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e’ in libreria il primo romanzo 
dell’imprenditrice franca Gualtieri

tempo di pensione per paolo 
ramella: “la prendo con ironia...”

Via col fanti è il documentario 
ispirato a pasolini

Diciotto allievi Della Scuola Di arti Marziali e DiScipline orientali aikiDo Di carpi, guiDati Dal MaeStro giuSeppe liSco,  Sono Stati in giappone Dove 
hanno ottenuto nuMeroSi riconoSciMenti. tra le novità introDotte Dalla Scuola vi è l’affaScinante corSo per iMparare a Suonare i taMburi taiko.

In Giappone 
a lezione di Aikido



mercoledì 2 ottobre 2019 anno XX - n. 33
2

• Edizione di Carpi •

La Iena

DIRETTORE RESPONSABILE 
Gianni Prandi

REDAZIONE
Jessica Bianchi, Federica Boccaletti, Enrico Bonzanini, Marcello 
Marchesini, Clarissa Martinelli, Pierluigi Senatore, Chiara Sorrentino
IMPAGINAZIONE e GRAFICA 
Liliana Corradini
PUBBLICITA’
Multiradio - 059.698555
STAMPA
Centro Servizi Editoriali srl - Stabilimento di Imola

ATTUALITà,  CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA,  SPORT E APPUNTAMENTI

RADIO BRUNO Soc. Coop. - Registrazione al Tribunale di Modena N. 1468 del 9 aprile 1999 - Chiuso in redazione il 1° ottobre 2019

CAPOREDATTORE
Sara Gelli

REDAZIONE e AMMINISTRAZIONE
Via Nuova Ponente, 28 CARPI - Tel. 059 642877 - Fax 059 642110 - tempo@radiobruno.it

Dal censimento del 2019 a quello del 1919 è un attimo...

TUTTI I 
SABATI E LE 
DOMENICHE 
DAL 5 AL 
27 OTTOBRE
Fai un acquisto minimo 
di 1€ e recati presso il desk 
dedicato in galleria, 
attivo dalle 10.00 alle 20.00.

PUOI VINCERE SUBITO
FINO A 100€
IN BUONI ACQUISTO!

SHOPPING
VINCENTE!
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Chi si aspettava il flop è rimasto deluso. Alla manifesta-
zione del Friday For Future di venerdì 27 settembre hanno 
partecipato 700 persone, più ragazzi che adulti, animati dallo 
stesso entusiasmo della prima volta il 15 marzo scorso 
quando per il primo sciopero globale per il clima avevano 
sfilato 800 persone da Piazza Garibaldi verso Piazza Martiri. 
Ci sono i nonni a sorvegliare i più piccoli perché in questo 
corteo c’è posto per tutti: dal Piazzale delle Piscine il fiume di 
persone si è diretto lungo viale Peruzzi fermandosi davanti a 
ogni istituto superiore dove uno studente proponeva una 
riflessione e arrivare al Parco del Cimitero arricchito di 
installazioni e teatro di un flash mob. Lungo via San France-
sco fino a viale Carducci e poi in corso Cabassi fino a Piazzale 
Re Astolfo per un flash mob in cui i ragazzi hanno indosso 
una maglia verde e, a uno a uno, se la sfilano per restare con 
una t-shirt rossa: è l’espansione delle fiamme che divorano la 
foresta amazzonica. In Piazza Martiri il gran finale con lo 
spazio per le riflessioni.
Gli adulti minimizzano e continuano ad avere le idee un po’ 
confuse ma questi ragazzi sono convinti di poter cambiare le 
cose: dentro questo corteo, sotto un cielo bellissimo e con un 
caldo anomalo per la stagione autunnale, la sensazione è che 
qualcosa stia succedendo. 
 “Su le mani per il pianeta!” scandiscono, sale l’emozione e 
non ci si riesce a trattenere. Saranno slogan non privi di reto-
rica ma tutto, dal grandioso tema del cambiamento climatico 
al riscaldamento globale, è raccontato con la semplicità di 

Niente più mamma e papà a scortarvi in auto
a scuola: fatelo per Greta!

un cartellone. Usano le borracce, fornite dalle scuole, fanno 
la raccolta differenziata, evitano gli imballaggi di plastica, 
detestano le cannucce, frasi buttate lì, piccole cose che per 
loro possono rovesciare il mondo. 
Sono pronti a tutto per proteggere il pianeta, il suo futuro e 
hanno saltato le lezioni per darcene una. Ai ragazzi di Greta, 
quelli che a Carpi hanno manifestato ma anche quelli che 

hanno marinato sia la scuola che lo sciopero, resta un’ultima 
grande sfida: convincere mamma e papà a non scortarvi 
a scuola. Vi toccherà alzarvi mezz’ora prima per prendere 
l’autobus o pedalare sotto la pioggia, ma alla vostra età (15 – 
20 anni) non si tratta solo di una conquista a favore del’am-
biente.

Sara Gelli
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Ciascuno di noi lascia 
un’impronta nella realtà in cui 
vive, nell’ambiente che lo 
circonda. Cercare di limitare il 
più possibile tale impatto è un 
dovere a cui nessuno dovreb-
be sfuggire. Per farlo, spesso, 
basta compiere piccoli gesti. 
Adottare buone pratiche 
quotidiane a partire da ciò che 
mettiamo nel carrello della 
spesa. Un consumo critico e 
consapevole, infatti, può fare la 
differenza in termini di 
sostenibilità ambientale. 
Come? Lo abbiamo chiesto alla 
dottoressa carpigiana laura 
lodi, in occasione della 
Settimana del Dietista, 
manifestazione indetta da 
andid - associazione 
nazionale dei dietisti italiani, 
il cui fil rouge, quest’anno, è 
proprio il tema della Sostenibi-
lità.
Dottoressa Lodi, cos’è la 
sostenibilità a tavola?
“Il rispetto della stagionalità 
è un elemento chiave, così 
come si dovrebbero sempre 
prediligere frutti e ortaggi sfusi 
e coltivati vicino a noi. Optare 
per prodotti a chilometro zero, 
infatti, affidandosi a un conta-
dino di fiducia, comporta una 
minor produzione di imballag-
gi e di inquinanti legati ai tra-
sporti e una maggiore qualità 

Un consUmo critico e consapevole pUò fare la differenza in termini di sostenibilità ambientale. come? 
lo abbiamo chiesto alla dottoressa carpigiana laUra lodi, in occasione della settimana del dietista

Sostenibilità in tavola!
in tavola. Grande attenzione 
dovrebbe essere posta anche 
al pesce che decidiamo di 
mettere nei nostri piatti: molte 
persone optano per i soliti noti, 
facili da pulire e da cucinare, 
come tonno e salmone, ma 
queste non sono scelte amiche 
dell’ambiente, al contrario. Per 
rispettare i nostri mari dovrem-
mo scegliere, dopo aver letto 
con attenzione le etichette, 
pesce azzurro del Medi-
terraneo, pescato in modo 
sostenibile. Un pesce selvaggio 
ricco di benefiche proprietà e 
che al contempo ci consente 
di risparmiare. A volte basta 
poco per invertire la rotta e 
dare il proprio contributo. Un 
esempio? Portare la sporta 
della spesa da casa, scegliere 
prodotti sfusi o confezionati 
nel vetro anziché nella plastica. 
Tutti noi possiamo diventare 
consumatori maggiormente 
critici e consapevoli”.
Può darci qualche consiglio 
su come creare un menù 
senza sprechi a partire dal 
carrello della spesa?

“Preparare in anticipo il menù 
della settimana consente di ar-
rivare al supermercato pronti. 
In questo modo si eviteranno 
acquisti inutili, si risparmierà e 
si avrà un’alimentazione varia. 
Ricordo anche di acquistare 
prodotti formato famiglia, o in 
sconto, solo qualora si abbia la 
certezza di poterli consumare 
prima della scadenza onde 
evitare dannosi sprechi di cibo. 
Limitiamo il consumo di carne 
rossa a una volta alla settimana 
e in quel caso accertiamoci 

di comprare tagli provenienti 
da animali allevati in modo 
sostenibile e non intensivo. 
Insomma ricerchiamo l’equili-
brio tra il nostro bene e quello 
dell’ambiente”.
Come si possono coniuga-
re in un piatto salubrità e 
sostenibilità?
“Tornare alla dieta mediterra-
nea rappresenta certamente 
una scelta sostenibile poiché 
tale regime alimentare è sano 
ed equilibrato, ricco di prodotti 
naturali che variano con le 

della comodità: dobbiamo es-
sere noi a condire a piacimento 
i nostri alimenti”.
In occasione della Settimana 
del Dietista la dottoressa Laura 
Lodi, presso il poliambulatorio 
Villa Richeldi, organizza due 
corsi gratuiti: sabato 5 ottobre, 
dalle 9,30 alle 12, appunta-
mento con Crea il tuo menù 
senza sprechi mentre martedì 
15 ottobre, dalle 17, spazio 
a Spesa sostenibile (per info 
e prenotazioni si può inviare 
un messaggio WhastApp al 
333.4992193). “Due occasioni 
per imparare a organizzare 
il menù settimanale e, di 
conseguenza, a fare la spesa 
perfetta, ricercando gli alimen-
ti giusti, senza inutili sprechi”, 
spiega Laura Lodi.
Il 16 ottobre invece, sempre a 
Villa Richeldi, si terrà un Open 
day e, previa prenotazione, 
la cittadinanza potrà ricevere 
consigli pratici su quali cor-
rettivi adottare per diventare 
maggiormente sostenibile e 
dunque più green.

Jessica Bianchi 

stagioni”.
Qualche esempio?
“Un grande classico della 
tradizione culinaria dei nostri 
nonni da recuperare è senza 
dubbio la minestra a base di 
legumi e cereali: legumi secchi 
- o freschi - che, dopo un lungo 
e lento ammollo, vanno cotti 
insieme ai cereali in chicco. 
Un perfetto e bilanciato piatto 
completo! Le verdure, poi, 
non devono mai mancare, 
così come le spezie e le erbe 
aromatiche per profumare le 
pietanze e limitare così l’uso 
di sale, ed è fondamentale 
inserire nella propria dieta dei 
prodotti integrali: non cereali 
raffinati e successivamente ar-
ricchiti di crusca, bensì chicchi 
al naturale macinati a pietra. 
Un consiglio: nel dubbio, 
diamo un’occhiata alle date di 
scadenza e prediligiamo cibi 
che scadono più velocemente 
poiché meno ricchi di conser-
vanti e dunque più salutari. E, 
infine, una raccomandazione: 
non acquistiamo cibi già pron-
ti. Resistiamo alla tentazione 

Laura Lodi

la farmacia s. caterina di carpi 
ha organizzato Un incontro il 7 
ottobre per parlare della trilogia 
della salUte: alimentazione, crescita 
interiore e movimento

Autunno in salute
Corpo e 

mente vivono 
bene insieme se 
siamo attivi e in 
equilibrio: è 
sempre più 
evidente la 
relazione tra 
salute e stili di 
vita. Per aumen-
tare la consape-
volezza su questi 
temi la Farmacia 
S. Caterina di 
Carpi ha organiz-
zato un incontro 
per parlare della 
Trilogia della 
salute: alimenta-
zione, crescita 
interiore, movi-
mento.
Questi possono essere i punti da cui partire per un program-
ma di prevenzione autunnale di numerose patologie.
Durante la serata di lunedì 7 ottobre, dalle 20.30, sarà pre-
sentato un percorso di alimentazione sana con la nutrizioni-
sta Claudia D’Onofrio: consiglierà quali cibi scegliere nella 
stagione autunnale per mantenere o riacquistare la forma 
fisica e uno stato di benessere. Mai come oggi si avverte 
il bisogno di una pratica che serva a ridarci equilibrio e 
serenità, di fronte allo stress cronico che la maggior parte 
di noi vive quotidianamente. I benefici della meditazione 
saranno svelati da Greta Bergianti, insegnante associazione 
ATMAN, nel suo corso di 12 lezioni che si terranno in farma-
cia. Infine, la Farmacia Santa Caterina propone il corso di Fi-
twalking con l’istruttrice qualificata Rita Balestrazzi. Il corso, 
con  lo scopo di trasmettere l’arte di camminare mettendo in 
movimento tutto il corpo con consapevolezza, ha la durata 
di 4 lezioni di un’ora ciascuna.  
Per informazioni e prenotazioni: Farmacia Santa Caterina 
059.6550469.

“Dopo l’inaugurazione 
dello scorso anno del centro 
diurno e degli appartamenti 
protetti - ha sottolineato  il 
sindaco di Novi di Modena, 
enrico diacci - sono orgoglio-
so di aggiungere questo nuovo 
fondamentale tassello alla rete 
della ricostruzione. cortenova 
è il frutto di una grande 
sinergia tra cittadini, associa-
zioni, pubblico e privato. Un 
lavoro che vede coinvolti, oltre 
ai donatori privati, comune, 
ausl, asp e terre d’argine 
senza dimenticare i due attori 
principali di quest’opera 
Welfare italia e la cooperati-
va sociale la pineta. A loro va 
il mio più sentito ringraziamen-
to per le competenze dimo-
strate durante i lavori e per la 
professionalità con cui si è 

inaUgUrata sabato 28 settembre a novi di modena la nUova casa residenza per 
anziani cortenova: ha Una capacità ricettiva di 75 posti, di cUi 15 progettati per 
accogliere ospiti con problematiche gravi, e di 4 alloggi protetti

Cortenova: la nuova risposta 
ai bisogni degli anziani

provveduto per la riattivazione 
del servizio”. Nel marzo 2017 è 
stato stipulato l’atto di 
costituzione del diritto di 
superficie, per la durata di 36 
anni, a favore dell’ATI compo-
sta da Welfare Italia spa di 
Reggio Emilia e della Coop 
sociale La Pineta di Reggio 
Emilia.  Fondendosi in un unico 
gruppo, per poter partecipare 

al bando di gara, la prima si è 
occupata della costruzione 
della struttura mentre la 
seconda lavorerà per la 
gestione. L’area oggetto 
dell’intervento si trova in via 
Don Minzioni ed è stata 
acquistata dal Comune di Novi 
nel 2014 per un costo di circa 
200mila grazie unicamente alle 
donazioni di privati e associa-
zioni. La struttura, realizzata da 
sicrea Group con la direzione 
Lavori dell’architetto roberto 
Vagni di Archilabo, sorge su 
una superficie complessiva di 
20mila metri quadri. Il costo 
dell’opera ammonta a oltre 7 
milioni di euro, totalmente a 
carico dei due soggetti privati. 
L’edificio si estende su un’area 
di 4.220 metri quadri e 

richiama la tipologia delle 
grandi corti di campagna, con 
spazi e forme di ampio respiro, 
progettate per rendere la 
residenza in linea con le 
esigenze degli ospiti della terza 
età. La struttura si sviluppa su 
un unico piano per garantire 
una migliore comunicazione 
tra i reparti ed evitare le 
problematiche connesse alla 
presenza di barriere architetto-
niche. E’ costruita in cemento 
armato, nel rispetto delle 
norme sismiche vigenti e si 
compone di due parti: la prima 
dedicata alla residenzialità 
degli ospiti in camere doppie e 
singole e ampi spazi comuni, la 
seconda destinata ai servizi 
amministrativi e tecnologici. Il 
fulcro della zona residenziale è 
l’ampio cortile interno che 
consente agli utenti la 
massima libertà di movimento, 
in un contesto gradevole e 
accogliente.
La Casa Residenza ha una 
capacità ricettiva di 75 posti, di 
cui 15 progettati per accoglie-
re ospiti con problematiche 
gravi, in ambienti adeguati a 
livello tecnico e sanitario e di 4 
alloggi protetti. 
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A pochi giorni 
dall’inizio della scuola sono già 
diversi i casi segnalati di 
maestre che, grazie al 
concorso non selettivo dello 
scorso anno - dava la possibili-
tà  di partecipare a tutti coloro 
che disponevano di un 
diploma magistrale e due anni 
di insegnamento all’attivo 
- sono entrate di ruolo 
nonostante nei colloqui orali 
abbiano ottenuto punteggi 
bassissimi. 
“Nel calderone dei partecipan-
ti - spiega anastasia macar-
rone, responsabile Emilia 
Romagna del Coordinamento 
nazionale Scienze della Forma-
zione Primaria -  vi sono preca-
ri che hanno fatto supplenze 
per dieci anni, ma anche per-
sone che hanno rispolverato 
un vecchio diploma in odore 
di posto fisso. Ovviamente 
non si è pensato alla qualità 
della scuola, non si è pensato 
al diritto dei bambini ad avere 
maestri selezionati e compe-
tenti. Al contrario si è pensato 
alle elezioni con la creazione 
di questo bel concorsone stra-
ordinario, che sarebbe meglio 
chiamare sanatoria, cui poteva 
accedere chi era in possesso 
di due anni di servizio presso 
le scuole statali purché svolti 
negli ultimi  otto anni”.
Quindi una persona in 

a pochi giorni dall’inizio della scUola sono già diversi i casi segnalati di maestre che, grazie al concorso non selettivo 
dello scorso anno, sono entrate di rUolo nonostante nei colloqUi orali abbiano ottenUto pUnteggi bassissimi 

Quel pasticciaccio brutto del Concorsone…
possesso di un vecchio 
diploma magistrale che ha 
insegnato, in periodi anche 
frammentati, per due anni, 
mentre per i restanti sei si 
è dedicata ad altri mestieri 
ha comunque avuto la 
possibilità di partecipare al 
concorso?
“Esatto. Ma le dirò di più: i 
primi laureati in Scienze della 
Formazione primaria - nuovo 
ordinamento - risultano in 
possesso del titolo dall’estate 
2016. E’ vero che il concorso 
era aperto a tutti gli abilitati, 
ma la politica sapeva benis-
simo che noi non avevamo i 
due anni di servizio necessari 
per partecipare. A parte una 
manciata di laureati in provin-
ce floride, noi tutti siamo stati 
scavalcati e travolti dalle per-
sone che avevano presentato 
i ricorsi perché non abbiamo 
maturato i necessari anni di 
servizio”.
Il concorso era non se-
lettivo, questo significa 
che sono passate di ruolo 
anche persone che hanno 
ottenuto voti bassissimi: ci 
hanno segnato casi di 8 su 
30, 5 su 30. Le risulta?
“Veramente sono diventa-
te maestre di ruolo anche 
persone che hanno ottenuto 
0 su 30. Ci sono persone che 
hanno solo firmato e se ne 

sono andate, quando in realtà 
nel bando c’era scritto nero su 
bianco che occorreva sostene-
re la prova orale, anche se non 
selettiva. Abbiamo chiesto a 
moltissimi membri della Com-
missione Cultura una verifica 
dei punteggi, ma nessuno, per 
ora, ci ha risposto. E’ semplice-
mente vergognoso”.
Gente entrata di ruolo 
senza una evidente prepa-
razione quando invece voi, 
con 5 anni di università alle 
spalle, non riuscite a otte-
nere un posto fisso…
“Assolutamente. Noi veniamo 

da un test di ingresso selet-
tivo, quattro anni di tirocinio 
formativo gratuito a scuola, 36 
esami, 30 laboratori obbligato-
ri di didattica e metodologia, 
corso d’inglese, tesi di laurea 
e la discussione della nostra 
abilitazione davanti ai funzio-
nari del miur. Insomma, una 
preparazione assai sproporzio-
nata, se paragonata a quella 
di chi, in odore di posto fisso, 
ha rispolverato un diploma 
vecchio anche di 20, 30 anni e 
si è improvvisato in classe”.
Quanto tempo ci vorrà per 
smaltire le graduatorie cre-

ate grazie a questo concor-
so non selettivo?
“Dipende dalle regioni. 
Attualmente abbiamo 48mila 
persone sistemate con il 
concorsone: nelle zone in cui 
le graduatorie sono esaurite, 
ci vorranno circa una decina 
di anni. Inoltre non è stato 
indetto il concorso ordinario, 
quindi fino a quel momento 
si assumerà solo da straordi-
nario, quando il Governo, lo 
scorso anno, aveva annunciato 
che i due concorsi sarebbero 
stati indetti parallelamente. 
Senza contare poi che la 

scuola non è un ammortizza-
tore sociale, non ci si può - e 
non ci si deve - entrare solo 
in base all’esperienza: una 
maestra può insegnare anche 
vent’anni, ma farlo male. Chi 
è che giudica il suo operato 
se non una commissione di 
valutazione? Ma così non è 
stato fatto: è vero che nella 
prova orale del concorsone è 
stato assegnato un punteggio, 
ma comunque prima o poi 
queste persone il posto fisso 
lo avranno, a prescindere dal 
punteggio ottenuto. Stiamo 
promuovendo una cultura del-
la non cultura. A me sta a cuo-
re il futuro dei bambini: cosa 
stiamo insegnando loro? Che 
si va avanti con le scorciatoie, 
che non bisogna studiare, che 
la laurea non conta. Perché è 
così: attualmente la mia laurea 
è carta straccia”.
Una volta bandito il con-
corso ordinario, queste 
graduatorie straordinarie 
che fine faranno?
“Laddove le graduatorie sono 
esaurite si farà reclutamento 
per il 50% da straordinario e 
per il 50% da ordinario, ma 
siccome l’ordinario non c’è 
in queste regioni si assu-
merà solo da concorso non 
selettivo, con i problemi di cui 
abbiamo parlato”.

Chiara Tassi

Seguendo l’esempio di Greta thunberg e di tutte le 
persone che in questi mesi si sono mobilitate andando oltre le 
differenze politiche e culturali, anche Carpi è scesa in Piazza per 
il terzo sciopero globale, lo scorso 27 settembre. Tanti i cartelli e 
gli slogan che hanno accompagnato il corteo dal Piazzale delle 
piscine fino a Piazza Martiri: sono stati letti discorsi, spezzoni dei 
discorsi di Greta, poesie sul tema dell’ambiente, allestite 
installazioni e inscenati flash-mob. Settecento le persone 
presenti a dimostrazione dell’entusiasmo che ancora c’è a 
distanza di mesi dalla prima manifestazione.

settecento le persone presenti a dimostrazione dell’entUsiasmo che ancora 
c’è a distanza di mesi dalla prima manifestazione

Tutti uniti per il clima
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Il gigantesco siluro pescato nel Po dal carpigiano Nicoló Lugli

Il cinema arriva tra i 
banchi di scuola, non più solo 
come momento di svago, 
alternativo alle lezioni o come 
supporto per immagini ad 
altre materie: obiettivo di miur 
e mibact che hanno 
promosso il Piano Nazionale 
Cinema per la Scuola è quello 
di fornire alle ragazze e ai 
ragazzi gli strumenti per legge-
re, decodificare e usare in 
maniera consapevole le 
migliaia di immagini con le 
quali vengono a contatto ogni 
giorno, consentire l’approfon-
dimento di un linguaggio che 
ha fortemente caratterizzato e 
ancora caratterizza il nostro 
tempo e che dialoga anche 
con gli strumenti digitali ormai 
a disposizione di tutti.
Il liceo fanti di carpi ha 
partecipato e si è aggiudicato 
il bando del Piano Nazionale 
Cinema per la Scuola e realiz-
zato, sotto l’esperta guidadi 
simone fratini responsabile 
scientifico e cristina piccinini 
della cineteca di bologna e 
della regista margherita ferri, 
il progetto Comizi d’amore - Via 
col Fanti, ispirato al celebre 
film inchiesta di pierpaolo 
pasolini del 1963: attraverso 
audaci interviste e persone di 
diversa provenienza, estrazio-
ne sociale e culturale sui ruoli 

i ragazzi e le ragazze dell’istitUto fanti delle classi 2a, 2p e 2U hanno recUperato il senso di qUel viaggio chiedendosi 
qUale potesse essere il valore di Un’inchiesta del genere oggi, a qUasi sessant’anni di distanza. ne è nato il docUmentario 
Comizi d’amore – Via Col Fanti

Via col Fanti, il documentario ispirato a Pasolini

di uomini e donne, il regista 
offriva il quadro di un Paese 
contraddittorio e in piena evo-
luzione. I ragazzi e le ragazze 
dell’istituto Fanti delle classi 
2A, 2P e 2U dello scorso anno 
scolastico) hanno recuperato il 
senso di quel viaggio chieden-
dosi quale potesse essere il 
valore di un’inchiesta del gene-
re oggi, a quasi sessant’anni di 
distanza.  Mossi dal desiderio 
di indagare l’adolescenza, le 
questioni legate all’identità e al 
rapporto con l’altro, gli studen-
ti si sono confrontati su tema-
tiche quali l’amicizia, l’amore e 

gli stereotipi di genere. pietro 
paolo senise, simone luppi, 
emanuele boccia, marta 
Gavioli, filippo bompani, 
tiberio caiumi, annamaria 
Grana, anna morini, beatrice 
sidoti, rebecca azzolini, 
Giada rossi, samuele mera, 
chiara lucia avaltroni e Giu-
lia rastelli si sono messi al la-
voro preparando le domande 
dopo letture mirate suggerite 
dall’associazione Hamelin. 
Attraverso libri, film e fumetti 
sono riusciti a creare una base 
per “affrontare questioni mi-
steriose e spesso inesplorate” e 

confrontarsi insieme nelle aule 
e lungo i corridoi con teleca-
mera e microfoni alla mano.
“Il risultato – ha commentato 
la professoressa maura ber-
gonzoni – è stato un viaggio 
nel mondo della scuola attra-

verso lo sguardo delle ragazze 
e dei ragazzi che per un pe-
riodo sono diventati reporter 
di un mondo sommerso dove 
fermarsi e parlare di amicizia, 
amore, tradimenti e gelosie”.
Ne è nato il documentario 

Cosa emerge dalle 
fiere internazionali e dalle 
vetrine delle più impor-
tanti boutique in termini 
di colori, filati, tessuti 
accessori e mood per la 
stagione Autunno/
Inverno 2020/21? A 
raccontarlo agli operatori 
del Distretto del tessi-
le-abbigliamento di Carpi 
sarà la consulente 
Emanuela Contini, nel 
corso di un incontro 
gratuito, promosso da 
Carpi Fashion System, l’8 
ottobre, alle 17.30, presso 
il Carpi Fashion System 
Center (al civico 43 di via 
dell’Agricoltura).
Il lavoro di sintesi e la 
presentazione dei temi e 
delle suggestioni emersi 
dalle principali  fiere, dalle 
vetrine dei negozi-pilota 
e dai quaderni di tenden-
za riscuote da sempre 
grande interesse e ha 
l’obiettivo di informare e 
offrire spunti alle imprese 
del sistema moda, per  
supportarle nel lavoro di 
ricerca propedeutico allo 
sviluppo delle prossime 

l’8 ottobre, alle 17.30, presso il carpi fashion system 
center, emanUela contini terrà Un incontro per 
scoprire stili, colori e mood che faranno tendenza

Una finestra sulla moda che verrà
collezioni. “La ri-
cerca tecnologica 
e l’innovazione dei 
materiali – spiega 
Contini - dovran-
no confrontarsi 
con l’importante 
tendenza alla 
rivalutazione del 
buon prodotto, 
anche attingen-
do agli archivi 
aziendali. Si fa così 
strada l’esigenza di 
capi concepiti per 
durare nel tempo 
e progettati in 
modo responsa-
bile, dando vita a 
creazioni capaci di 
attingere idee dal 
passato, reinter-
pretandole per 
renderle adatte al 
moderno consu-
matore. I prodotti 
dovranno essere 
costituiti da mate-
riali capaci di trasmettere 
accoglienza e sensazioni 
tattili, forme avvolgenti e 
un’immagine rassicurante. 
L’abbigliamento abbraccia 
il comfort, senza trascura-

re la femminilità”.
Per partecipare è neces-
sario inviare la domanda 
compilata all’indirizzo 
carpi@formodena.it entro 
il 7 ottobre.

nell’ambito delle 
celebrazioni degli 80 anni del 
Liceo Fanti di Carpi, l’istituto, 
in collaborazione con la 
Fondazione Cassa di 
risparmio di Carpi, promuove 
all’auditorium San rocco, in 
via San rocco 1, un ciclo di 
incontri culturali che prenderà 
il via il 3 ottobre (ore 21) con 
Franco Mosconi (in foto), 
economista che parlerà con la 
dirigente del liceo Alda Barbi, 
di distretto industriale, 
competenze e mestieri. Sarà 

Comizi d’amore - Via col Fanti. E’ 
tardi per concorrere al Festival 
Internazionale del Cinema di 
Venezia, ma ci saranno altre 
occasioni per questo delizioso 
documentario!

Sara Gelli

al via Un ciclo di incontri sU fUtUro della scUola, 
letteratUra ed economia

80 anni del Fanti: 
dal 3 ottobre un ciclo di incontri

presente il 
presidente di 
Confindustria 
emilia, Valter 
Caiumi. si 
prosegue il 15 
ottobre 
quando la 
protagonista 
sarà la 
scrittrice 
Grazia
Verasani che converserà con 
Alessandra Burzacchini. il 23 
ottobre l’appuntamento è con 

il musicista Carlo 
Guaitoli intervi-
stato da Tiziana 
Santini, mentre 
il 4 novembre 
Paolo Crepet 
converserà con 
Lorella Bellodi 
sul futuro e il 
ruolo della scuo-
la. la rassegna 
si conclude il 15 

novembre quando l’ingegnere 
Ernesto Marinelli dialogherà 
con i ragazzi del liceo.
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“Sono andato in 
pensione senza sbattere la 
porta, al contrario. Dopo una 
vita spesa in Comune, a Carpi, 
nel cuore serbo soltanto 
bellissimi ricordi: sono stato 
davvero fortunato”. A parlare è 
paolo ramella, 67 anni 
suonati e un sorriso furbetto 
che non abbandona mai il suo 
volto: “il 31 agosto è stato il 
mio ultimo giorno, dopo 40 
anni come dipendente 
pubblico ora sono passato 
all’Inps per sopraggiunti limiti 
di età. Come suona male…”, 
ride. D’altronde chi lo conosce 
lo sa: Paolo ha sempre la 
battuta pronta.  
“Ho avuto il privilegio di 
lavorare in vari settori, al fianco 
di persone che mi hanno 
insegnato molto, ciascuno 
di loro ha contribuito alla 
mia crescita e questo mi è 
stato estremamente utile 
anche nella mia vita privata”. 
Paolo, grande appassionato 
di musica, ha alle spalle un 
passato come pianista e, pur 
non avendo concluso gli studi 
al Conservatorio di Verona (“mi 
sono fermato all’ottavo anno, 
purtroppo il passaggio dal To-
nelli alla città scaligera è stato 
traumatico. Quel luogo non 
mi apparteneva, non riuscivo 
più a suonare, a concentrarmi, 
e così ho mollato”) possedeva 
l’abilitazione all’insegnamento. 
Una carta che, all’inizio degli 
Anni Settanta, gli permise di 
iniziare a collaborare col Co-
mune di Carpi: “davo lezioni di 
musica ai bambini delle scuole 
elementari ma il mio contratto 
terminava con la fine di ogni 
anno scolastico e questo non 
mi permetteva di sostenere la 
mia famiglia come avrei voluto 
e quindi lasciai i banchi di 
scuola per iniziare a lavorare 
in un supermercato fino a 
quando, nel 1981, partecipai 

“dopo Una vita spesa in comUne, a carpi, nel cUore serbo soltanto bellissimi ricordi: sono stato davvero fortUnato”. a 
parlare è paolo ramella: “il 31 agosto è stato il mio Ultimo giorno di lavoro, dopo 40 anni come dipendente pUbblico ora 
sono passato all’inps per sopraggiUnti limiti di età. come sUona male…”, ride. 

“La pensione? La prendo con ironia”

a un concorso pubblico ed 
entrai di ruolo al Magazzino 
Economato”. Un’esperienza for-
mativa che Paolo ricorda con 
gioia: “eravamo una squadra 
di dieci persone e il lavoro di 
facchinaggio era duro. Furono 
cinque anni pesanti ma, grazie 
al mitico responsabile tullio 
bellelli, alla sua eccezionale 
memoria fotografica e al suo 
pragmatismo, ho imparato 
moltissimo. Ho sviluppato 
manualità e una spiccata capa-
cità di risolvere gli imprevisti: 
peculiarità che ancora oggi mi 
caratterizzano e di cui ringra-
zio quell’esperienza”, sorride 
Ramella. Dall’Economato, 

grazie a un altro concorso, 
Paolo inizia un’altra avventu-
ra come messo notificatore: 
“al tempo non esistevano 
certo raccomandate o posta 
certificata, quindi documenti, 
ingiunzioni, comunicazioni 
importanti, cartelle esattoria-
li… tutto veniva consegnato 
a mano. Per quindici anni, 
sotto la guida di Giancar-
lo michelini, sono entrato 
nelle case dei carpigiani, mi 
sono immedesimato nei loro 
problemi, mi sono commosso. 
Ho sofferto con loro. Mi sono 
indignato. E’ stata un’esperien-
za che mi ha profondamente 
toccato e che mi ha permesso 

di fare ciò che più amo, entrare 
in relazione con gli altri”. Il 
Duemila è l’anno della svolta 
e, per certi versi, l’inizio di un 
sogno: “mi si spalancarono le 
porte del Teatro Comunale 
e per me fu un’emozione 
indescrivibile. Ricordo ancora 
- racconta Paolo, gli occhi 
brillanti - quando, soprattutto, 
i primi mesi, nell’attraversare 
il palcoscenico guardavo la 
platea e tornavo indietro 
nel tempo, negli anni d’oro 
della mia infanzia e della mia 
adolescenza. E sentivo ancora 
il batticuore prima del saggio, 
l’ansia durante l’esibizione… 
E rivedevo mia madre e le mie 

sorelle sedute in prima fila e 
mio padre, laggiù in fondo, 
appoggiato alla colonna”. Per 
tredici anni, Paolo è stato il vol-
to della Biglietteria del Teatro: 
“era una grande famiglia diret-
ta dalla signora del teatro per 
antonomasia, tiziana cattini. 
Il teatro è - e resterà - nel mio 
cuore. Non solo mi ha permes-
so di riassaporare i momenti 
più toccanti del mio passato 
ma mi ha fatto così tanti 
doni… Ho incontrato grandi 
attori che si sono messi a nudo 
durante i pomeriggi di prove o 
prima degli spettacoli. Persone 
come tante, con problemi, 
sogni, rituali. Tra tutti, ricordo 
con grande commozione leo 
Gullotta, attore amatissimo da 
mia moglie. Purtroppo la sua 
venuta a Carpi coincise con la 
morte di mio suocero e quindi 
gli chiesi un autografo da 
portarle dal momento che non 
sarebbe riuscita ad assistere 
allo spettacolo a causa della 
perdita del padre. Gullotta mi 
chiese di chiamarla: restarono 
al telefono per più di dieci 
minuti. Quel gesto gentile e 
gratuito mi commosse nel 
profondo”. Ma ci sono anche 
aneddoti divertenti: “da paolo 
Villaggio che sotto stress chie-
deva una bicicletta per andare 
a farsi un giretto a claudio 
baglioni che mangiava solo 
cioccolato fondente. O, ancora, 
da Gianna nannini che duran-
te un concerto si arrampicò 
sulla barcaccia di primo ordine 
di fronte a una terrorizzata 
direttrice a samuele bersani 
che voleva un tappetino per 
lo yoga in camerino, a una 
mariangela melato che rim-
piangeva un toast e una tazza 
di tè davanti alla Tv…”. Paolo 
è un fiume in piena, i ricordi 
affiorano uno dopo l’altro. 
Inarrestabili. “Lavorando in tea-
tro, ne diventi parte. Ti attrae, 

ti seduce, ti invita a metterti 
in discussione e per questo mi 
sono prestato anche a fare una 
piccola parte in uno spettacolo 
della mia ex preziosa collega 
sara Gozzi e, lo scorso anno, 
ho vestito i panni, in costume 
ovviamente, del compositore 
Gioachino rossini nei 150 
anni dalla sua morte”. Dal 2013 
Paolo, in seguito al processo 
crescente di informatizzazio-
ne della biglietteria e al suo 
trasferimento a InCarpi, (“il 
Pc non è proprio nelle mie 
corde”, ride), per Ramella inizia 
un’altra avventura al centro di 
distribuzione della pubblicità 
cartacea, dove organizzava 
le affissioni dentro e fuori i 
confini comunali, all’interno 
della restaurata Pieve. “In 
questi ultimi anni sono stato 
un po’ il Jolly della situazione. 
Andavo ovunque ci fosse 
bisogno, in Museo, in Biblio-
teca… una flessibilità di cui 
spesso i dipendenti comunali 
non godono ma che reputo 
fondamentale per garantire un 
buon servizio. A volte bastano 
un pizzico di inventiva e di di-
sponibilità per risolvere piccoli 
problemi e in questo modo si 
tagliano tempi ed eccessiva 
burocrazia”. Per festeggiare il 
pensionamento Paolo ha orga-
nizzato lo scorso 16 settembre 
un rinfresco in Biblioteca: “in 
tanti sono venuti per salutarmi 
e condividere questo momen-
to. E’ stato bellissimo ricordare 
e ripercorrere alcuni momenti 
vissuti insieme”. E ora? “Ho 
sempre sostenuto che, scattata 
la pensione, sarei scappato alle 
Maldive con mia moglie. In 
realtà abbiamo due bellissime 
nipotine e quindi siamo due 
nonni a tempo quasi pieno ma 
qualche idea continua a frul-
larmi nella testa”. In pensione 
sì, ma con ironia…

Jessica Bianchi 

Paolo Ramella

Cade quest’anno 
l’anniversario dei primi 
dieci anni di esistenza 
della Fondazione Casa del 
Volontariato: costituito il 
24 ottobre 2009 con lo 
scopo di amministrare il 
condominio della solida-
rietà di viale Peruzzi e di 
sostenere le oltre 50 
realtà no profit che vi 
risiedono e, più in genera-
le, il Terzo settore dei 
territori di Carpi, Novi di 
Modena e Soliera.
A questo proposito, e 
nell’ambito delle iniziative 
per celebrare la ricorren-
za, la Fondazione, che in 
questi 10 anni ha svilup-
pato decine di importanti 
progetti sul territorio, 
constatando contempo-

il 3 ottobre alla casa del volontariato si discUte di nUove forme del 
volontariato con maUrizio ambrosini e monia gUarino 

Il volontariato del futuro

raneamente i mutamenti 
in corso nel mondo del 
no profit, ha organizzato, 
giovedì 3 ottobre, alle 
18,30, Curiosi, flessibili, 
mirati: verso un volontaria-
to più composito e plurale, 
un incontro aperto a tutta 
la cittadinanza che si svol-
gerà a Carpi, presso la sala 
conferenze della Casa del 
Volontariato, con Mauri-
zio Ambrosini, sociologo 
e docente presso l’Univer-
sità di Milano, e a Monia 
Guarino, community 
maker, esperta di proget-
tazione partecipativa, che 
da anni collabora con enti 
pubblici e realtà non profit 
del territorio italiano.
Tre milioni di italiani s’im-
pegnano, secondo l’Istat, 

in forme di volontariato 
non organizzato. Ma il 

mondo del no profit sta 
vivendo una mutazione: 

mentre finora fare volon-
tariato ed essere membro 
di un’associazione erano 
in pratica sinonimi, stanno 
emergendo forme di mo-
bilitazione brevi, puntuali, 
legate a singoli eventi o 
ad appelli per cause ben 
precise. 
A delineare il profilo di un 
volontariato post-moder-
no, più propenso a forme 
d’impegno flessibili, in cui 
curiosità, interesse per-
sonale, ricerca di benefici 
soggettivi si combinano 
in vario modo con senso 

civico, cittadinanza attiva, 
spirito di servizio. L’incon-
tro del 3 ottobre servirà 
proprio a interrogarsi su 
questo cambiamento, a 
riflettere su come, conti-
nuando a fare tesoro delle 
esperienze e dei contribu-
ti del volontariato di tipo 
‘classico’, sia possibile al 
contempo intercettare e 
valorizzare le nuove forme 
di contributo, soprattutto 
giovanile, per la collet-
tività, per canalizzarle 
ed evitare che vengano 
disperse.

Maurizio Ambrosini
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i lettori ci scrivono@

L’a.s.d. mondo 
nordic Walking e il c.s.i. - 
centro sportivo italiano, 
con il sostegno e in stretta 
collaborazione con la 
fondazione cr carpi e il 
patrocinio dell’unione delle 
terre d’argine, in occasione 
dell’Ottobre rosa, organizzano 
un pomeriggio all’insegna del 
movimento e del vivere sano, 
per ricordarci che la salute 
passa anche da un buon stile 
di vita e dal prendersi cura del 
proprio corpo. Meglio ancora 
se questo lo condividiamo 
percorrendo un po’ di strada 
insieme all’aria aperta, nel 
verde del parco di proprietà 
della Fondazione a Santa 
Croce di Carpi. 
L’iniziativa ha trovato l’adesio-
ne di numerose associazioni 
che si occupano di salute e 
che da anni si impegnano nel-
la promozione di stili di vita 
sani, anche in collaborazione 
con la fondazione casa 
del Volontariato di Carpi. 
aism - associazione italiana 
sclerosi multipla, alice, 
amo, Gafa, Gruppo parkin-
son, associazione pazienti 
tiroidei e acat - associazio-
ne club alcologici territoriali 
hanno risposto alla chiamata 
per ribadire che l’attività spor-
tiva, per i suoi effetti positivi, 
ha un ruolo importante anche 
nella riabilitazione e nel supe-

Gentile Redazione, Vi scrivo perché non ho intenzione 
di far passare la cosa sotto silenzio. Per me è stato un 
comportamento molto grave. Ho 72 anni e vivo a Carpi da 
almeno quarant’anni ma non mi era mai capitata una cosa 
simile perché io qui sono sempre stata molto bene.
All’alba di venerdì 20 settembre mi sono svegliata in preda 
a fortissimi dolori e alle 4.30 del mattino mi sono fatta por-
tare al Pronto Soccorso dell’ospedale di Carpi da mia figlia 
perché non ce la facevo più.
In Pronto Soccorso mi hanno subito presa in carico e sot-
toposta a una serie di esami verificando una colica renale. 
Sono stati bravissimi e dopo tutta una serie di accertamenti, 
tra cui anche l’ecografia, intorno alle 10.15 mi hanno fatto 
salire in reparto per una visita urologica. Ho aspettato sulla 
sedia a rotelle con mia figlia per più di un’ora e quando ci 
siamo rivolte al medico per chiedere informazioni ci ha 
liquidato in malo modo dicendoci che non aveva tempo per 
la visita.
Sono tornata al piano terra riferendo al Pronto Soccorso 
quanto era accaduto ma non ci sono parole per definire ciò 
che è successo. 

C.P.

Basta 
un poco di 
pioggia e la 
pista 
ciclabile che 
costeggia 
l’area della 
Cappuccina 
si riduce in 
questo 
modo. 
Chissà 
come sarà 
questo 
inverno!
E’ inac-
cettabile. 
Alberto M. 

inconcepibile il trattamento cHe mi Hanno 
riserVato all’uroloGia di carpi

baSta un poco Di pioggia e…

l’appUntamento, aperto a tUtti senza limiti di età, è sabato 12 ottobre, con ritrovo 
alle 14.15 all’interno del parco di santa croce

Il bosco in rosa

ramento di tutte le disabilità 
causate da diverse patologie, 
da quelle oncologiche a 
quelle cardiache, circolatorie 
e neurologiche.  Insieme a 
loro non potevano mancare 
le associazioni femminili udi - 
unione donne in italia e cif 
- centro italiano femminile 
insieme all’università per la 
libera età natalia Ginzburg, 
realtà sempre molto attente 
a tutto ciò che riguarda il 
mondo femminile. Parteci-
perà anche l’asd budoshin 
Hukyukai che darà il proprio 
contributo attraverso una di-
mostrazione di Tai Chi Chuan, 
disciplina molto utile in caso 
di diverse patologie. 
L’appuntamento, aperto a 
tutti senza limiti di età, è 
sabato 12 ottobre, con ritrovo 
alle 14.15 all’interno del parco 
di Santa Croce quando, dopo 

un breve saluto istituzionale, 
si darà inizio al pomeriggio 
di attività. Dopo un po’ di 
riscaldamento, si partirà per 
una camminata, sotto la dire-
zione degli istruttori dell’A.s.d. 
Mondo Nordic Walking, alla 
scoperta delle campagne di 
Santa Croce. La camminata 
prevede un percorso con ri-
torno al parco, dove il maestro 
massimo braglia dell’A.s.d 
Budoshin Hukyukai terrà una 
lezione di Tai Chi Chuan. Se-
guirà infine una breve lezione 
tenuta dalla nutrizionista 
dottoressa maria de marinis 
che illustrerà alcune semplici 
regole per una sana alimen-
tazione, regole che saranno 
messe subito in pratica nell’a-
peritivo di saluto (preparato 
dai volontari di AMO e della 
Parrocchia di Santa Croce) of-
ferto ai partecipanti, insieme 

a un piccolo omaggio.  Per 
i partecipanti che vorranno 
“fare un’esperienza”, alla 
partenza saranno distribuiti 
i bastoncini tipici della cam-
minata nordic walking. Sarà 
comunque possibile parte-
cipare alla camminata anche 
senza bastoncini, a cammino 
libero. 
In caso di lieve maltempo la 
camminata, l’incontro con 
la nutrizionista e l’aperitivo 
si svolgeranno ugualmente 
mentre, in caso di fenomeni 
meteorologici intensi, l’inizia-
tiva sarà annullata. 

tutti gli interessati sono 
pregati di confermare la 

propria presenza 
all’indirizzo mail 

csicarpi@csicarpi.it 
o telefonando allo 

059.685402 entro il 5 
ottobre. 

La 25enne erika 
borellini da sei anni si prende 
cura, giorno dopo giorno, della 
madre, lorenza. Nonostante il 
peso di tale compito, Erika non 
ha mai rinunciato agli studi e, a 
febbraio, è comunque riuscita 
a laurearsi con 84/110 in 
Ingegneria Elettronica 
all’Ateneo di Modena. Per un 
solo punto, nonostante la 
studentessa di Rovereto abbia 
lottato strenuamente per 
ottenere un poco di flessibilità 
considerata la sua complessa 
situazione famigliare e il suo 
ruolo di caregiver, l’Ateneo le 
ha negato l’accesso alla 
Magistrale. L’Università di 
Modena e Reggio, infatti, 
chiude la vicenda, liquidando-
la con un insindacabile non 
ammissibile.  
“Il nostro Ateneo – spiega 
unimore in una nota stampa 
- si distingue per un’elevata 
qualità dei servizi erogati agli 

per Un solo pUnto, nonostante la stUdentessa di rovereto abbia lottato strenUamente per ottenere Un poco di flessibilità 
considerata la sUa complessa sitUazione famigliare e il sUo rUolo di caregiver, l’ateneo le ha negato l’accesso alla magistrale

L’Università le nega l’accesso alla Magistrale: 
“Erika non è ammissibile”

studenti con disabilità, con 
DSA o comunque disagiati” a 
cui offre “numerosi strumenti 
di supporto al fine di consenti-
re loro il conseguimento degli 
stessi risultati di merito che 
vengono richiesti, in modo 
paritario, all’intera popola-
zione studentesca. I servizi e 
le misure compensative loro 
erogati anche in sede di 
esame, tuttavia, non sono mai 
caratterizzati dall’abbassamen-
to degli standard meritocra-
tici che l’Ateneo ha adottato. 
Quindi, nello specifico, se uno 
studente disabile chiedesse 
di derogare alle regole per 
l’ammissione a un Corso di 
Laurea, la risposta sarebbe 
analoga a quella data a Erika 
Borellini, poiché una tale dero-
ga minerebbe uno dei pilastri 
portanti dell’azione educativa 
della nostra Università: la 
parità di trattamento per tutti 
i propri studenti. Deroga che 

si configurerebbe come un 
“privilegio” e porrebbe il pro-
blema etico di dover garantire 
il medesimo trattamento ad 
altri che potrebbero legittima-
mente sentirsi lesi da un simile 

provvedimento e si verrebbe 
a introdurre un’inaccettabile 
disparità di trattamento”.
L’Ateneo riceve, ogni anno, 
numerose richieste, legate a 
condizioni di bisogno familiare 

o sanitarie di grave difficoltà: 
“vi facciamo fronte - conclude 
la nota stampa - con assolu-
ta trasparenza e coerenza, 
cercando ogniqualvolta di 
mantenere una linea di equi-
librio tra umana solidarietà e 
salvaguardia di quel principio 
di “universalità” dei diritti su cui 
si deve fondare l’idea stessa di 
Università. Pur comprendendo 
l’amarezza della studentessa e 
apprezzandone zelo e deter-
minazione, siamo certi di aver 
agito nell’assoluto rispetto di 
tutti gli iscritti e di coloro che 
come lei - eventualmente - per 
un punto sono stati scoraggiati 
a iscriversi, perché pienamen-
te consapevoli e informati 
delle condizioni di merito da 
soddisfare”.
“Non volevo favoritismi 
durante gli esami, bensì veder 
riconosciuta la mia situazione 
famigliare” è la pronta risposta 
di Erika.

“Sinceramente  - conclude 
amaramente Erika - se io non 
avessi avuto “problemi” e tale 
“privilegio” fosse stato conces-
so a un mio collega non mi 
sarei certo sentita parte lesa, 
così come se fosse stata fatta 
una deroga a uno studente 
disabile. Ho parlato con nume-
rosi miei colleghi dell’univer-
sità, a Modena e a Reggio, e 
ho capito che non sono certo 
i ragazzi a domandarsi se sia 
giusto oppure no aiutare una 
compagna in difficoltà, ma le 
persone più grandi, quelle che 
si considerano arrivate”. E’ stufa 
Erika, e chi non lo sarebbe?
“Se questi sono considerati 
privilegi - scrive la giovane 
sulla sua pagina Facebook, 
riferendosi al suo ruolo di care-
giver - vogliamo cominciare a 
condividerli? Forse diventere-
ste un po’ più umani... sempre 
che non scappiate prima”.

J.B.

Erika Borellini
coi genitori
alla sua
laurea
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“Il loro ritmo ti entra 
nell’anima. Le vibrazioni 
emesse dagli imponenti e 
sacri tamburi Taiko consento-
no a ciascuno di noi di 
riconnettersi col proprio 
spirito, di riequilibrarsi; 
d’altronde il ritmo cadenzato 
del tamburo richiama il 
battito del cuore, ovvero il 
primo suono che abbiamo 
udito ancor prima di nascere, 
nel ventre materno”. A parlare 
è il maestro lisco, VII dan e 
fondatore, nel 1981, della 
scuola di arti marziali e 
discipline orientali aikido 
di Carpi. “Nella nostra scuola, 
a partire dalla fine di ottobre, 
partirà un corso di Taiko. Ogni 
domenica del mese ci si potrà 
avvicinare a questi affascinan-
ti strumenti sotto la guida del 
maestro loris salvalaggio, 
marzialista e direttore 
d’orchestra di fama interna-

al via nella scUola di arti marziali e discipline orientali aikido di carpi Un corso per imparare a sUonare i tambUri taiko. 
ogni domenica del mese ci si potrà avvicinare a qUesti affascinanti strUmenti sotto la gUida del maestro salvalaggio, 
marzialista e direttore d’orchestra di fama internazionale

I Tamburi Taiko alla Corte dei Pio

zionale. Alla 
full immersion 
domenicale 
daremo poi ai 
praticanti la 
possibilità di 
allenarsi, 
ogniqualvolta 
lo desidereran-

no durante la settimana.
Il nostro auspicio - prose-
gue Lisco - è quello di poter 
fondare una vera e propria 
orchestra con la quale, grazie 
alla vicinanza al consolato 
giapponese, girare il mon-
do. Oltre a coltivare questo 
sogno ambizioso, vorrei, in 

futuro, accompagnare ogni 
nostra esibizione di discipli-
ne marziali giapponesi col 
ritmo dei tamburi. Un modo 
per recuperare la bellezza e 
la potenza della tradizione”. 
Discipline che nulla hanno a 
che fare con l’aggressività o 
la violenza: “noi ci reputiamo 

guerrieri - ammette Lisco - 
persone che, pur potendo 
dominare l’altro con una sola 
presa, di fronte a un’offesa 
sanno girarsi dall’altra parte 
e andarsene. Le arti marziali 
insegnano a respirare, a domi-
nare la paura che alberga in 
ciascuno di noi, a sciogliere 
le tensioni. Il rispetto è alla 
base di ogni gesto. La pratica 
di queste arti cura sì il corpo 
ma, soprattutto, disciplina e 
sviluppa la mente. L’Aikido ad 
esempio è una vera e propria 
filosofia di pensiero: la cultura 
del corpo e dello spirito ma-
turano col tempo, l’esperienza 
e la maggiore coscienza di 
sé. L’Aikido è prima di tutto la 
via dell’armonia. Una tecnica 
raffinata il cui obiettivo ultimo 
è quello di annullare la forza 
di chi aggredisce”. Accom-
pagnare questa tecnica di 
“misurazione del pensiero” 
col suono dei tamburi è un 
modo per entrare ancor più 
in contatto con se stessi, col 
proprio battito, la propria 
armonia interiore. “Suonare i 
Taiko presuppone coordina-
zione, sincronicità e gestuali-
tà. I musicisti paiono danzare 
una vera e propria coreografia 
davanti ai tamburi”. 
per info: www.aikidocarpi.org 

329.2115053
aikidocarpi@alice.it

Jessica Bianchi 

APERTURA SPACCIO
IL CAPO GIUSTO PER IL TUO SPORT!

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

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

ANTIALLERGICI
ANTIBATTERICI
ANTIMICOTICI (combattono le micosi)

ELIMINANO I CATTIVI ODORI

MADE IN ITALY

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

PEDULA

CANOTTA

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

PHANTOM 40

GENTLEMAN

CICLISMORUNNING

NOVITÀ
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Franca Gualtieri

“La scrittura è 
arrivata improvvisamen-
te. Dopo averla abbando-
nata sui banchi di scuola, 
ha fatto irruzione nella 
mia vita negli Anni 
Novanta. E’ una passione 
nuova con la quale mi 
sono messa alla prova 
con lentezza”, racconta 
l’imprenditrice carpigiana 
franca Gualtieri, autrice 
del romanzo L’anima dello 
Stivale. “Mi capitava 
spesso, dopo aver 
annusato un profumo o 
essere stata testimone di 
qualcosa, di sentire 
l’esigenza di mettere su 
carta quelle sensazioni. 
Nel corso del tempo sono 
nate numerose poesie ma 
il mio mestiere è un altro 
e per anni sono rimaste 
confinate in un cassetto”. 
Poi, però, una storia 
ha iniziato ad affiorare 
con sempre maggiore 
insistenza e darle voce è 
diventata un’esigenza per 
Franca: “volevo raccon-
tare la mia vita ma non 
ero ancora pronta e così, 
quella storia l’ho affidata 
a un’altra scrittrice. 
Una poesia è un po’ come 
la punzecchiatura di una 
zanzara, - sorride Franca 
Gualtieri - nasce in un 
attimo, fugacemente, un 
romanzo, al contrario, è 
un’impresa ben più ardua. 
E così ho deciso di iniziare 
a frequentare corsi e 
laboratori di scrittura 
fino a quando un’altra 
storia ha pian piano fatto 
capolino nella mia mente 
e ho deciso di mettermi 
in gioco, lanciandomi in 
quella straordinaria e av-
vincente avventura che è 
la stesura di un romanzo”. 
L’anima dello Stivale non è 
un racconto autobiografi-
co, specifica l’autrice, ma 
contiene “ricordi e attimi 
che hanno segnato la mia 
vita”. E sono le donne, le 
grandi protagoniste di 

l’imprenditrice carpigiana franca gUaltieri racconta come è nato il sUo romanzo l’anima dello stivale: 
“non è un raCConto autobiograFiCo - SpeCiFiCa l’autriCe - ma Contiene riCordi e attimi Che hanno 
segnato la mia vita”.

“La scrittura ha fatto irruzione 
nella mia vita e non l’ha più lasciata”

queste pagine. Figure 
all’apparenza fragili ma 
piene di coraggio. “La mia 
preferita è senza dubbio 
Aspasia, una piccola e 
incrollabile donna”. La 
conosciamo quando, 
ancora fanciulla, negli 
Anni ’30, ebbe il coraggio 
di accorciare le distanze, 
dando un calcio al suo 
futuro e timido marito. E 
la ritroviamo, anni dopo, 
durante la guerra, impe-
gnata a farsi largo in un 
mondo di uomini, seppur 
spezzata dal dolore e 
dalla solitudine. 
“Sono cresciuta a Cortile - 

ricorda Franca - e quando 
ero piccola, mio nonno, 
malgrado fosse pove-
rissimo, possedeva un 
cavallo. Di fronte a noi, 
invece, la famiglia più 
ricca del paese non aveva 
che il calesse e così mio 
nonno ogni domenica 
pomeriggio portava la 
signorina Aspasia, a Mo-
dena dove insegnava, per 
poi tornarla a prendere il 
venerdì sera successivo. 
Un gesto di cui lei fu 
sempre grata e in segno 
di riconoscenza regalò a 
mia madre un bellissimo 
crocifisso che ora è mio. 

Dare il suo nome a una 
delle mie protagoniste 
è stato spontaneo. Un 
modo per omaggiare 
anche il passato della mia 
famiglia. Le mie radici”. 
Anche ad Alberta, l’ultima 
delle tre generazioni di 
donne tratteggiate dalla 
penna di Franca Gualtieri, 
l’autrice ha fatto dono 
di un proprio ricordo: 
“lei, come la mia sorella 
di latte è malata” ma, 
nonostante un’infanzia e 
un’adolescenza segnate 
dalla malattia, Alberta 
diventerà l’essenza stessa 
del suo calzaturificio. Cre-

Immobili. Salde a due 
a due. Parallele, 
accoppiate, gemelle. 
Scarpe. manufatti che, 
nel primo e intenso 
romanzo dell’imprendi-
trice carpigiana Franca 
Gualtieri, L’anima dello 
stivale, sussurrano la 
storia di una famiglia e di 
una città intera, 
Vigevano. una storia di 
coraggio e d’amore. 
lastricata di dolore e di 
perdite. pagine che 
scorrono veloci e che, 
con delicata leggerezza, 
raccontano le donne. 
Quelle di ieri e quelle di 
oggi, ciascuna desidero-
sa di rivendicare se 
stessa. tre generazioni 
di donne unite da un 
desiderio comune: 
lottare per i propri ideali 
senza arrendersi di 
fronte alla sofferenza e 
al disincanto. nonostan-
te la guerra, la povertà. 
l’ingiustizia. a molteplici 
voci narranti, a partire 
da quelle delle due 
amiche Carla e rubina, è 
affidato il compito di far 
riemergere il passato e 
di svelare le vicissitudini 
della famiglia Solgati e 
del suo calzaturificio. 
impossibile non restare 
incantati dalla galleria di 
personaggi tratteggiata 
dalla penna di franca: da 
armando Solgati, dalle 
lunghe braccia, che 
riusciva a riunire in un 
solo abbraccio tutti i suoi 
quattro fratelli alla sua 

Un inno d’amore, qUello tracciato da franca gUaltieri, 
nel sUo primo e intenso romanzo, all’arte manifattUriera 
italiana. a qUel saper fare, sqUisitamente artigianale, che 
ha fatto grande il nostro paese

In punta di scarpe
aspasia, donna forte e 
fiera, figlia di calzolaio, al 
loro piccolo aldo. pagina 
dopo pagina il lettore 
entra nella loro casa, 
dove una tenda di lino e 
canapa a 
trama 
larga divi-
deva 
l’alloggio 
dalla 
bottega. 
ne 
percepi-
sce l’odo-
re, quello 
del cuoio, 
della 
colla, 
delle pelli 
di vacca 
conciate con essenze di 
castagne. Quello del 
pane. il denso profumo 
dell’amore: E’ difficile 
raccontare la felicità 
quando è così intensa. 
ma la felicità è fugace, la 
guerra rimescola tutte le 
carte e aspasia dovrà 
imparare a cucire da sola 
i propri sogni. a vincere i 
pregiudizi, a confrontarsi 
con una realtà fatta di 
uomini. a convivere con 
la paura e a cercare 
nuove strade, insieme al 
figlio. Vicende quotidia-
ne si intrecciano così ai 
grandi avvenimenti del 
novecento, tra le 
difficoltà imposte dal 
regime fascista, gli orrori 
della guerra e una 
faticosa rinascita negli 
anni del boom, quando 

una fabbrica poteva 
nascere anche da un 
piccolo laboratorio 
dentro casa. ed è 
proprio grazie alle abili e 
sapienti mani di aspasia 

e al 
desiderio di 
rinnova-
mento e di 
espansione 
di aldo che 
il calzaturi-
ficio prende 
forma. Si 
allarga. 
diventa 
grande. 
passando il 
testimone, 
generazio-
ne dopo 
generazio-

ne, fino ad alberta, 
creativa e bellissima, 
segnata da un passato di 
dolore. Un cammino 
imprenditoriale 
impervio, punteggiato di 
ostacoli e personaggi 
truffaldini, ma anche di 
collaboratori fidati e 
appassionati. L’anima 
dello stivale è una storia 
di riscatto. a tratti 
poetica. Coinvolgente. 
da leggere tutta d’un 
fiato. un vero e proprio 
inno d’amore, quello 
tracciato da franca 
gualtieri, all’arte 
manifatturiera italiana. a 
quel saper fare, 
squisitamente artigiana-
le, che ha fatto grande il 
nostro paese. 

Jessica Bianchi 

ativa e innovativa saprà 
farsi amare e sarà proprio 
il silente patto di alleanza 
stretto coi suoi collabora-
tori più vicini a ridarle ciò 
che credeva perduto per 
sempre.
“Donne intraprendenti, 
capaci di andare oltre il 
dolore, di rimboccarsi 
le maniche e dar così 
vita a una grande storia 
imprenditoriale. Dalla 
bottega ritagliata in un 
angolo della propria casa 
a uno dei più stimati cal-
zaturifici di Vigevano. Una 
città che ho scelto perché 
è proprio lì che per anni 
mi sono fatta confeziona-
re su misura i miei stivali 
da cavallerizza”. 

Una vita lavorativa, 
quella di Franca, spesa nel 
mondo della moda, del 
design e dei componenti 
d’arredo per il tessile casa: 
“sono cresciuta tra tessuti 
e capi d’abbigliamento. 
Nella stesura del libro 
ho cercato di raccontare 
le sfide e le complessità 
intrinseche al mondo 
manifatturiero italiano, al 
nostro saper fare artigia-
no. Tra scarpe e vestiti, in 
fondo, il passo è breve”. 
E sullo sfondo di una 
Vigevano scampata alla 
povertà e alle brutture 
della guerra, che cresce e 
rinasce, si dipanano le vite 
di numerosi personaggi. 
Ritratti che si rincorrono, 

le cui storie sono irrime-
diabilmente intrecciate. 
Con grazia e leggerezza, 
Franca scrive una storia 
di riscatto, rivendicando 
la supremazia della giu-
stizia. E dell’amicizia. “Nel 
lavoro non c’è spazio per 
la parola Io. E’ il Noi a fare 
la differenza. Solo una 
squadra unita e affiatata 
in cui ciascuno riveste un 
ruolo essenziale e com-
plementare può resistere 
in questi tempi difficili. 
Il nostro è un mestiere 
da duri e lanciare anche 
attraverso le pagine di 
questo libro un messag-
gio di speranza mi pareva 
doveroso”.

Jessica Bianchi 

Sarà la mafia romana protagonista del 
prossimo appuntamento della rassegna Ne 
Vale la Pena. Sabato 5 ottobre, alle 17.30, 
all’auditorium loria arriva la giornalista 
Floriana Bulfon (in foto) con il suo libro 
Casamonica la storia segreta edito da rizzoli. i 
Casamonica sono saliti alla ribalta della 
cronaca nel 2015, con il funerale stile Padrino 
del capostipite Vittorio, e poi nel 2018, con il 
blitz delle forze dell’ordine nella loro 
roccaforte di porta Furba e quando le loro 
ville abusive sono state demolite dallo Stato, 
sotto i riflettori dei media e della politica. ma i 
Casamonica vivevano e operavano a roma dalla metà degli 
anni ‘60, nascosti in piena vista, affermando il loro potere, 
a uno a uno, sui quartieri sud-orientali della città: porta 
Furba, appunto, e poi Vermicino, tor Vergata, Cinecittà, 
Quadraro, tor bella monaca fino al confine dell’autostrada 
per napoli. 

sabato 5 ottobre, alle 17.30, all’aUditoriUm loria arriva la 
giornalista floriana bUlfon con il sUo libro casamonica la 
storia segreta edito da rizzoli

Mafia romana protagonista a Carpi
arrivati dall’abruzzo negli anni ‘70, in quarant’an-
ni sono diventati un’organizzazione potente e 
temuta, appartenente al gotha criminale della 
città. tutti a roma sanno chi sono i Casamonica il 
resto dell’italia li sta scoprendo anche attraverso 
il lavoro di giornalisti d’inchiesta come Floriana 
bulfon che con i suoi articoli e il suo libro meglio 
di tutti, ha indagato sulla Famiglia venendo ripetu-
tamente minacciata Casamonica la storia segreta 
racconta le gesta del clan, le violenze, il folklore e 
le dinamiche criminali utilizzando gli atti giudiziari 
- ricchissimi di intercettazioni - e la testimonianza 
diretta della stessa bulfon. la giornalista ha infatti 

vissuto infiltrata nel loro territorio ed è riuscita a entrare 
nella loro “reggia” di porta Furba, per conoscerli di persona 
nel cuore della famiglia. un documento giornalistico stra-
ordinario e di estrema attualità, uno squarcio sulla realtà 
nascosta delle periferie della capitale.

Pierlugi Senatore
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oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardo
ANGELI&DEMONI - in val 
d’enza, alla luce di quanto 
accaduto con la vicenda dei 
presunti affidi illeciti, “siamo 
determinati a voltare pagina 
per ridare ai nostri servizi 
credibilità e autorevolezza 
perché li vogliamo capaci di 
divenire alleati insostituibili 
per tutti i nostri concittadini”. 
e’ quanto sostengono, in una 
nota, i sindaci dell’Unione val 
d’enza spiegando le azioni 
intraprese, da quando si è 
costituita la nuova giunta, 
per rafforzare l’unione Val 
d’enza e per riorganizzare in 
particolare i Servizi Socia-
li. Sulla scorta dell’inchiesta in 
corso, viene evidenziato, “si è 
provveduto alla sostituzione, 
con contratti a tempo inde-
terminato, della responsabile 
del Servizio minori e della 
responsabile ufficio di piano 
per garantire un ripensamen-
to delle modalità di lavoro dei 
Servizi Sociali”. inoltre, viene 
puntualizzato ancora, “sono 
stati licenziati i lavoratori 
coinvolti nell’inchiesta i 
cui comportamenti hanno 
gravemente contravvenuto 
al disciplinare degli enti pub-
blici”. guardando al futuro, “si 
procederà all’individuazione 

di una figura di coordinamen-
to dell’unione e sarà avviato 
un percorso di riorganizzazio-
ne generale dell’ente”.
 
INFLUENZA – e’ stato 
identificato nei laboratori 
di virologia molecolare e 
virologia isolamento agenti 
virali dell’Unità operativa 
complessa di virologia 
dell’Azienda ospedalie-
ro-universitaria di Parma 
il primo virus influenzale di 
stagione. il virus, di tipo b, è 
stato isolato da un tampone 
faringeo di una bambina di 6 
anni ricoverata nel reparto di 
pediatria generale e d’urgen-
za. la piccola paziente era 
stata ricoverata con febbre 
e mal di gola riferita a una 
generica affezione dell’appa-
rato respiratorio per la quale 
non era stato inizialmente 
formulato un sospetto clinico 

di influenza. Quest’anno, 
secondo le stime dei virologi, 
l’influenza colpirà 6 milioni di 
italiani: meno degli anni scorsi 
ma con virus potenzialmente 
più insidiosi.

VOLONTARIATO - giovani 
protagonisti on the road che 
si raccontano attraverso in-
contri, iniziative, social media 
e un documentario. Fino al 18 
ottobre cinque ragazzi under 
35 su un camper attraverse-
ranno l’emilia romagna per 
incontrare e dare voce alle 
tante esperienze di protago-
nismo giovanile legate alla 
YoungERcard e, più in gene-
rale, per raccontare il punto di 
vista dei giovani e il panorama 
del volontariato in regione. a 
bordo del camper ci sarà una 
piccola sala di registrazione 
e montaggio audio/video 
che consentirà ai ragazzi di 

testimoniare gli incontri con 
riprese e interviste.

VINICIO CAPOSSELA - 
dopo l’anteprima nazionale in 
programma il 4 ottobre, al te-
atro nuovo di Salsomaggiore, 
partirà il 6 ottobre, dal teatro 
galli di rimini, il nuovo tour 
teatrale di Vinicio Capossela, 
Ballate per uomini e bestie. 
dopo la serie di concerti-atti 
unici e i live all’estero durante 
l’estate, con l’autunno Ca-
possela porterà dal vivo il suo 
nuovo progetto discografico, 
Ballate per uomini e bestie, un-
dicesimo lavoro in studio usci-
to lo scorso maggio e miglior 
disco in assoluto al premio 
tenco. Col nuovo spettacolo, 
pensato appositamente per 
i teatri, Capossela proporrà 
dal vivo un canzoniere che, 
evocando un medioevo fan-
tastico fatto di bestie estinte, 

cavalieri erranti, fate e santi, 
mette in mostra le similitudini 
e il senso di attualità che lo 
legano profondamente alle 
cronache dell’oggi. le date in 
regione: 4 ottobre Salsomag-
giore, 6 ottobre rimini, 19 e 
20 novembre bologna.

CASTELLI - sono più di 
60 i castelli, le fortezze e le 
rocche che faranno parte del 
nuovo Circuito dei Castelli 
dell’Emilia-Romagna. Un 
progetto curato da Regione, 
Apt, Destinazioni Turistiche 
Regionali (emilia, bologna 
con modena, romagna), in 
collaborazione con l’Associa-
zione Castelli del Ducato di 
Parma, Piacenza e Pontre-
moli, che punta a valorizzare 
e promuovere le decine di 
realtà e dimore storiche che 
animano l’intero territorio. 
“il circuito dei Castelli ha 
senz’altro il grado d’appe-
al necessario per attirare 
vacanzieri e visitatori da tutto 
il mondo, contribuendo così 
al processo di innalzamento 
del benessere sociale di 
questa regione”, ha sottoli-
neato l’assessore al turismo, 
Andrea Corsini. e’ stato 
anche realizzato un portale 

(www.castelliemiliaromagna.
it), dove i castelli dispongono 
ciascuno di una ricca scheda 
di presentazione ed è pos-
sibile approfondirne storia, 
leggende millenarie e i grandi 
personaggi che li hanno reso 
immortali.

FEDERICO FELLINI - i 
pannelli frangivento, che a 
fine stagione estiva, i bagnini 
riminesi innalzano sull’arenile 
- dove restano durante i mesi 
invernali - saranno coperti 
con manifesti ispirati ai film 
di Federico Fellini, di cui nel 
2020 ricorre il centenario 
della nascita.

LEONARDO 
DA VINCI - inventore, pittore 
e genio incontrastato della 
sua epoca. ma un lato forse 
meno conosciuto di Leonar-
do da Vinci è la sua passione 
per l’ingegneria applicata 
all’arte della guerra. un 
aspetto poco indagato che 
sarà al centro della mostra 
Il genio in Guerra nell’età di 
Leonardo, Michelangelo, Durer 
organizzata dal polo muse-
ale dell’emilia-romagna alla 
pinacoteca di bologna dal 10 
ottobre al 7 gennaio 2020.
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Sabato 12 
ottobre a fianco del 
Municipio, in Piazza 
Martiri, dall’alba al 
tramonto,  vi sarà la 
tradizionale Cottura 
del Mosto per 
alimentare le batterie 
di Aceto balsamico 
tradizionale dell’Ace-
taia Comunale. 
Nella stessa giornata, 
a partire dalle 17, 
nel cortile interno 
del Municipio, si 
terrà la premiazione 
del vincitore e dei 
finalisti dell’edizione 

il 12 ottobre a fianco del mUnicipio,vi sarà la 
tradizionale cottUra del mosto

Tempo di aceto balsamico 
tradizionale di Modena

l’appuntamento è a 
soliera il 6 ottobre, 
presso il centro 
sportiVo solierese

torna la giornata 
Della SoliDarietà 

al via la  Giornata della 
Solidarietà che si terrà 
domenica 6 ottobre, a 
soliera, presso il centro 
Sportivo Solierese, in 
piazzale loschi, 205, 
promossa dalla Fondazione 
Progetto per la Vita-Dopo di 
noi, in collaborazione con le 
altre associazioni dell’area 
disabilità, soci fondatori della 
Fondazione. l’appuntamento 
è molto atteso dai giovani 
disabili e dalle famiglie 
perché si colloca in apertura 
del nuovo anno sociale per 
presentare progetti e 
proposte ma è anche 
l’occasione per documentare 
le attività estive e i progetti 
realizzati attraverso immagini 
e testimonianze dirette dei 
protagonisti. la Fondazione 
progetto per la Vita opera 
con l’obiettivo di favorire 
l’autonomia e la vita indipen-
dente delle persone con disa-
bilità nella prospettiva di 
assicurare un “dopo di noi” 
protetto e accompagnato in 
stretta sinergia con i Servizi 
Sociali e l’Azienda Ausl. 
invitati i rappresentanti delle 
amministrazioni locali e 
regionale, i parlamentari del 
territorio, le cooperative e le 
associazioni. Sono attese 
circa 150 persone che 
potranno gustare il pranzo 
preparato dai volontari di 
Soliera, durante il pranzo e 
nel primo pomeriggio sono 
previsti vari intrattenimenti. 

immediata la reazione dell’ammi-
nistrazione circa l’iter di affidamento 
dei lavori di fresatura di via remesina. 
“non vi è alcuna irregolarità - specifi-
ca l’assessore Marco Truzzi - dal 
momento che l’intervento approvato 
e deliberato in data 10 settembre 
dalla giunta non si riferisce al 
progetto esecutivo di ristrutturazio-
ne di via remesina datato 26 ottobre 
2018 e approvato il 13 novembre 
2018. l’approvazione del progetto 
definitivo manutenzione ordinaria 
delle strade a bianco del territorio comunale del 10 
settembre si riferisce a lavori che verranno eseguiti in 

la delibera approvata dalla giUnta è dello scorso anno

Via Remesina: nessuna irregolarità

2019 della Giostra 
Balsamica, manife-
stazione che ha visto 
sfidarsi un centinaio 
di campioni d’aceto 
provenienti da una 
settantina di acetaie 
carpigiane, con ospi-
te sfidante la Comu-
nità di Soliera. 

Dal 5 al 13 ottobre, 
presso la Saletta della 
Fondazione della 
Cassa di Risparmio 
di Carpi, in Corso 
Cabassi, 4 vi sarà 
l’esposizione Diretta e 
riflessa, Luce interpre-
tata con le immagini 
di Carlo Guidetti.

futuro mediante affidamento diretto previa 
valutazione di tre preventivi individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici nel rispetto del criterio di 
rotazione degli inviti… con aggiudicazione al 
minor prezzo determinato mediante ribasso 
sull’importo dei lavori a base di gara”. un errore 
in buona fede il nostro: considerata l’esigenza di 
rimetter mano a via remesina, da anni ridotta a 
un colabrodo, mai avremmo pensato di dover 
pescare tra le delibere dello scorso anno per 
veder realizzata una semplice operazione di 
fresatura, peraltro non risolutiva, quando pochi 

giorni fa è stata pubblicata una delibera che riguarda 
proprio la manutenzione di quella strada. 

Martedì 8 ottobre, 
alle 20.30, sempre 
nella Saletta della 
Fondazione, spazio 
al dibattito dal tema 
Acidità, brio e rappor-
to R… e se facessimo 
un po’ di chiarezza? 
insieme al professor 
Luca Malmusi.

A ridosso 
dell’anniver-
sario della 
nascita di 
Gandhi, un 
prestigioso 
evento si 
terrà venerdì 
4 ottobre, 
negli spazi 
del Club 
Giardino di 
Carpi. 
L’obiettivo di 
Share the 
Stars è 
quello di 
raccogliere 
fondi in 
favore della ONG 
italiana Care&Share, 
da anni impegnata 
nel sostegno a 
migliaia di bambini 
indigenti e margina-
lizzati dell’India, 
dall’istruzione sino 
all’accompagnamen-
to al mondo del 
lavoro.  La giornata è 
organizzata con il 
supporto dell’Inter-
national Initiation 

il 4 ottobre al clUb giardino Una giornata 
a sostegno dei bambini indiani

Share the Stars

School di Carpi.  Alle 
18 prenderà il via il 
programma della 
serata, con il concer-
to di Emiliano Toso, 
cui seguirà la presen-
tazione di Care&Sha-
re, con la presenza 
del vice presidente 
Elisabetta Zegna e il 
direttore Antonio 
Benci. Dalle 20, poi, 
sarà servito un 
aperitivo di benvenu-

to e, a seguire, la cena 
presso il ristorante 
Narciso. All’evento 
parteciperanno 
anche volti noti 
dell’imprenditoria del 
territorio modenese.
Per informazioni 
e prenotazioni è 
possibile inviare una 
e-mail all’indirizzo 
info@careshare.org o 
telefonare al numero 
041.2443292.

Lo scorso 
25 settembre 
l’agenzia di viaggi 
Voler Volare (in 
via Giovanni XXIII 
n° 78) ha spento 
20 candeline e, 
per festeggiare, 
ha voluto regalare 
ai suoi clienti 
presenti e futuri 
un ciclo di 
incontri dedicati 
ad alcune mete di 
viaggio, come 
Africa, Cina e Cile, 
tenute da relatori 
esperti di quei 
luoghi.
L’ultima in ordine 
in tempo è stata 
la serata organizzata proprio il 
25 settembre nella suggestiva 
cornice della Sala delle Vedute 
di Palazzo Pio, con un relatore 
di spicco: davide bomben, 
presidente dell’associazione 
italiana esperti d’africa, 
istruttore capo della poa-
ching prevention academy 
(un’organizzazione che in Na-
mibia e in altri Paesi africani si 
occupa di addestrare i ranger 
contro i cacciatori di frodo), 
nonché direttore della for-
mazione della african field 
Guides association, autore di 
libri, e promotore di numerosi 
progetti di salvaguardia della 
fauna africana.
“In questo incontro - raccon-

per festeggiare i 20 anni dall’apertUra, l’agenzia di viaggi voler volare di carpi ha organizzato Una 
serie di incontri gratUiti con esperti conoscitori di africa, sUd america, cina e altre mete affascinanti

Voler volare compie vent’anni

ta maria Grazia boschini, 
titolare di Voler Volare insieme 
a marco ricchetti - Bom-
ben ha iniziato spiegando  
come affrontare un viaggio 
nei diversi Paesi africani. Ha 
presentato una panoramica 
delle attività che si possono 
svolgere, approfondendo ad 
esempio le differenze tra un 
safari in Kenya e uno in Tanza-
nia, oppure un viaggio in Sud 
Africa. Descrizioni di animali, 
culture e tradizioni imprezio-
site da immagini della savana, 
di tramonti, safari fotografici e 
location alberghiere da sogno: 
questo è ciò che ha portato 
Bomben a Carpi.
In seguito, ha guidato il 

pubblico fino in Nord Europa, 
compiendo un emozionante 
parallelo tra un cielo stellato 
in Namibia e un’aurora borea-
le in Islanda, parlando 
delle specie animali  
che popolano i Paesi 
nordici e dei diversi ap-
procci per incontrarli, 
come i safari fotogra-
fici in Norvegia per 
vedere gli orsi o, addi-
rittura, per ricevere il 
bacio del lupo artico. 
Inoltre, a fine serata, 
abbiamo raccontato 
del regalo che ci siamo 
voluti fare attraverso la 
donazione alla Onlus 
mynameisHelp di Wa-

tamu, nata dall’entusiasmo di 
un gruppo italiani che, dopo 
un viaggio in Kenya, hanno 
deciso di unire le forze per re-
alizzare un progetto davvero 
speciale: la costruzione di un 
asilo per accogliere, accudire e 
avviare all’istruzione i bambini 
orfani del Kenya”.
L’agenzia Voler Volare è la 
somma di decenni di espe-
rienza che accomunano i tito-
lari e gran parte del resto dello 
staff composto da tania, sil-
via, sabrina, cinzia, simona, 
barbara, mattia e francesca, 
ed è diventata nel corso degli 
anni un punto di riferimento 
per privati, aziende, asso-
ciazioni e club culturali per 
l’organizzazione di viaggi in 
ogni parte del mondo.
“Il business travel è un altro 
core business della nostra 
agenzia. Sempre quest’an-

no - prosegue Maria Grazia 
- abbiamo voluto ringraziare 
le executive assistant (re-
sponsabili delle prenotazioni 
aziendali dei viaggi di affari) 
per la fiducia riposta in noi, of-
frendo loro una visita guidata 
all’aeroporto di Bologna: dalla 
zona dei check-in, passando 
per la lounge business e i fast 
track, fino a salire a bordo 
di un aeromobile Emirates 
e a entrare nella cabina di 
pilotaggio. Fino alla fine del 
2019 l’agenzia Voler Volare 
organizza altri incontri per 
festeggiare il 20° anno. 
Il prossimo appuntamento 
riguarderà il Cile e l’Isola di 
Pasqua. Maria Grazia e Marco, 
in conclusione, hanno dichia-
rato che anche per loro “la 
meta è partire” come scriveva 
Giuseppe ungaretti.

Chiara Sorrentino
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 previste visite guidate gratuite
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OFFERTA CON SCONTI
FINO AL 50%
SULL’ARREDO ESPOSTO

Style Arredo srls  -  Via Del Pioppo n° 4/C -San Marino di Carpi (MO) - Tel. 059.8720655 - stylearredocarpi@outlook.it 

La guerra civile, iniziata nel 2002, l’ha dilaniata per oltre 
dieci anni, e nonostante ora sia ufficialmente terminata, la Costa 
d’Avorio resta un paese pieno di fratture e divisioni, con le ferite 
causate dal conflitto ancora ben visibili. Sebbene disponga di 
una delle economie più prospere del continente africano, essa è 
tuttavia fragile, perché basata principalmente sull’esportazione 
di materie prime, legata dunque alle fluttuazioni dei prezzi 
internazionali. Basti considerare che l’aspettativa di vita alla 
nascita è di poco più di 51 anni e gli anziani ultra 60enni 
rappresentano soltanto il 3% della popolazione. L’associazione 
carpigiana africa libera è arrivata sul territorio, dal confinante 
Ghana dove già operava, un anno dopo il termine delle ostilità: 
“sebbene i nostri progetti siano iniziati il 1° luglio 2018 – spiega 
il presidente marino malaguti – siamo arrivati nel paese 
quando ancora c’erano alcune strade bloccate dall’esercito. Il 
problema immediato era rappresentato dalla fame, per cui 
abbiamo iniziato a seminare sette ettari di terreno, da cui sono 
state raccolte quattro tonnellate di riso, consegnate soprattutto 
a bambini e donne”. Due categorie, queste, colpite in modo 
particolare dai combattimenti tra esercito governativo e ribelli: “i 
mariti se ne sono andati al fronte, lasciandole sole, senza contare 
che alcuni non sono mai più tornati. Molte donne sono state 
violentate e hanno avuto figli che non volevano e che ora hanno 
già 10 anni. In quanto ai bambini, non hanno potuto compiere 
un percorso di istruzione, perché le scuole sono state chiuse per 
anni. Se a tutto questo si aggiungono i campi lasciati incolti a 
causa dei combattimenti, si può intuire la gravità della situazio-
ne. Se a Carpi stiamo discutendo di un nuovo ospedale, in questi 
paesi spesso anche soltanto l’accesso alle cure e all’istruzione 
primaria restano un miraggio per una larghissima fetta della 
popolazione”.  Fase successiva, quella che ha visto la nascita del 
progetto S.M.A.R.T., con lo scopo di avviare produzioni biologi-
che locali, con colture di riso, manioca, frutta e ortaggi. Iniziato 
con quattro cooperative, composte da donne capi-famiglia e 
vittime di violenze durante la guerra, che ora sono diventate 17, 
un numero in continuo aumento: “abbiamo formato i formatori 
che, a loro volta, stanno girando i luoghi per verificare che tutti i 
processi siano svolti in maniera corretta. Sono impegnate circa 
25 donne per cooperativa, e questo significa 25 famiglie, che in 
quei luoghi sono allargate, composte cioè anche da fratelli, 

in costa d’avorio l’associazione carpigiana africa libera ha dato vita a s.m.a.r.t.: il progetto ha lo scopo di avviare 
prodUzioni biologiche locali, con coltUre di riso, manioca, frUtta e ortaggi e oggi coinvolge almeno 400 persone 

L’impegno di Africa Libera in Costa d’Avorio

sorelle, zii. Almeno 400 persone sono coinvolte direttamente, 
senza contare tutto l’indotto”. Sebbene i problemi siano ancora 
enormi e la strada da fare lunga e complessa, non sono mancate 
anche le soddisfazioni: “non dimenticherò mai l’entusiasmo con 
cui la popolazione ci ha accolto. Abbiamo goduto di un’ospitali-

tà fuori dal comune - conclude Marino Malaguti - respirando 
ogni giorno l’entusiasmo delle persone coinvolte nei progetti di 
sviluppo, parlando davanti a platee di migliaia di persone. Cose 
che ti restano dentro per sempre”.

Marcello Marchesini

Presentazione del 
progetto al Sana di 

Bologna
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l’anGolo delle adozioni

leona cerca caSa

buongiorno a tutti, mi chiamo Leona e sono bellissima. sono 
stata trovata dalle volontarie del Gattile in via belgrado, a ridosso 
della tangenziale, dove vivevo sotto una siepe. in un primo 
momento non mi sono fatta prendere, ma poi mi hanno dato delle 
pappe buone e mi hanno convinto a entrare nella gabbia trappola, 
così sono arrivata in gattile. Qui mi hanno visitato e hanno capito 
subito che in passato avevo avuto un incidente e mi ero fratturata 
una zampetta, ma ormai è acqua passata e io sono sana e più bella 
che mai. Credo di avere 6 o 7 anni, ma non lo so con precisione. 
Sapete, i gatti non hanno l’abitudine di festeggiare il compleanno e 
così ho perso il conto. adesso vivo nell’oasi nuova del gattile, ma 
questo posto non mi piace per niente: troppi gatti. 
le volontarie sono adorabili e quando entrano in oasi io le rincorro e 
mi struscio: mi piace  essere coccolata e accarezzata. mi piace anche 
essere presa in braccio, ma solo quando ne ho voglia. insomma, con 
gli umani vado molto d’accordo adesso che ho capito che mi vo-
gliono bene. ma tutti questi gatti no! non ne posso più di avere altri 
gatti intorno.  non è che fra i lettori di tempo c’è qualche persona 
che ha voglia di portarsi a casa una bellezza come me? Chiedo solo 
di non avere intorno altri gatti (qui ne ho avuto abbastanza!) o umani 
piccoli che mi rincorrano per casa e vogliano costringermi a giocare 
con loro. io adoro coccole e le buone maniere e cerco un umano che 
abbia voglia di accogliermi in casa. 

Una piccola bottega 
antiquaria, dove cornici, 
stampe, quadri, cartoline e 
alcuni pregevoli pezzi di 
modernariato spiccano grazie 
a un allestimento attento e 
curato sin nei minimi dettagli. 
Nel nuovo angolo creato 
all’interno di recuperandia, il 
“grande magazzino” di via 
Montecassino, 10 dove a 
oggetti di ogni tipo viene 
donata nuova vita, non passa 
di certo inosservato il tocco 
d’artista della carpigiana 
arianna agnoletto, entrata 
nella grande famiglia di 
volontari del centro. 
Uno spazio nato, “per mostrare 
i tanti quadri di cui le famiglie 
si disfano, tra cui anche opere 
di autori quotati, che altri-
menti non verrebbero affatto 
valorizzati come meritano tra 
i numerosi oggetti in vendita”, 
spiega l’operatrice di Porta 
Aperta - Recuperandia, linda 
oliviero. Ora, 70 di quelle 
opere, lasceranno via Mon-
tecassino per raggiungere il 
centro di Carpi, a due passi dal 

l’aSta Si terrà Sabato 12 e domeniCa 13 ottobre, dalle 16 alle 19, in Sala duomo, e a eSSere battute Saranno CirCa 70 opere. 
“tutto il riCaVato - Sottolinea il direttore maSSimo melegari - Verrà impiegato per aiutare le Famiglie del Centro d’aSColto 
di porta aperta nel sostenere le spese scolastiche dei figli”.

Recuperandia organizza un’asta di beneficenza

Duomo, per essere esposte e 
poi battute all’asta. 
“L’idea di organizzare un’asta di 
beneficenza - spiega il diretto-
re massimo melegari - è nata 
dai volontari e vedrà la luce 
grazie al lavoro di squadra che 
ci contraddistingue, ciascuno 
con le proprie competenze”. 

L’asta si terrà sabato 12 e 
domenica 13 ottobre, dalle 
16 alle 19, in Sala Duomo, e a 
essere battute - con tanto di 
martelletto finito chissà come 
proprio a Recuperandia -  
saranno circa 70 pezzi: “quadri 
selezionati con cura, seppur 
non autenticati, scelti avvalen-

doci anche dell’aiuto di paolo 
dall’olio, professore di Storia 
dell’Arte al Liceo Scientifico 
Fanti nonché nostro prezioso 
volontario”, aggiungono Linda 
e Arianna.
Un momento all’insegna della 
bellezza e dell’arte, capace 
di portare i piccoli e grandi 

tesori di Recuperandia al di 
fuori delle sue consuete mura, 
intercettando così un pubblico 
sempre più ampio e variegato. 
L’occasione, naturalmente, farà 
rima con solidarietà: “tutto il ri-
cavato - sottolineano Massimo 
e Linda - verrà impiegato per 
aiutare le famiglie del Centro 
d’Ascolto di Porta Aperta nel 
sostenere le spese scolastiche 

dei propri figli. L’arte si mette 
così al servizio della cultura e 
del diritto allo studio”.
Per avere una assaggio in 
anteprima delle opere si potrà 
partecipare al vernissage, 
venerdì 11 ottobre, alle 18,30 o 
consultare la pagina Facebook 
Porta Aperta Carpi e Recupe-
randia.

Jessica Bianchi

Grande successo 
per la Festa del Gattile di 
Carpi tenutasi domenica 
29 settembre: tantissima 
gente ha colto l’occasione 
per andare a visitare la 
struttura e i numerosi mici 
ospiti e per fare un po’ di 
beneficenza. “Siamo 
sempre in emergenza, alle 
prese con troppi abbando-
ni. La gente deve compren-
dere l’importanza della 
sterilizzazione”, ha 
commentato piera, 
presidente della struttura 
di via Bertuzza, a San 
Marino.
Una festa particolare 
dedicata alla memoria di 
samantha prandi, volon-
taria del Gattile scomparsa 
lo scorso maggio a seguito 
di un tragico incidente 
stradale. In occasione della 
festa è stata scoperta una 
targa in sua memoria con 
il suo ritratto accanto a 
un micio e una frase che 
ricorda la sua passione per 
i felini. Presente alla festa 
anche matteo, il fidanzato 
di Samantha, visibilmente 
emozionato.

F.B.

Una festa particolare dedicata alla memoria di samantha prandi, volontaria del 
gattile scomparsa lo scorso maggio a segUito di Un tragico incidente stradale

Grande successo 
per la Festa del Gattile
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Dopo il grande 
successo dello scorso anno, 
che ha visto oltre 1.300 
visitatori approfittare 
dell’apertura straordinaria di 
Palazzo Brusati Bonasi, per 
condividere questo piccolo 
gioiello storico e architettoni-
co situato proprio nel cuore di 
Carpi, la fondazione cr carpi 
ne replica l’apertura il primo 
weekend di ottobre, aggiun-
gendovi la possibilità di 
visitare la Chiesa Santa Maria 
delle Grazie, nota come San 
Rocco, per far conoscere la 
singolare storia di questo 
anomalo tempio.
Entrambi gli edifici, di pro-
prietà della Fondazione, non 
sono solitamente accessibili 
al pubblico nè meta di visite 
guidate: sabato 5 e domenica 
6 ottobre sarà invece possi-
bile addentrarsi in entrambi 
per due intere giornate, dalle 
10 alle 13 e dalle 15 alle 19, 
con visite guidate, il tutto 
gratuitamente. Si potrà vagare 

la fondazione cr carpi apre palazzo brUsati bonasi sabato 5 e domenica 
6 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, oFFrendo la poSSibilità di ViSitare 
anche la chiesa santa maria delle grazie, nota come san rocco, per far 
conoscere la singolare storia di qUesto anomalo tempio

Invito a Palazzo

tra la storia del palazzo dalle 
tante “origini” e in quella della 
chiesa che ha visto per ben tre 
volte la posa della sua prima 
pietra. Due percorsi condur-
ranno i visitatori attraverso 
un passato stratificato i cui 
segreti verranno svelati anche 
attraverso numerosi aneddoti. 
Al termine della visita presso 
Palazzo Brusati Bonasi sarà 
possibile scegliere un libro 
in omaggio della collana 
editoriale della Fondazione tra 
i titoli a disposizione.

“Con l’iniziativa Invito a Palazzo 
2019  - sottolinea il presidente 
della Fondazione, corrado fa-
glioni - vogliamo rendere ac-
cessibile la conoscenza di due 
luoghi del centro storico, di cui 
non s’immagina la ricchezza di 
storia e di bellezza. Apriamo 
le porte dei nostri edifici così 
come abbiamo aperto e inten-
sificato il rapporto di ascolto e 
di scambio col territorio. Oltre 
alla doppia apertura, a Palazzo 
Brusati Bonasi rispetto allo 
scorso anno, sono in mostra 

anche vari cimeli, fotografie e 
ricordi emersi dall’archivio sto-
rico della ex cassa. E poiché le 
cose positive vanno replicate, 
anche per questa edizione ci 
avvarremo di guide speciali: 
protagonisti d’eccezione 
saranno ancora una volta i 
preparati studenti dell’istituto 
meucci a indirizzo turistico. 
Sulla base degli studi condotti 
dal professor alfonso Garuti, 
riveleranno ai visitatori le 
tante curiosità di questi due 
luoghi”.

“C’è del magico nel cogliere un 
sasso dalla Terra, demolirlo col 
Fuoco, modellarlo con l’Acqua 
secondo arte e ingegno, e riot-

tenerlo solido e tenace come in 
origine sotto l’influsso dell’Aria: 

una pratica costruttiva e una 
filosofia antica quanto l’uomo”.

Empedocle (482-426 a.C.) 
Il ciclo di lavorazione della 

calce, tratto da Della Natura

La magia della calce 
nasce da una pietra. La Terra 
è la fonte di questo materiale 
totalmente naturale, a cui 
dona vitali caratteristiche 
minerali, rendendolo 
completamente atossico, 
garante della 
traspirabilità, 
nemico 
dell’umidità (è 
un auto 
igro-regolato-
re), antimuffa 
e antibatterico 
grazie al suo 
Ph elevato 
(fino a 13) e, 
per di più, 
facile da 
lavorare.
Per il sasso di 
fiume, dopo 
esser stato 
bollito, duran-
te il processo 
di carbona-

al colorificio pUro chrome sarete accompagnati alla scoperta del mondo dei prodotti a base 
di calce e riceverete il consiglio giUsto per ottenere la solUzione più adatta alle vostre esigenze

I quattro elementi della calce
tazione è l’acqua a ricoprire 
un ruolo fondamentale: è 
l’elemento che permette alla 
calce libera di compiere la 
reazione chimica. Maggiore 
sarà il tempo di stagionatura, 
migliore sarà il prodotto nato 
in termini di qualità, come 
l’Aceto balsamico tradiziona-
le di Modena per intender-
ci… Per anni è stata messa 
da parte a favore dell’idro-
pittura, ma oggi è tornata di 
moda grazie alla bioedilizia 
e alla crescente attenzione 
all’ambiente e alla salute 
il passato è sempre più vivo 
grazie ai brand colori della 
terra e setteflo.

Le case e le terme romane, 
le ville palladiane e i palaz-
zi veneziani: queste sono 

state alcune fra le più 
importanti fonti di 
ispirazione, assieme 
alle collaborazioni con 
prestigiosi architetti 
contemporanei. Questa 
profonda conoscenza 
del mondo della calce 
e della storia dell’archi-
tettura hanno permes-
so alla pittura a base di 
calce di essere protago-
nista in esclusivi lavori 
di restauro.
accarezzare con lo 
sguardo pareti dai 
colori mai visti, nuovi 
e antichi al tempo 
stesso. 
Respirare in casa un’aria 

più pulita e più sana, grazie 
a soluzioni innovative che 
proteggono anche l’ambien-
te esterno.  Sentire sul corpo 
la temperatura giusta a ogni 
stagione, fresca d’estate e 
calda d’inverno, grazie a un 
sistema rivoluzionario che fa 
circolare l’aria o la cattura.
caratteristiche tecniche
La pittura a base di calce è 
applicabile solo su suppor-
ti minerali che abbiano le 
seguenti caratteristiche:
assorbenti, porosi, compatti,  
omogenei ed esenti da tracce 
di polvere, salnitro e umidità 
di risalita.
pittura a base di calce: 
punti di forza
Ottima adesione al supporto: 
essendo una finitura di tipo 
minerale, si lega perfetta-

mente alle superfici applicate 
attraverso reazione chimica. 
Eccellente permeabilità al 
vapore acqueo: è una pittura 
che possiede un’ottima 
traspirabilità. Ideale per 
supporti minerali, così come 
la pittura ai silicati. Buona 
protezione dalle escursioni 
termiche: protegge dagli 
sbalzi di temperatura tipici 
delle stagioni intermedie. 
Contrasta con efficacia il ciclo 
gelo-disgelo, spesso dele-
terio per lo stato di salute 
delle facciate. Ottima resa 
dal punto di vista estetico 
e decorativo. Possibilità di ap-
plicazione “a fresco”. Preserva 
dalla formazione di muffe e 
microrganismi nocivi per le 
facciate ed è prodotta con 
componenti naturali.

Il campo d’applicazione 
principale della pittura a 
base di calce è rappresentato 
certamente dal restauro di 
edifici all’interno e su facciate 
storiche, al fine di preservare 
la costruzione, conservando 
i materiali originali. Le pecu-
liarità di perfetta adesione 
al supporto minerale e l’alto 
livello di permeabilità sono 
i due plus principali per cui 
gli addetti ai lavori propen-
dono per questo genere di 
finitura anche per esterni. E’ 
bene ricordare che, essendo 
la pittura a base di calce una 
finitura di origine minerale, 
prima di applicarla è buona 
norma verificare che even-
tuali vecchie pitture di tipo 
organico siano state rimosse. 
La pittura a base di calce 
viene utilizzata anche per 
progetti di bioedilizia, per i 
quali si prediligono materiali 
naturali.
Al colorificio puro chrome 
sarete accompagnati alla sco-
perta del mondo dei prodotti 
a base di calce e riceverete il 
consiglio giusto per ottenere 
la soluzione migliore.

contatti 
393-1203155

info@purochrome.it
purochrome@pec.it
www.purochrome.it

Via ugo da carpi 78/b
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Torna al Lido James Gray, già vincitore di un Leone 
d’Argento nel 1996 per Little Odessa, thriller malavitoso molto 
ben orchestrato e avvincente. Al Concorso di quest’anno ha 
presentato Ad Astra, un maestoso e fantascientifico viaggio alla 
ricerca di un padre davvero lontanissimo. Ne è protagonista 
l’astronauta Roy McBride con il corpo e soprattutto il volto di 
brad pitt. L’ormai maturo giovanotto lo troviamo arrampicato a 
una torre, dall’altezza smisurata, intento a montare un’antenna 
per captare segnali alla ricerca di altre forme di vita nell’infinito 
che circonda il nostro pianeta. Non rovino di certo la suspence 
e la sorpresa se rivelo che un micidiale incidente farà cadere 
tutto ma il nostro si salverà col paracadute. Essendo l’inizio del 
film era scontato l’esito della caduta, altrimenti addio racconto 
successivo. D’ora in poi però niente più rivelazioni. Sta di fatto 
che le doti di freddezza, di salute fisica e mentale mostrate nel 
frangente iniziale porteranno Roy a essere ingaggiato per un 

nelle sale cinematografiche arriva ad astra, 
di James gray, maestoso e fantascientifico viaggio alla 

ricerca di Un padre davvero lontanissimo presentato 
al concorso di venezia 

Cercasi papà nello 
spazio infinito

compito ancor più gravoso e dall’esito non scontato. Pare infatti 
che l’incidente sia l’ultimo di una serie, la cui causa provenga 
da molto lontano, ai confini del sistema solare. Là dove il 
leggendario eroe di tutte le galassie Clifford McBride (padre di 
Roy) sta ordendo un segretissimo progetto di attacco alla terra. 
Chi meglio del figlio, quindi, potrebbe cercare di far cambiare 
idea al malvagio esule spaziale? Per ammissione dello stesso 
regista c’è un pizzico di Cuore di tenebra di conrad. Il viaggio 
nella giungla, già emulato da coppola in Apocalypse now, qui 
diventa “l’odissea nello spazio” che vedrà tappe sulla Luna e su 
Marte per poi raggiungere Nettuno. Viaggio non proprio 
tranquillo ma certamente occasione di estrema solitudine, 
quindi di meditazione e riflessione interiore. Pitt (anche 
produttore) se la cava egregiamente e tratteggia un personag-
gio vero, un po’ introverso, tormentato, in difficoltà nell’allaccia-
re relazioni umane, che lascia trasparire la sofferenza per 

un’infanzia solitaria, privata di un padre scomparso tra le stelle. 
Dentro scenografie che riproducono ambientazioni di basi 
extraterrestri e interni di astronavi molto ben realizzati e 
plausibili, come non sempre accade nei film di fantascienza, il 
tema dominante dell’intero racconto è il rapporto padre-figlio, 
reso finalmente esplicito nell’epilogo quando persino un 
metaforico cordone ombelicale metterà di fronte i due 
personaggi, divenuti emblemi di due generazioni e simboli loro 
malgrado dell’eterno confronto tra il bene e il male. Brad Pitt 
versus tommy lee Jones: scena madre per eccellenza di due 
attori che danno il meglio di sé, al servizio di un film che, pur 
non raggiungendo la perfezione di Kubrick (inarrivabile) o la 
profondità di cuaron in Gravity, testimonia un sincero sforzo di 
raccontare l’eterno legame padre-figlio superbamente 
proiettato da qui all’eternità.

Ivan Andreoli 
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I libri da nonperdere“Prima che ti racconti tutto – 
perché ormai ho capito che 
non ci sarà mai un momento 
giusto per dirtelo – voglio che 
tu sappia che ti amavo allora e 
ti amo ancora oggi. Non posso 
più tenere per me questo orribi-
le segreto”.

l’ultimo romanzo della 
scrittrice irlandese Lucinda 
Riley, che da oltre 20 anni 
sforna best-seller mondiali, si 
apre con il battito d’ali di una 
farfalla che pregustava di 
posarsi su un fiore e invece 
rimane imprigionata nel retino 
di posy, la protagonista del 
romanzo da bambina. 
libertà e inganno, leggerezza 
e oppressione si mescolano 
sin da subito in La stanza delle 
farfalle, a partire dall’innocen-
te gioco tra una bambina (“la 
regina delle fate”) e suo padre, 
provetto botanico, (“il re del 
mondo magico”) che, nella 
loro grande tenuta admiral 
house, catturano le farfalle 
senza nuocere loro ma solo 
per amore dello studio della 
natura, tanta è la bellezza che 
li distoglie dai ricordi ancora 

la Stanza Delle farfalle
Di lucinDa riley

vividi della Seconda guerra 
mondiale in cui il padre ha 
combattuto.
già dopo poche pagine 
ritroviamo posy ormai settan-
tenne. in admiral house ha 
creato, con pazienza e talento, 
un meraviglioso parco ricco 
di essenze arboree e fioriture. 
Questo luogo è il fulcro delle 
storie di molti personaggi che 
si intrecciano all’interno della 
pittoresca cornice.
C’è il figlio nick, un abile 
antiquario che ritorna in 
inghilterra dopo molti anni 
vissuti a perth; il fratello Sam, 
l’eterno inconcludente che 
vive di espedienti con l’unico 
merito di avere accanto a sé 
amy, una donna paziente e 
amorevole. e, infine, troviamo 
Freddie, un antico amore di 
posy che, dopo tantissimi 
anni, si rifà vivo ma con un at-
teggiamento ambiguo, come 
se fosse indeciso se restare 

o meno.
i temi in questo romanzo sono 
moltissimi perché posy ha 
condotto una vita che vale la 
pena raccontare. la sua è la 
storia di una donna che per 
settant’anni è stata dedita alla 
famiglia e ha vissuto inconsa-
pevolmente la menzogna sulla 

sua pelle, fino a quando riesce 
a vedere il suo mondo per 
com’è realmente, prenden-
do una decisione difficile. 
tutto questo solo grazie a 
una serie di coincidenze che 
si svolgono nell’ultimo anno 
e la costringono a fare i conti 
con il passato, soprattutto con 
quanto accadde nella stanza 
delle farfalle, che dà il titolo al 
romanzo.
dal segreto rivelato all’amo-
re perduto, passando per il 
difficile ricordo della violenza 
domestica e al successivo 
percorso di crescita: lucinda 
riley racconta tutto senza 
censure ma, al tempo stesso, 
in modo delicato.
La stanza delle farfalle è un 
romanzo al femminile che 
trasmette forza e grazia al 
tempo stesso, in cui la riley si 
conferma maestra nel coglie-
re la poesia del sentimento 
e del conflitto interiore nella 
vita dei suoi personaggi, così 
come nel costruire storie su 
due diversi piani temporali 
che alimentano la suspense e 
appagano nel finale.

Chiara Sorrentino

L’Angolo di Cesare Pradella
prosegUe l’impegno di maUra casali e 
laUro veroni per raccogliere fondi 
in favore della comUnità san 
benedetto al porto di genova 
fondata da don gallo. 
l’appUntamento è domenica 13 
ottobre, alle 15, al circolo gUerzoni

Una tombola per don Gallo

prosegue l’impegno dei due carpigiani Maura Casali e Lauro 
Veroni per raccogliere fondi in favore della Comunità San Benedet-
to al Porto di Genova fondata da Don Gallo. 
Scopo fondamentale della Cooperativa Don Andrea Gallo è offrire 
una proposta di emancipazione da ogni forma di dipendenza ed 
emarginazione, “affinché possano continuare a farlo - prosegue la 
coppia carpigiana - con l’aiuto di vicini e amici, oltre a portar loro 
quattro-cinque carichi l’anno di abiti, biancheria per adulti e bambini 
e stoviglie, organizziamo in città alcuni eventi per raccogliere fondi”. 
tra i più attesi quello della tombola che torna anche quest’anno,  
al Circolo Loris Guerzoni, in via genova, domenica 13 ottobre, a 
partire dalle 15. un pomeriggio all’insegna della piacevolezza, del 
divertimento e, soprattutto della solidarietà. Con soli 10 euro si 
potrà giocare a tombola, fare una merenda a base di dolci rigorosa-
mente fatti in casa e, chi vorrà, potrà acquistare anche alcuni biglietti 
della lotteria - 2 euro l’uno - e, con un pizzico di fortuna, sperare di 
vincere i premi in palio, offerti da varie ditte del nostro territorio. 
“tutto il ricavato - conclude maura - andrà alla Cooperativa don 
andrea gallo”. non mancate!

la croce blU di carpi invita la 
cittadinanza, domenica 6 ottobre, 
alle 9,30, al CookieS kitChen & bar 
di piazzale re astolfo per Una 
colazione con tanto di incontro 
con l’aUtore

I volontari si raccontano
La 

Croce 
Blu di 
Carpi 
invita la 
cittadi-
nanza, 
domeni-
ca 6 
ottobre, 
alle 
9,30, al 
Cookies 
Kitchen 
& bar di 
Piazzale 
Re 
Astolfo per una colazione con tanto di incontro con 
l’autore. A essere presentato sarà il libro Il tempo degli altri... 
i volontari si raccontano, storie di vita. 
L’introduzione a cura dell’autore, il carpigiano classe 1988 
Mattia Cavani, sarà seguita da letture di alcuni brani del 
libro interpretate da Arianna Agnoletto. 
“La vita è fatta di episodi. C’è la sofferenza, la difficoltà e la 
gratitudine nei confronti di chi ti da una mano nei momenti più 
difficili… poi c’è la solitudine, c’è la gioia, ci sono gli errori. A 
tenere assieme tutte queste storie c’è un libretto di turni, una 
divisa di colore sgargiante e tanta strada da percorrere”, scrive 
nella prefazione del testo il sindaco Alberto Bellelli, che 
riassume il senso dei quindici racconti pubblicati dall’auto-
re, Mattia Cavani. Questa iniziativa rientra nel programma 
stilato dal Centro Servizi Volontariato di Carpi, Unione 
delle Terre dell’Argine, Fondazione Casa Volontariato – 
Carpi, che ha come slogan L’Unione fa la forza... della comuni-
tà e comprende tutte le iniziative realizzate dal 21 settem-
bre al 6 ottobre 2019, in occasione della Giornata della 
Cittadinanza solidale e del Giorno del Dono. 
E’ necessaria la prenotazione entro venerdì 4 ottobre, 
telefonando allo 059-654489.

“Ho cominciato nel 1992 a disegnare caricature e 
vignette legate ai cambiamenti climatici ma, soprattutto, sulla 
distruzione del verde e  l’avanzata del cemento e dell’asfalto 
come avviene anche dalle nostre parti”. 
Il carpigiano oscar sacchi è tornato prepotentemente alla ribal-
ta, dopo quasi una trentina di anni, come disegnatore umorista 
in ambito ambientale. Dietro alle sue caricature si nasconde 
però una triste e inquietante realtà che viviamo quotidianamen-
te.  E le sue vignette di quegli anni, viste oggi, paiono anticipa-
trici di una realtà e di una situazione sempre più grave sul piano 
ambientale. Un antesignano di Greta Thunberg?
Oscar Sacchi si schermisce nel mostrare la trentina di disegni 
satirici e ironici, mai tanto attuali, allestiti nella Saletta espositiva 
della Fondazione di Corso Cabassi, e già pubblicati da diversi 
giornali e riviste specialistiche sull’ambiente e sull’inquinamento 
atmosferico in Italia e nel mondo.
“No, no – dice – io disegno ciò che vedo, quel che sento nel 
mio animo, quello che mi preoccupa o che mi diverte, dipende 
dai casi. Sono un umorista della matita, aldilà delle situazioni 
politiche o economiche, questioni che non mi riguardano. Dico 
solo che ho contribuito anch’io, nel mio piccolo e in tempi non 

Oscar Sacchi: l’antesignano della 
battaglia ambientale

sospetti, quando cioè la situazione ambientale, del clima, della 
terra e dei mari, non era grave come ora, a stimolare l’interesse 
di chi ha responsabilità politiche e amministrative. Punto. Sono 
lieto se sono riuscito a sensibilizzare chi ci governa e chi ci 
amministra”.
E le vignette in mostra nella Saletta di Corso Cabassi hanno 
consentito all’artista carpigiano Oscar Sacchi di essere premia-
to, come abbiamo riportato anche la scorsa  settimana, a una 
mostra di disegni umoristici svoltasi di recente a Bergamo. Senza 
saperlo, insomma, anche Carpi ha la sua Greta, rappresentata in 
questo caso da un uomo coraggioso, sensibile e con una verve 
artistica di primo livello. Grazie Oscar Sacchi!
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appuntamenti

space citY - carpi

Al cinema

cinema  corso - carpi

cinema eden - carpi

Cucinare 
coinvolge i cinque 
sensi, migliora 
concentrazione, 
manualità e precisio-
ne, arricchisce il 
vocabolario e allena al 
rispetto delle regole e 
alla pazienza, ecco 
perché vale la pena 
iniziare da bambini. 
Torna a ottobre Cuochi 
per un giorno il festival 
nazionale di cucina 
per bambini, un’occa-
sione per tutti gli 
under 12. Sette edizioni, un grande 
successo: per il 2019 l’appuntamento 
è sabato 5 e domenica 6 ottobre a 
Modena, presso il club la Meridiana 
(via Sant’Ambrogio 66, a Casinalbo): 
una villa settecentesca e un parco 
secolare faranno da sfondo alle 
creazioni culinarie dei piccoli cuochi. 
L’evento è ideato da laura scapinelli 
e dallo staff de la bottega di 
merlino, libreria per ragazzi e 
laboratori creativi di Modena.
Due giornate, decine di appunta-
menti e laboratori in cui gli chef in 
erba potranno annusare, toccare, 
dosare, impastare, miscelare, model-
lare, cuocere e mettersi alla prova, 
imparando tante cose nuove. Non 
mancheranno vere e proprie lezioni 

“Il mio miglior amico è colui che sa tirare fuori 
il meglio di me”.

Henry Ford

mostre
carpi
Fino al 3 novembre 
VIXI - Persone e personaggi al 
trapasso dalla vita alla morte
la mostra si focalizza sull’evento 
definitivo che sottolinea la 
dimensione terrena e unica 
dell’essere umano: la consapevolezza 
della morte, l’espressione delle 
volontà personali all’avvicinarsi del 
trapasso, le ritualità e i cerimoniali 
– non solo pubblici, ma soprattutto 
intimi e privati – che la definiscono, la 
occultano ma anche contribuiscono 
a renderla accettabile per chi resta. 
partendo da alcune rappresentazioni 
iconografiche della morte e 
dall’esposizione di testamenti, registri 
e lettere personali particolarmente 
significative, la mostra si sviluppa 
dal pubblico al privato, mostrando 

come cerimoniali e tradizioni della 
ritualità funebre pubblica (il funerale 
di manfredo Fanti) vengano ripresi e 
modificati, interiorizzati e vissuti nella 
dimensione privata delle persone 
comuni, poste di fronte all’evento 
ultimo che caratterizza la fragilità 
umana e immortalate attraverso 
gli scatti dei fotografi carpigiani del 
novecento 
archivio Storico Comunale 

Fino al 10 novembre 
Frida e le altre - Storie di donne, 
storia di guerra: Fossoli 1944
la ex Sinagoga si popola di volti e 
storie passate per Fossoli: volti di 
donne che hanno vissuto la Seconda 
guerra mondiale e con le loro storie 
raccontano i modi con cui hanno 
affrontato la brutalità della guerra, 
messo in atto forme di resistenza per 
sé, per i propri cari, per una causa 
giusta. la prospettiva femminile 

ricostruisce la storia come tessuto di 
eventi umani e pone al centro la 
questione della forma da dare al rac-
conto che conserva il passato 
di cui vogliamo prenderci cura
ex sinagoga

fino al 6 gennaio
Picasso, Kirchner, Chagall (Personae) 
- XIX Biennale di xilografia contem-
poranea
una cinquantina le incisioni 
realizzate dai tre artisti negli anni 
trenta e Quaranta del novecento, 
nella fase artistica denominata 
“primitivismo” e ispirate alle maschere 
in legno provenienti dal mondo 
africano e australe
musei di palazzo dei pio

fino al 6 gennaio 
Da Leonardo - Testa di Vecchio
un disegno su pergamena di scuola 
leonardesca di primo Cinquecento, 

bambini in cUcina con gli chef stellati. modena capitale 
della CuCina 0-12, il 5 e 6 ottobre

Cuochi per un giorno

di cucina con cuochi stellati da tutta 
Italia, per incuriosire anche mamma 
e papà: hanno  già confermato la loro 
presenza luca marchini, chef stellato 
del ristorante L’Erba del Re e Trattoria 
Pomposa di Modena; filippo sapori-
to, una stella Michelin, del ristorante 
La Leggenda dei Frati di Firenze; 
marta pulini, chef di Bibendum Food 
Experience di Modena; lo chef ste-
fano pinciaroli del ristorante PS di 
Cerreto Guidi, Firenze; il maestro dei 
panini daniele reponi, un po’ oste, 
un po’ salumiere; il pastry chef lucca 
cantarin della pasticceria Marisa di 
San Giorgio delle Pertiche (PD) e tan-
tissimi altri ospiti. Ogni piccolo parte-
cipante potrà cimentarsi in fantasiose 
ricette con la supervisione di uno 

chef e il supporto di 
un atelierista, vivendo 
un’esperienza ludica 
ma allo stesso tempo 
formativa e con la 
possibilità di imparare 
le regole del mangiar 
sano. La novità di 
questa edizione è… 
musicale: i bambini 
verranno accompa-
gnati nella realizzazio-
ne delle ricette dalle 
note dei giovani musi-
cisti del conservatorio 
di Modena, l’istituto 

superiore di studi musicali Vec-
chi-tonelli che suoneranno dal vivo. 
Ci sarà una libreria golosa spettacoli 
e storie in cucina, angoli sensoriali, 
giochi e persino un piatto “intelligen-
te” per creare porzioni a misura di 
bambino: si chiama Nutripiatto e ri-
sponde una volta per tutte all’annosa 
domanda Ma quanto deve mangiare 
un bambino?Inoltre, attraverso la loro 
partecipazione, i bambini aiute-
ranno altri bambini: i fondi raccolti 
nell’ambito dell’iniziativa andranno 
a mission bambini, charity partner 
di questa edizione; serviranno infatti 
a sostenere i progetti di assistenza 
sanitaria, educazione ed emergenza 
promossi dalla Fondazione in Italia e 
nel mondo.

tuttapposto
Regia: gianni Costantino
Cast: luca zingaretti e roberto lipari. 
tuttapposto, il film diretto da gianni Costantino, racconta la 
storia di roberto, studente universitario in un ateneo corrotto, in 
cui vengono assunti solo amici e parenti e i professori vendono 
esami. Figlio del magnifico rettore e cresciuto in un mondo di 
raccomandazioni, roberto non conosce l’alternativa a quel modo 
di vivere e la sua forma di ribellione contro suo padre e contro 
l’ateneo si traduce nell’invenzione di un’app per smartphone 

denominata tuttapposto. la funzione dell’app sarà quella di valutare l’operato dei 
professori, sconvolgendo quindi tutto il sistema. da una parte i professori saranno 
costretti a chiedere i voti ai ragazzi e a comportarsi onestamente per avere buone 
recensioni, mentre dall’altra gli studenti avranno un potere inaspettato che non sarà 
facile da gestire.
Orario proiezioni: giovedì e venerdì: 20,55 - 22,40 - Sabato: 19,10 - 20,55 - 22,40 - 
domenica: 17,25 - 19,10 - 20,55 - 22,40

il piccolo Yeti 
Animazione
Yi è un’adolescente un po’ ribelle, che sogna di girare il mondo 
insieme al suo violino. una sera mentre suona sul tetto del suo 
palazzo, a Shangai, sente uno strano rumore e scopre che il cupo 
verso appartiene a un giovane yeti. l’incontro tra i due porterà 
alla nascita di una forte amicizia e per proteggere il suo nuovo 
amico, Yi tiene segreta la sua esistenza, rivelandola soltanto ai 
suoi amici Jin e peng, e i tre ragazzi insieme decidono di chia-

mare la magica creatura everest. un uomo delle nevi, però, non può vivere in una 
metropoli e ben presto lo yeti manifesta il suo desiderio di voler tornare a casa, tra 
le montagne. per aiutarlo Yi, Jin e peng decidono di intraprendere un lungo viaggio 
per permettere a everest di ricongiungersi con i suoi simili e soprattutto con la sua 
famiglia. ma dove si trova la sua casa? ovviamente nel punto più alto della terra, 
sulla vetta più alta dell’himalaya. oltre a quest’avventura piena di pericoli, i ragazzi 
dovranno affrontare anche un altro ostacolo, il facoltoso burnish e la zoologa zara, 
decisi a catturare everest per condurre esperimenti su di lui.
Orario proiezioni: giovedì: 16,50 - 18,40 - 20,30 - 22,20 - Venerdì:  18,40 - 20,30 
- 22,20 - sabato: 16,50 - 18,40 - 20,30 - 22,20 - domenica: 15 - 16,50 - 18,40 - 
20,30 - 22,20

JoKer 
Regia: todd phillips
Cast: Joaquin phoenix e robert de niro
Joker, il film di todd phillips è incentrato sulla figura dell'i-
conico villain, ed è una storia originale, diversa da qualsiasi 
altro film su questo celebre personaggio apparso sul grande 
schermo fino ad ora. l'esplorazione di phillips su arthur 
Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin 
phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua 
strada in una società fratturata come gotham. durante il 
giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un 
comico di cabaret... ma scopre che lo zimbello sembra es-
sere proprio lui. intrappolato in un'esistenza ciclica sempre 

in bilico tra apatia e crudeltà, arthur prenderà una decisione sbagliata che provo-
cherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio. 
l'esplorazione da parte del regista todd phillips su arthur Fleck, un uomo ignorato 
dalla società, non vuole soltanto uno studio crudo del personaggio ma una storia più 
ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito.
Orario proiezioni: giovedì 3 ottobre: 20,15 - 22,30 - Venerdì 4 e Sabato 5 ottobre: 
18 - 20,15 - 22,30 - domenica 6 ottobre: 15,30 - 18 - 20,15 - 22,30 - lunedì 
7,martedì’ 8 e mercoledì 9 ottobre: 20,15 - 22,30

roGer Waters: tHe Wall
Regia: S. evans 
tra maggio del 2017 e dicembre del 2018 il fondatore e 
autore dei pink Floyd roger Waters intraprende con una 
band completamente rinnovata un tour mondiale di 157 
date tra nord, Centro, Sud america, europa e australia/
nuova zelanda. la strepitosa serie di sold out si trasforma, 
com'era prevedibile, in un film che non intende essere pura 
riproposizione di quel live magnificente e grandioso ma 
integrarlo con contenuti creati ad hoc. Waters lo firma con 
il collaboratore Sean evans, già direttore creativo di uS + 
them tour e regista del precedente roger Waters: the Wall 
e dei video di the last refugee e Wait for her, entrambi 

compresi nell'ultimo album di Waters, is this the life We really Want? (2017). Che 
poi è la domanda che dà la direzione allo show. ovvero: è davvero questa, nel 2019, 
la vita (l'idea di mondo) che vogliamo? 
Orario proiezioni: lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 ottobre: 20,15
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Chagall. Sogno e Magia è 
questo il titolo della mostra che 
Palazzo Albergati di  Bologna dedica 
al grande artista russo: 160 opere che 
raccontano, attraverso il filo condut-
tore della sensibilità poetica e magica, 
l’originalissima lingua poetica di marc 
chagall (1887-1985). La cultura 
ebraica, la cultura russa e quella 
occidentale, il suo amore per la 
letteratura, il suo profondo credo 
religioso, il puro concetto di Amore e 
quello di tradizione, il sentimento per 
la sua sempre amatissima moglie 
bella, in 160 opere tra dipinti, disegni, 
acquerelli e incisioni. Un nucleo di 
opere rare e straordinarie, provenienti 
da collezioni private e quindi di 
difficile accesso per il grande 
pubblico. Curata da dolores duràn 
ucar, la mostra racconta il mondo 
intriso di stupore e meraviglia 
dell’artista. Nelle opere coesistono 
ricordi d’infanzia, fiabe, poesia, religio-
ne ed esodo, un universo di sogni dai 
colori vivaci, di sfumature intense che 
danno vita a paesaggi popolati da 
personaggi, reali o immaginari, che si 
affollano nella fantasia dell’artista. 
Opere che riproducono un immagina-
rio onirico in cui è difficile discernere 
il confine tra realtà e sogno. La 
mostra, che resterà aperta fino al 1° 
marzo 2020, si divide in cinque 
sezioni in cui sono riassunti tutti i temi 
cari a Chagall: la tradizione russa 
legata alla sua infanzia, dalla quale 
non si allontanò mai; il senso del 
sacro e la profonda religiosità che si 
riflettono nelle creazioni ispirate alla 
Bibbia; il rapporto con i letterati e i 
poeti; l’interesse per la natura e gli 
animali e le riflessioni sul comporta-
mento umano che trovarono 
espressione nelle acqueforti delle 
Favole; il mondo del circo, che lo 
affascinava sin dall’infanzia per la sua 
atmosfera bohémienne e la sua sete 
di libertà; e, ovviamente, l’amore, che 
domina le sue opere e dà senso 
all’arte e alla vita. Novità della mostra 
bolognese una proiezione olografica 
ideata da display expert che con 
arthemisia ha applicato la tecnica 
olografica in ambito espositivo per 
offrire al visitatore un’esperienza 
artistica originale e immersiva e far 
sperimentare nuove prospettive 
sull’opera, cercando di simulare l’idea 
multidimensionale dell’artista 
durante la creazione. Saranno dunque 

raffigurante una testa virile.
musei di palazzo pio

eventi
carpi
2 ottobre - ore 15
Rassegna Pomeriggio al Cinema
7 uomini a mollo
Regia di Gilles Lellouch
space city

2 ottobre - ore 17.30 
Presentazione progetti di 
servizio civile del territorio delle 
Terre D’argine 
Spazio giovani mac’è

2 ottobre - 20.30 e 22.30
proiezioni speciali 
Aquile Randagie
Regia di Gianni Aureli
Storico, biografico, avventura
cinema corso

3 ottobre - ore 18.30 
Curiosi, flessibili, mirati: verso un 
volontariato più composito e plurale
Si discute di nuove forme del 
volontariato in una società in 
mutamento
relatori: 
Maurizio Ambrosini, sociologo e 
docente presso l’università di milano 
Monia Guarino, community maker, 
esperta di progettazione 
partecipativa, che da anni collabora 
con enti pubblici Casa del 
volontariato

3 ottobre - 8.30/12.30
L’Unione fa la forza... della comunità - 
Giornata della Cittadinanza Solidale e 
Giorno del Dono
Carpi non spreca - banchetto 
informativo del progetto
a cura di porta aperta Carpi, unione 
terre d’argine – territorio di carpi

caritas diocesana di carpi
piazza martiri
4 ottobre -  ore 21 
Daniele Biacchessi presenta 
L’Italia liberata storie partigiane
con i Gang 
organizzazione: Circolo Arci Ciro 
Menotti
ingresso gratuito con tessera arci
kalinka

5 ottobre - ore 17.30
per la rassegna Ne vale la pena 
Casamonica - La storia segreta 
(Rizzoli) 
La violenta ascesa della 
famiglia criminale che ha invaso 
Roma
di Floriana Bulfon, la giornalista 
infiltrata nei quartieri proibiti dei 
casamonica 
dialoga con l’autrice: il giornalista 
Pierluigi Senatore
biblioteca loria

8 ottobre - ore 20.30 
Internet tra nuove normalità 
e nuove dipendenze
Con Tania Scodeggio, psicologa e 
psicoterapeuta per adolescenti, 
giovani adulti e genitori
biblioteca loria

80 Anni di Liceo
Programma  
3 ottobre - ore 21 
Franco Mosconi, economista:
 conversa con Alda Barbi 
Distretto industriale: competenze e 
mestieri
15 ottobre - ore 21 
Grazia Verasani, scrittrice: conversa 
con Alessandra Burzacchini 
Il giallo si tinge di rosa
23 ottobre - ore 21 
Carlo Guaitoli, musicista: conversa 
con Tiziana Santini 
La musica dell’essere
4 novembre - ore 21 

Paolo Crepet, psichiatra: 
conversa con Lorella Bellodi 
Passioni: la sfida della scuola 
del XXI secolo
auditorium San rocco

4 ottobre - ore 20.30 
Laboratorio: Il consumo ti consuma? 
A cura della Bottega del Sole 
5 ottobre 
Lo spreco delle risorse 
Sala duomo

9 ottobre - alle 21 
presentazione del libro I Salmi: pre-
ghiera e vita 
di Ludwing Monti 
presiede Brunetto Salvarani
intervengono Gianpaolo Anderlini 
e l’autore Ludwing Monti, monaco 
di bose
l’incontro è promosso dal Centro di 
Informazione Biblica 
Sala duomo

a palazzo albergati arriva marc chagall. per la prima volta a bologna, con 160 opere, la mostra 
che raccontata la vita, l’opera e la poetica del grande maestro rUsso

Chagall, tra sogno e magia

create immagini ad altissima 
definizione permettendo la visualiz-
zazione di soggetti e oggetti in 3D 
fluttuanti nello spazio circostante. La 
proiezione olografica esce dagli 
schemi della rappresentazione 
bidimensionale per coinvolgere 
l’interlocutore in visualizzazioni 
realistiche tridimensionali. La mostra 
Chagall. Sogno e Magia vede il 
patrocinio del comune di bologna 
ed è prodotta e organizzata dal 
Gruppo Arthemisia.
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“Non ci sono scuse, 
abbiamo giocato venticinque 
minuti inaccettabili per una 
squadra come la nostra. Le tre 
gare in una settimana 
possono essere un motivo per 
essere stanchi ma non per 
risultare molli e poco mordaci 
in campo. Mi aspetto una 
reazione immediata già a 
partire dalla gara casalinga 
contro la feralpisalò, voglio 
rivedere il mio Carpi”. 
Parole dure quelle di mister 
Giancarlo riolfo, che spezza 
il cordone d’affetto creato sin 
dall’inizio con i suoi giocatori, 
per tirargli le orecchie col chia-
ro obiettivo di suonare la ca-
rica in vista di una necessaria 
scossa. Nessuna traccia infatti, 
da ormai due settimane, del 
Carpi bello, spumeggiante e 
sempre pericoloso in zona of-
fensiva. Al contrario incapace 
di trovare la via della rete, se 
non dagli sviluppi di un calcio 
piazzato. 
Difficile comprendere, se non 
attraverso un sonoro e fisiolo-
gico affaticamento, l’involuzio-
ne di michele Vano, divenuto 

le altre
uniteD eliMinato 
Dalla coppa eMilia 

la terza giornata di 
campionato vede il primo stop 
stagionale del United Carpi. 
una gara sfortunata che i 
carpigiani impostano 
correttamente ma, dopo aver 
fallito il possibile 0-1 con 
Jocic, impreciso e sprecone a 
tu per tu col portiere locale, 
subiscono il vantaggio locale 
con Lugli che resiste sino al 
duplice fischio.  
Jocic impatta al 50’: il 
talentuoso attaccante 
biancoazzurro è bravissimo nel 
convertire con una spettacola-
re rovesciata un cross di 
Lambrischini alle spalle di 
Aloe. la sfida a distanza fra 
goleador premia lugli: al 65’ 
riporta in vantaggio, questa 
volta in maniera definitiva, il 
Camposanto.  
gli ingressi dalla panchina per 
gli ospiti degli attaccanti 
Crema e stabile sbilanciano 
uno united che incassa il 
definitivo 3-1 con la rete di 
cassoli. 

Enrico Bonzanini

karate

Trasferta londinese 
per i Black Dragons

alla gara podistica Città di Soliera, svoltasi domenica 29 
settembre, dell’Atletica Cibeno si sono presentati alla partenza in 
ben 105, un vero successo per questa piccola società di Carpi. 
Chiaro che non tutti hanno fatto lo stesso percorso ma si sono 
distribuiti nei quattro disponibili.  nella gara competitiva di 21 km 
(ottava gara del gp modenese) si sono messi in evidenza alcuni nomi 
già noti in città: ottavo posto per Alessio Basili, 29° per Francescato, 
37° per Michele Iacomino e 46° per Antonino Squatrito. Sul 
versante femminile, 4° posto per Jlenia Amelio.

mister  giancarlo riolfo tira le orecchie ai sUoi giocatori: da ormai dUe settimane, infatti, 
non vi è nessUna traccia del carpi bello, spUmeggiante e sempre pericoloso in zona offensiva

Riolfo: “occorre reagire subito”
inspiegabilmente goffo, 
pesante e costantemente in 
ritardo nei momenti clou. 
la sfida ai leoni del 
Garda - Partiti con l’obiettivo 
di lottare per la promozione in 
Serie B, la ricca e organizzata 
FeralpiSalò si ritrova, dopo 
sette giornate a soli 9 punti, 
frutto di due vittorie (1-0 a 
Fermo e 2-1 in casa con la 
Virtus Vecomp), tre pareggi 
(2-2 in casa col Rimini, 1-1 a 
Modena e lo 0-0 di Gubbio) e 
due sconfitte (4-1 in casa della 
Reggiana e quella pesantis-
sima interna per 3-1 contro il 
Fano) costate la panchina al 
tecnico damiano zenoni. Un 
undicesimo posto in classifica 
e una situazione tecnica tutta 
da ridefinire che pongono la 
Feralpi nell’affamata necessità 
di punti per poter uscire da 
una situazione complicata. 
Una rosa larga, con gli esperti 
nicolas Giani ed elia legati 
(un ex della gara) a dirigere 
le operazioni in difesa, linea 
mediana nella quale spicca la 
presenza dell’eterno 37enne 
simone pesce e del capo-

cannoniere stagionale fabio 
scarsella (3 reti sinora) e un 
attacco contraddistinto dalla 
fisicità dell’airone andrea 
caracciolo e la qualità e la 
fantasia del trequartista ex 
Livorno pasquale maiorino 
già in gol in due occasioni in 
questa stagione. 

Qui carpi - Da valutare 
rimangono enrico pezzi e 
Michele Vano, usciti malconci 
dalla gara di Piacenza e in 
forte dubbio per la fondamen-
tale gara interna di domenica 
alle 17,30. E mentre permane 
un’incognita su tommaso 
biasci, lo staff di mister Riolfo 

lavora per recuperare l’attac-
cante sloveno enej Jelenic 
per poter così riformare un 
modulo con due mezze punte 
più un centravanti di ruolo da 
scegliere fra Vano e il fin qui 
poco convincente cristian 
carletti. 

Enrico Bonzanini

gara podistica città di soliera 

La carica dei 105 
dell’Atletica Cibeno

Si è concluso con la 
vittoria del CT Pistoia la final 
eight del Campionato Italiano 
di Tennis Under 14 femminile 
disputatosi sui campi dello 
Sporting Club Carpi.
otto squadre partecipanti con 
formula di due singolari e un 
doppio per ogni incontro. tre 
giorni di gran tennis hanno 
animato il club carpigiano: bra-
vissime tutte le giocatrici che 
spaziavano nelle classifiche 
che vanno dal 4.1 al 2.7.
Classifica finale  - primo clas-

Trasferta londinese per i Black Dragons: il maestro 
Matteo Romagnoli e gli allievi Federico Riccardi, Fraieh 
Mouhanned e Luca Lasagni hanno partecipato alla manife-
stazione U.K. Open Karate Championship di Londra, domeni-
ca 29 settembre.
Per la terza volta, Matteo Romagnoli ha conquistato il primo 
gradino del podio nella categoria Senior Master mentre 
Federico Riccardi si è classificato 3º nella categoria Senior 
Maschile, 70 chilogrammi. Gli atleti si sono poi piazzati al 
terzo posto nella classifica a squadre.

allo sporting clUb va in scena il campionato italiano di tennis Under 14 femminile

Incoronato il CT Pistoia
sificato Ct pistoia con Giada 
Rossi, Aurora Foroni, Sveva 
Pieroni e il capitano Tommaso 
Brunetti; secondo classificato 
Tennis Villa Carpena di forlì, 
terzo posto per il CS Plebiscito 
(pd), quarto per il Torres Ten-
nis Sassari, quinto posto per 
il Tennis Club Scicli (ragusa), 
sesto posto per il TC Cagliari, 
settimo per lo Junior Tennis 
Milano e ottavo per il Mongo-
di tennis team. l’organizzazio-
ne dello Sporting è stata come 
sempre impeccabile.

basket

Buono l’esordio del Nazareno
esordio convincente per la 

Nazareno Carpi che, in casa 
dell’Antal Pallavicini, passa 
con il punteggio di 74-84. una 
gara praticamente perfetta 
che ha visto i ragazzi del neo 
coach Matteo Tasini mettere il 
naso avanti nel primo quarto, 
chiuso con il punteggio di 
14-25, per poi gestire il resto 
della gara agevolmente. 
toccato il +20 al termine del 
terzo quarto, a nulla vale la 

reazione locale negli ultimi 
dieci giri di lancette ben 
arginata da capitan Biello (top 
scorer del match con 17 punti) 
e compagni sino al +10 della 
sirena conclusiva. 
biancoblu che torneranno in 
campo sabato sera, alle 18, al 
pala ferrari di carpi contro il 

Basket Podenzano. 
nel resto del girone a della 
serie d emiliano romagno-
la importanti vittorie per 
Podenzano su Basket Reggio 
(75-70), Nubilaria nel derby 
tutto reggiano contro La Torre 
(67-64), e di Scandiano in casa 
di Basket Voltone (60-69). 

Sconfitte inattese per Vignola, 
superata con il punteggio di 
74-69 in casa di Cavriago e 
delle ferraresi Masi e Scuola 
Basket Ferrara superate, ri-
spettivamente dal Veni Basket 
(70-64) e dal Calderara per 
53-49. 

Enrico Bonzanini
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ginnastica ritmica

Giardino 
sul podio

lo scorso fine settimana 
numerosi atleti della SG La 
Patria 1879 di Carpi sono stati 
impegnati nei Campionati 
regionali di categoria: i Cadetti 
a misano adriatico e allievi e 
Juniores a modena.
Quattro i titoli regionali con-
quistati: Alessandro Ori nei 
100 e nei 200 metri Juniores, 
Daniele Bulgarelli negli 80 
metri Cadetti e Giacomo Rossi 
nell’asta Juniores.
tanti i podi ottenuti: Eleo-
nora Coluccini si è piazzata 
seconda sia nei 100 che nei 
200 metri allieve, Filippo 
Soragni è arrivato terzo nel 
salto in lungo Juniores e se-
condo nell’asta Juniores, Anna 
Lugli si è classificata seconda 
negli 80 hs Cadette mentre 
Ludovica Prandi è seconda 
nel martello Cadette.

atletiCa - Campionati regionali di Categoria

Pioggia di medaglie per la Patria

E’ senza dubbio un 
uomo di ferro il carpigiano 
47enne dario cavazza che 
domenica 22 settembre ha 
percorso 1,9 chilometri a 
nuoto (in 36 minuti), 90 
chilometri in bicicletta (2h59’) 
e 21 chilometri di corsa (1h50’) 
alla Ironman Italy 70.3 di Cervia 
a cui hanno partecipato 6.500 
atleti. Cavazza è molto 
soddisfatto del suo tempo 
(5h42’) e condivide il successo 
con la moglie roberta che era 
al suo fianco a Cervia, come in 
tutte le precedenti imprese.
Domenica sveglia presto, 
qualche esercizio di stretching 
e poi un’abbondante cola-
zione a base di latte, pane, 
marmellata, uova, prosciutto. 
Cavazza ha bruciato 4.400 
calorie durante le cinque ore 
della competizione. Arriva il 
momento di infilare la muta 
e schierarsi alla partenza sulla 
spiaggia del Fantini Club e poi 
il via.
Come è nata l’idea di
partecipare?
“Il triathlon mi ha sempre 
affascinato come disciplina, 
pensavo potesse permettermi 
di tirar fuori potenzialità anco-
ra inespresse e così è stato”.
Come si è preparato?
“Ci è voluto un anno e mezzo 
di preparazione perché la con-
dizione fisica è imprescindibile 
per affrontare gare di questo 
tipo. Nuoto, corsa, ciclismo: 
è un allenamento specifico e 
molto duro”.
Come si riesce ad affrontare 
uno sforzo di questo tipo?
“Come dicevo la preparazione 
fisica è indispensabile ma 

dario cavazza, carpigiano 47enne, ha partecipato alla gara di triathlon a cervia. “il riposo 
Sarà breVe perChé ho in programma la maratona di neW York a noVembre, Quindi Starò Fermo 
Una settimana e poi ripartirò con gli allenamenti”.

Nuoto, bici, corsa, 
Cavazza all’Ironman di Cervia

questa è una gara in cui è fon-
damentale usare la testa. Se 
dovessi esprimermi in termini 

percentuali direi che per il 
60% è una gara di testa e per il 
resto una gara di forza fisica”.

Come è stata la gara?
“La Ironman 70.3 è parago-
nabile alla Cento chilometri 
del Passatore che ho fatto in 
passato. Il mare era legger-
mente increspato e quindi si è 
nuotato con difficoltà ma tutto 
è andato bene fino alla salita 
di Bertinoro perché la fatica ha 
iniziato a farsi sentire. Mentre 
pedalavo mi dicevo: Dai Dario 
sei a metà. Ho chiuso la tappa 
nei tempi stabiliti grazie anche 
a una provvidenziale piogge-
rellina. Poi, lasciata la bici nella 
rastrelliera, è iniziata la corsa 
nelle strade tra Cervia e Milano 
Marittima tra una marea di 
persone che, pur non cono-
scendomi, facevano il tifo e mi 
incoraggiavano”.
E dopo il traguardo il meri-
tato riposo…
“Il riposo sarà breve perché ho 
in programma la Maratona di 
New York a novembre, quindi 
starò fermo una settimana e 
poi ripartirò con gli allena-
menti”.
Lo rifarà?
“Senz’altro, magari in giro  per 
il mondo ma penso che lo 
rifarò. E’ stata un’esperienza 
pazzesca che mi ha insegnato 
a non mollare mai”.

Sara Gelli

Dario Cavazza

ottimi i risultati conseguiti 
dalle atlete della Ginnastica 
Ritmica del Club Giardino di 
Carpi, nella trasferta di San 
marino, in occasione della 1° 
prova del Campionato 
regionale individuale categoria 
gold allieve.  
oro per Nicole Casini alla palla 
nella Categoria Junior 2 (2005) 
e 3 (2004); oro per Iolanda 
Di Tella al Cerchio e oro per 
Emma Santi alla palla e argen-
to al nastro nella categoria 
senior. oro per Nathalie Cot-
tafava in tutte le esecuzioni sui 
quattro attrezzi nella Categoria 
a4 (anno 2007).
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Si è svolta lo scorso 22 
settembre, presso il centro 
commerciale il borgogioio-
so di Carpi la quinta edizione 
della Giornata dello Sport. La 
kermesse ha visto un folto 
pubblico salutare al mattino 
le squadre e il gruppo di 
cheerleading del nazareno 
multisport, gli atleti dell’uni-
volley e le cheerleaders de la 
patria. Mentre nel pomerig-
gio molto entusiasmo hanno 
suscitato le acrobazie della 
ritmica club Giardino e le 
successive esibizioni di danza 
che nei vari generi hanno 
confermato la grande duttilità 
ed esperienza delle scuole di 
ballo surya, Vividanza e 
sparkling.  
Come è stato ricordato dalle 
autorità presenti - nilo diacci, 
presidente Consulta E che ha 
collaborato alla realizzazione 
dell’evento, carlo alberto 
fontanesi, presidente del 
Consiglio Comunale di Carpi 

L’Aikido è la via 
dell’armonia: un’arte marziale 
capace di equilibrare corpo, 
mente e spirito. Disciplina, 
sacrificio e generosità sono alla 
base della pratica di questa 
antica arte, proposta per la 
prima volta nella nostra città 
nel 1981, dal Maestro 
Giuseppe lisco, fondatore 
della scuola di arti marziali e 
discipline orientali aikido. 
Lisco, che ha avuto il privilegio 
di conoscere il maestro Kondo 
Katsuyuki sensei, erede 
dell’antichissima scuola dei 
Takeda, lo scorso agosto, ha 
portato in Giappone, a Katsura, 
diciotto dei suoi allievi di alto 
grado (3°, 4° e 5° Dan). Una 
straordinaria occasione di 
crescita per tutti loro, seppur 
faticosa, grazie agli allenamen-
ti intensivi quotidiani di Aikido 
e Daito Ryu, insieme a gruppi 
provenienti da ogni parte del 
mondo. Il team carpigiano non 
è certo tornato a casa a mani 
vuote: “distintisi per la loro 
tecnica, alcuni dei miei ragazzi 
si sono guadagnati ulteriori 
Dan, consegnati direttamente 
dal maestro Kondo”.  Un onore 
che è anche riconoscimento 
del lavoro sin qui svolto 
dall’Aikido Carpi e, in modo 
particolare, dal maestro 
Giuseppe Lisco che, da oltre  
quarant’anni, si sforza, con 
passione, dedizione e 
professionalità, di dispiegare 

diciotto allievi della scUola di arti marziali e discipline orientali aikido di carpi, gUidati dal maestro giUseppe lisco, 
sono stati in visita in giappone

In Giappone a lezione dal maestro Kondo

dinanzi ai piedi di tanti ragazzi la via 
dell’Aikido. Un impegno che Kondo ha 
voluto premiare, rilasciando a Lisco un 
Kaiden Mokuroku: un rotolo di 
pergamena riportante tutte le 
tecniche conosciute dal maestro di 
casa nostra. “Mi ha riempito il cuore di 
gioia”, sorride Lisco.  “E’ un attestato 
prestigioso, rilasciato per la prima 
volta in Italia e autorizza l’insegna-
mento del Daito-Ryu Aikijujutsu 
presso l’Aikido Carpi dove l’allievo più 
qualificato in Europa, alex muracchi-
ni, ne diffonde lo studio.”

Jessica Bianchi

si è svolta lo scorso 22 settembre, presso il centro commerciale il borgogioioso di carpi la qUinta edizione della
giornata dello sport

Lo sport carpigiano che fa diventare grandi
e il dottor Gustavo savino 
per la Medicina dello sport 
di Carpi – lo sport va visto 
sotto molti aspetti: benessere 
del corpo, socializzazione, 
condivisione di regole e stili 
di vita sani anche sul piano 
alimentare. 
“C’è il grande sport, quello 
delle squadre di massima 
divisione e lo sport che fa di-
ventare grandi. E certamente 
le associazioni sportive pre-
senti al Borgogioioso - hanno 
ricordato le autorità - sono 
in grado di interpretare con 
passione entrambe queste 
esigenze.  Ci sono atleti che 
fanno la differenza e ce ne 
sono altri che proprio per la 
loro “differenza” sono l’orgo-
glio del nostro Paese. Proprio 
in questi giorni le afferma-
zioni ai massimi livelli di alex 
zanardi e bebe Vio hanno 
scaldato il cuore dell’Italia e ci 
hanno ricordato che lo sport 
è per tutti e non ha barriere. 

Passione, orgoglio e cuore 
sono gli assist che lo sport 
può lanciare ai ragazzi per 
aiutarli a crescere”.
La manifestazione si è avvalsa 
del patrocinio del comune di 
carpi ed è stata organizzata 
in collaborazione con la con-
sulta sport e benessere del 
comune di carpi e le associa-
zioni sportive aderenti: club 
Giardino asd (disciplina gin-
nastica ritmica), surya dance 
(disciplina danza), dorando 

pietri pattinaggio (disciplina 
pattinaggio), us carpine 
asd (disciplina pallamano), 
la patria (varie discipline: 
hip hop, danza moderna e 
ginnastica), univolley asd 
(disciplina volley); sparkling 
(disciplina danza); pallavolo 
Goldoni (disciplina volley 
e badminton), Vividanza 
(disciplina danza), polispor-
tiva nazareno (multisport) e 
csi (disciplina nuoto, zumba, 
yoga e motoria per l’infanzia).
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I colori di una divisa, 
dei compagni di squadra, un 
allenatore e la voglia di 
giocare a calcio come suo 
fratello luca e tanti altri 
coetanei. Solo che mateo, 
15enne di Carpi, non è uno 
dei tanti ragazzi della sua età, 
bensì un ragazzo speciale, che 
fino al novembre del 2018 
non aveva trovato nessuna 
squadra in cui poter realizzare 
il suo desiderio sportivo.
Poi, la sua famiglia ha scoper-
to una piccola realtà sportiva, 
sperduta nelle campagne 
correggesi, perfetta per lui, 
una squadra di calcio formata 
da una quindicina di ragazzi 
tutti speciali in modo diverso: 
la asd us san prospero di 
correggio, e ha deciso di 
iscriverlo. 
E’ passato quasi un anno da 
allora e Mateo non potreb-
be essere più contento. “A 
novembre festeggio il primo 
compleanno nella squadra”, 
commenta entusiasta con i 
genitori. 
“Oggi quasi tutta la nostra 
famiglia - spiega roberta, la 
mamma di Mateo - è coinvol-
ta in questo progetto. Siamo 
stati risucchiati dall’entusia-
smo dei ragazzi e dallo spirito 
che si respira a ogni partita, a 
ogni allenamento o anche in-
torno al buffet con le famiglie.
Ci piace perché questa squa-
dra di calcio non è semplice-
mente una squadra, ma un 
progetto che offre l’oppor-
tunità di praticare un’attività 
sportiva in un contesto rela-
zionale che promuove valori 
come l’amicizia e lo spirito di 
gruppo. 
Prima del goal trasmettiamo 
l’importanza del rispetto, della 
partecipazione, della puntua-
lità e del mettersi in gioco. 
Ci sono difficoltà che vanno 
tenute in considerazione ma 
che non devono diventare 
d’impedimento al raggiun-
gimento degli obiettivi, anzi, 
per noi rappresentano la sfida 
dentro la sfida.
La vittoria fine a se stessa 
non ci interessa e perdiamo 
quando subiamo quattro 
goal, ma anche quando non 
accettiamo che il compagno 
possa correre un po’ più lento 

mateo è Un ragazzo speciale di 15 anni che sognava di entrare in Una sqUadra 
di calcio. da Un anno ha coronato il sUo sogno grazie all’asd Us san prospero 
di correggio, che mette in campo ragazzi speciali come lUi. il sUo goal più 
bello è stare insieme agli altri

“Anch’io gioco a calcio”

o sbagli il tiro davanti alla 
porta. 
Poi è vero che anche a noi 

piace vincere e tornare a 
casa con una medaglia o una 
coppa aiuta a tenere alto 

l’entusiasmo e incentivare i 
ragazzi per il futuro”.
E di goal ne sono stati 

segnati tanti nella stagione 
2018/2019 perchè l’ASD US 
San Prospero Correggio ha 
vinto la finale del Campionato 
Nazionale di Calcio a 5 (affilia-
to al CSI) che si è disputata lo 
scorso luglio a Cesenatico.
Ma la squadra in cui gioca 
Mateo fa anche parte della 
Quarta Categoria (affiliata al 

robur siena fs) che è il primo 
torneo di calcio a 7 rivolto 
esclusivamente ad atleti con 
difficoltà cognitivo-relazionale 
promosso dalla federazione 
italiana Giuoco calcio, grazie 
alla collaborazione di tutte le 
componenti del mondo del 
calcio.
“Come famiglia crediamo in 
questa avventura - conclude 
la mamma di Mateo - e ci 
piace condividerla perché gli 
riconosciamo valori impor-
tanti per i nostri atleti speciali, 
gli stessi che auspichiamo di 
vedere riflessi nella società in 
cui viviamo: inclusione, acco-
glienza e possibilità per tutti”.
Da tre anni, alla guida della 
squadra, c’è il mister matteo 
zavaroni che proviene da 
un’esperienza ventennale 
con l’anffas di parma: “la 
cosa che più mi lega a questi 
ragazzi è la forza che mi 
trasmettono dentro e fuori dal 
campo. Non smetterò mai di 
dire che tutto quello che cer-
co di fare con loro attraverso 
il calcio è nulla in confronto 
alle emozioni che mi regalano 
ogni giorno.
Quando sono partito con 
questa stupenda avventura 
i ragazzi tesserati erano 9,  
mentre adesso, grazie a uno 
staff dirigenziale d’eccellenza 
e all’esperienza stessa che i 

ragazzi manifestano come 
squadra, sono ben 16, con 
un’età compresa tra i 15 e i 32 
anni”.
Una squadra che è un inno 
alla vita e allo sport nella sua 
accezione più bella, quella 
che coinvolge tutti e premia i 
meriti di ciascuno.

Chiara Sorrentino

Mateo con Mister Zavaroni

Continua la preparazione 
dell’Under 19 dell’Us Carpine 
asd Pallamano. la compagine 
allenata da Davide D’Andrea 
e Alberto Scheggi, ha iniziato 
il proprio cammino tra 
amichevoli e partecipazioni a 
tornei. martedì scorso i 
giallorossi hanno affrontato in 
amichevole il Rapid Nonan-
tola, favorito del campionato 
under 19. la gara è terminata 
col risultato di 32 a 22 per i 
nonantolani: una gara 
equilibrata soprattutto nel 
primo tempo, poi i giallorossi 

pallamano Us carpine asd

I giallorossi pagano la panchina corta
si sono dovuti inchinare di 
fronte alla maggior freschezza 
degli ospiti, grazie anche a 
una lunga panchina, una 
marcia in più su cui la 
compagine carpigiana non 
può ancora fare affidamento. 
anche nel torneo a 6 squadre 
disputato in questo fine 
settimana a parma, la Carpine 
ha pagato la panchina corta. 
inserita nel girone del Secchia 
Rubiera e Leno, i ragazzi 
guidati da Scheggi, hanno 
messo in mostra buone azioni 
corali e alcune individualità, a 

partire dal portiere Selmi: con 
notevoli interventi e parando 
un paio di rigori ha limitato il 
passivo delle gare disputate. 
la compagine carpigiana 
finora è sempre stata in 
partita per la prima frazione 
di gioco, per poi soccombere 
nel secondo tempo a causa 
della fatica e dei pochi cambi 
a disposizione.
ALLENAMENTI - Continua-
no alla palestra fassi i corsi 
di avviamento alla pallamano 
per i ragazzi under 15 (nati 
negli anni 2005/2006) lunedì, 

mercoledì, venerdì dalle 
18,30 alle 20. mentre 
per gli Under 11 e Un-
der 13 (nati negli anni 
2007/2008/2009/2010) 
gli allenamenti si ten-
gono il lunedì e venerdì 
dalle 17 alle 18,30 e il 
mercoledì (facoltativo) 
dalle 18,30 alle 20. Chi 
fosse interessato a iscri-
versi per l’under 19 gli 
allenamenti si tengono 
il lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 20 alle 
21,30.
INFORMAZIONI - 
Ylenia 338.3874389 e 
davide 366.3203631 
oppure direttamente in 
palestra.




