in formazione 
rimaneggiata a causa delle 
assenze dovute alle 
malattie di stagione. I 
ragazzi di mister Ventu-
ri-Loranzini partono 
subito forte e per gli 
avversari del Savena è 
subito notte fonda. I giallo-
rossi non trovano ostacoli 
e con il passare del tempo 
mettono a segno un’azio-
ne dopo l’altra. La prima 
frazione termina col 
risultato di 23 a 5. Tutti 
aspettano una reazione 
degli avversari, ma la 
differenza è notevole e 
anche il secondo tempo è 
di marca giallorossa. 
Nessuna reazione del 
Savena e la Carpine 
conquista la dodicesima 
vittoria consecutiva con il 
risultato di 46 a 17.
L’Under 17 guidata da 
mister Venturi, offre una 
prestazione di cuore e 
di gioco contro i rivali di 
sempre del Casalgrande. 
Gara giocata a buon ritmo 

pallamaNo carpiNe - iN questo fiNe settimaNa, gioie e dolori per i colori 
giallorossi della pallamaNo carpigiaNa

Under 15 inarrestabile e Under 17 sorprendente!
e soprattutto 
punto su pun-
to, mettendo 
in risalto l’e-
quilibrio delle 
due compagini 
in campo. La 
prima frazione 
termina con 
il risultato di 
16 a 13. Nel 
secondo tem-
po gli ospiti 
spingono 
sull’accelerato-
re per arrivare 
al pareggio, 
ma la Carpine grazie 
alle parate di Rihai e al 
gioco dell’intera squadra 
riescono a rimanere in 
partita ribattendo azione 
su azione e concludendo 
la gara con una importante 
vittoria per 33 a 32.
L’unica nota negativa la 
Serie B: la squadra no-
nostante una buona gara 
perde il confronto con lo 
Sportinsieme Castellara-
no. Partita equilibrata sin 
dall’inizio, fino al 20’ della 
prima frazione quando 

gli ospiti approfittano di 
vari errori in attacco per 
poter staccare la Carpine 
di 4 reti. Il primo tempo 
termina con il risultato di 
16 a 12 per il Castellarano. 
La ripresa vede la Carpine 
accelerare i tempi, metten-
do in difficoltà gli ospiti, 
ma nonostante il gioco 
aggressivo il distacco è ri-
masto pressoché invariato 
e la gara è terminata con la 
vittoria degli ospiti per 32 
a 27.  La società è sempre 
alla ricerca di due portieri, 

uno per l’Under 15 e uno 
per l’Under 17 da affianca-
re a Rihai Salah.
PROSSIMI IMPEGNI IN 
CAMPO - Il 1° febbraio, 
alle 17, alla Palestra Fassi 
l’Under 15 della Carpine 
scende in campo contro 
il Modena. Il 3 febbraio, 
alle 16,30, al Palamolza 
di Modena, si incontrano 
l’Under 17 del Modena e 
della Carpine. Infine, il 3 
febbraio, alle 19, a Parma, 
scontro di Serie B tra Feli-
no e Carpine.

fallimeNto per la terraquilia haNdball 

La squadra si ritira 
dal campionato

cattiva gestione economica e totale mancanza di cura nei 
confronti del settore giovanile (che ha portato alla scissione e alla 
contestuale nascita della Carpine) sono alla base del clamoroso 
fallimento che ha colpito la società Handball Carpi, da oltre 
quarant’anni attiva sul territorio e, nelle ultime vincenti stagioni, 
accostata al brand Terraquilia. un ritiro a campionato in corso che 
lascia tanto amaro in bocca a tifosi e appassionati, che questo club 
era riuscito a legare a sé con sei stagioni vissute ai vertici del 
movimento. un epilogo già ipotizzato, dopo la mancata presentazio-
ne della squadra nella trasferta di camerano, divenuto poi ufficiale lo 
scorso 25 gennaio, alla vigilia della sfida interna contro la fiorentina, 
attraverso un secco comunicato stampa apparso sulla pagina 
facebook.  laconico il commento ufficiale del presidente Enrico 
Lucchi: “con profondo dolore e rammarico comunico che la società 
handball carpi ha fatto domanda di rinuncia al campionato diserie 
a2 maschile, a cui partecipava quest’anno nella stagione sportiva 
2018/2019. le difficoltà organizzative di quest’ultimo periodo 
hanno fatto sì che la società abbia dovuto prendere tale dolorosa 
decisione, dopo 45 anni di attività sul territorio carpigiano e 
nazionale. un sincero ringraziamento a tutti quelli che hanno fatto 
parte della nostra storia, che hanno contribuito ai risultati di questi 
ultimi anni, tra cui quattro semifinali scudetto, una supercoppa e una 
finale di coppa italia. un grazie sincero a tutti”.
IL FUTURO – anche se enrico lucchi ed Emilio Bonfiglioli non 
commentano ulteriormente la situazione, il duo di dirigenti carpi-
giani potrebbe scegliere di provare a ripartire con la sola attività del 
settore giovanile, realizzata mediante la promozione nelle scuole. un 
obiettivo che potrebbe essere complesso considerata la frenetica, 
efficace e riconosciuta attività della carpine, seconda compagine cit-
tadina, la quale in appena due anni è riuscita a catalizzare l’attenzione 
di famiglie e bimbi carpigiani. 

Enrico Bonzanini
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“Quello della sicurezza personale - spiega barbara 
franzoni, presidente della banca del tempo - è un tema che ci 
è molto caro e, dal momento che, giorno dopo giorno, anche 
nella nostra città si moltiplicano episodi di violenza e aggressio-
ni, le cui vittime sono perlopiù donne e persone anziane, 
abbiamo deciso, per il secondo anno, di organizzare un Corso di 
Difesa Personale”. Il corso, gratuito e aperto a tutta la cittadi-
nanza, si terrà presso la palestra La Patria, alle 20,45. “Le cinque 
lezioni, tenute da due istruttori di KRAV MAGA, avranno come 
obiettivo primario quello di insegnare ai partecipanti alcune 
semplici ma efficaci mosse da adottare in caso di aggressione”. 
Il corso è alla portata di tutti: “lo scorso anno si sono cimentate 
con passione ed entusiasmo anche alcune nostre socie un po’ 
più âgées, nessuna di loro si è rotta le ossa”, sorride Barbara, al 
contrario, “hanno imparato a sentirsi più sicure quando 
guidano o camminano da sole. Tutti noi dobbiamo continuare a 
fare la nostra vita e a non sentirci limitati nelle attività quotidia-
ne, nonostante Carpi sia diventata in pochi anni molto meno 
sicura rispetto al passato. Questo però non significa restare 
passivi o con la mani in mano: acquisire delle tecniche per 
difendersi e imparare, per così dire, a restare vigili e sull’attenti, 
è fondamentale per non farsi trovare del tutto impreparati o, 
perlomeno, per sentirsi meno impauriti in determinate 
situazioni”, prosegue la presidente della Banca del Tempo. 
Uomini e donne, giovani e meno giovani, sono quindi invitati a 
partecipare al Corso. “Per iscriversi basta telefonare al 

Che si consumi tra le 
pareti domestiche o per le 
strade cittadine, una cosa è 
certa: la violenza è un 
fenomeno in aumento anche a 
Carpi. Spesso, a essere vittima 
di aggressioni, sono le donne: 
come possono difendersi, 
vincendo la paura? I corsi di 
autodifesa possono contribui-
re a renderle più forti e 
consapevoli, sottolinea il 
docente internazionale alfon-
so del vecchio, dottore in 
scienze motorie, personal 
trainer, nonché istruttore di 
Commando KRAV MAGA, 
forma di autodifesa ideata dal 
maggiore dell’esercito 
israeliano, moni aizik. “Il corso 

la baNca del tempo di carpi orgaNizza uN corso di difesa persoNale gratuito e aperto a tutta la cittadiNaNza. 
ciNque le lezioNi previste presso la palestra la patria

Difesa personale per tutti con la Banca del Tempo

366.5446724 (dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 12,30) o 
mandare una mail all’indirizzo bancadeltempocarpi@gmail.com 
e il gioco è fatto. Le lezioni sono gratuite, ai fini assicurativi è 

semplicemente richiesto il pagamento della quota associativa 
alla Banca del Tempo, di 15 euro”.

Jessica Bianchi

che si coNsumi tra le pareti domestiche o per le strade cittadiNe, uNa cosa è 
certa: la violeNza è uN feNomeNo iN aumeNto aNche a carpi. spesso, a essere 
vittima di aggressioNi, soNo le doNNe: come possoNo difeNdersi, viNceNdo 
la paura? a spiegarlo è alfoNso del vecchio, istruttore di commaNdo krav maga

Difendersi dalla violenza si può
è estremamente pratico 
poiché simula episodi reali, da 
un’aggressione in strada a una 
rapina in casa, a un tentativo 
di scippo e spiega come farvi 
fronte”, chiarisce Alfonso. 
Scopo principale del KRAV 
MAGA: “prevenire e imparare a 
difendersi dall’attacco di 
gruppi o singoli. Questa 
disciplina incide principalmen-
te sull’aspetto pratico e 

psicologico; insegna ad avere 
coraggio, a gestire la paura, a 
credere in se stessi e a reagire 
prontamente”, sottolinea 
l’istruttore. 
A caratterizzare il lavoro di 
Alfonso Del Vecchio è la possi-
bilità di essere seguiti “in modo 
individuale, in coppie o a 
piccoli gruppi per facilitare così 
l’apprendimento. I corsi sono 
alla portata di tutti: uomini e 

donne. Al termine del corso, i 
partecipanti avranno acquisito 
gli strumenti per avere una 
chance in più in caso di pe-
ricolo”, conclude Alfonso Del 
Vecchio. 
Il KRAV MAGA però, può 
rivelarsi prezioso anche nel 
contrastare il bullismo e non 
solo: “il CKM Kids è riservato ai 
bambini e ai ragazzi, dai 4 ai 13 
anni. Durante le lezioni si af-
frontano temi delicati quali gli 
episodi di violenza tra i banchi 
di scuola e, attraverso varie si-
mulazioni concrete, si impara a 
contrastarli utilizzando il KRAV 
MAGA come efficace metodo 
di difesa personale”.

Gaia Pagliarulo

Alfonso Del 
Vecchio

modena ha la Corrida di 
San Geminiano ma carpi non 
è da meno! si terrà domenica 
10 febbraio la 41esima 
edizione della camminata 
Città di Carpi – Memorial 
Artioli Luigi, manifestazione 
non competitiva organizzata 
dall’Atletica Cibeno di Carpi, 
con il patrocinio del Comune.
 “si tratta di un notevole 
sforzo per una società come 
la nostra – spiegano il presi-
dente Paolo Lugli e il consi-
gliere Carlo Pederzani – ma 
invitiamo tutti a partecipare 

modeNa ha la corrida di saN gemiNiaNo ma carpi NoN è da meNo! si terrà 
domeNica 10 febbraio la 41esima edizioNe della cammiNata città di carpi 
– memorial artioli luigi, maNifestazioNe NoN competitiva orgaNizzata 
dall’atletica cibeNo di carpi, coN il patrociNio del comuNe

Al via la Camminata Città di Carpi
per una corsetta in compa-
gnia perché è un modo per 
mantenersi in salute stando 
in compagnia”.
la Camminata Città di Carpi 
è l’iniziativa più importan-
te rimasta a carpi dopo 
la scomparsa di Aristide 
Bulgarelli per decenni ha 
organizzato la Sfetleda, 
camminata a carattere ludico 
motorio. saranno proposti 
percorsi diversi di km 4, 6, 
9, 14 e 18. il ritrovo è stato 
fissato alle 8, presso la sede 
della società atletica cibeno, 

in via lago maggiore, 13 a 
cibeno e al termine ci sarà un 
abbondante ristoro dolce e 

salato.  “per quel che riguar-
da l’iscrizione (2 euro) può 
essere effettuata sul posto 
fino alla partenza oppure te-
lefonando al 339.3268291. 
la manifestazione non è 
competitiva, pertanto non 
saranno stilate classifiche 
individuali e a tutti gli arrivati 
verrà consegnato un premio. 
tutti i gruppi podistici con un 
minimo di 10 iscritti saranno 
premiati con coppe, salami, 
mortadella e vino”.
i  partecipanti devono 
essere muniti di certificato di 

idoneità generica alla pratica 
sportiva di tipo a, rilasciato 
dal medico curante mentre 
per le società il responsabile 

di tale certificato è il presi-
dente. la manifestazione 
sarà effettuata con qualsiasi 
condizione atmosferica. 

Ermanno 
Pavesi

Gruppo 
Atletica 
Cibeno

 “Questa disciplina incide 
principalmente sull’aspetto pratico e 

psicologico; insegna ad avere 
coraggio, a gestire la paura, a credere 

in se stessi e a reagire prontamente”, 
sottolinea l’istruttore.
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Richiedi un appuntamento per 
una consulenza gratuita
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