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Teetopia dà voce al talento di
Machella del programma The Voice

Cambierà il modo
di spostarsi in città?

Ztl, trasporto pubblico, piste ciclabili: la sfida della mobilità sostenibile presuppone una rivoluzione per rispondere all’obiettivo della
Regione di tagliare almeno il 20% dei flussi di traffico veicolare. A Carpi è quasi tutto pronto ma… a fare il punto sono gli assessori truzzi e righi.

Palazzetto dello sport al
posto della vecchia piscina?

L’Asilo parrocchiale
di Fossoli apre le porte alla città

Aprirà il Parco della Fondazione ma Traversa
San Giorgio resta un ostacolo mortale

Tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Kamel Jellali,
tunisino di 56 anni residente a Carpi, vittima del drammatico
incidente mortale che si è verificato sulla Traversa San
Giorgio giovedì 10 ottobre poco prima delle 20. Appassionato sportivo, probabilmente era andato a fare jogging e stava
percorrendo a piedi via Bollitora quando, arrivato all’incrocio
con Traversa San Giorgio, nell’attraversare la strada è stato
travolto da due auto. L’impatto è stato violentissimo e per lui
non c’è stato nulla da fare. L’incrocio è regolato dal semaforo
a chiamata per i pedoni e sarà l’inchiesta a fare luce sull’esatta dinamica dell’incidente. La tragedia pone nuovamente il
tema della sicurezza dei pedoni dopo la morte di Barbara
Alvisi, 54 anni, il 13 luglio scorso mentre stava attraversando le strisce pedonali in via Nuova Ponente all’altezza della
rotonda che regola il traffico all’incrocio con la Tangenziale
Losi, e dopo l’investimento di una studentessa di 14 anni il
23 settembre mentre attraversava l’incrocio per raggiungere
via Peruzzi dal Piazzale delle Piscine. Trasportata all’Ospedale di Baggiovara la giovane se l’è cavata con una frattura del
bacino. In un post sulla pagina Facebook di Tempo, Marco ha
sottolineato la necessità di prendere coscienza di quanto
possa essere pericolosa la città di Carpi dove “siamo 76.000,
e se ognuno si sposta 6-10 volte al giorno diventano
600-700mila spostamenti molti dei quali potenzialmente
pericolosi”. Ed è Erika in un post successivo a rimarcare il
fatto che Kamel Jellali stava percorrendo la Camminata della
Salute segnalata dai cartelli dal parco di via Bollitora fino a via

della Rosa, realizzata dal Comune di Carpi che ha riservato
diversi percorsi destinati a podisti e ciclisti, dove è prevista
un’andatura libera e sono ammessi pattini, skateboard e
biciclette. L’idillio finisce nel momento in cui ci si ritrova
davanti via Traversa San Giorgio. Nel punto in cui si è
verificato l’incidente mortale c’è il semaforo a chiamata ma
poco più in là, pedoni, skateboard e monopattini da via
Bersana raggiungono via Bassa attraversando Traversa San
Giorgio, come suggerito dal percorso di otto chilometri

definito dal Comune, in assenza di qualsiasi dispositivo di
sicurezza. In via Bersana aprirà al pubblico il Parco della
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi la cui presentazione,
di cui è pubblicata un’anticipazione a pagina 9, coincide con
la chiusura di questo numero di Tempo: siamo certi che
l’Amministrazione Comunale abbia tenuto conto delle
modalità per raggiungerlo in sicurezza. Sarà cura della
Redazione affrontare la questione sul prossimo numero.
Sara Gelli
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La palazzina adiacente all’Ospedale Ramazzini che ospita a piano terra il Servizio psichiatrico di Diagnosi e Cura e la
Residenza di Trattamento intensivo è stata finalmente restituita alla città. Quella carpigiana è la prima sede pubblica
in provincia a integrare la gestione della fase acuta con i servizi residenziali e riabilitativi

Una nuova casa per la Psichiatria di Carpi
Ha rischiato grosso ma,
alla fine, la Psichiatria di Carpi
non solo è salva ma è diventata un modello da esportare e
imitare. Il 10 ottobre, in
occasione della Giornata
Mondiale della Salute Mentale,
la palazzina adiacente all’Ospedale Ramazzini che ospita a
piano terra il Servizio psichiatrico di Diagnosi e Cura (Spdc)
e la Residenza di Trattamento
intensivo (Rti), è stata restituita
alla città. Al termine dei lavori,
costati 1 milione e 200mila
euro, la psichiatria ha una
nuova casa, innovativa, sicura,
più ampia, colorata e antisismica e tra un paio di settimane le
persone assistite, al momento
ricoverate all’interno dell’Ospedale, potranno entrarvi.
Quella carpigiana è la prima
sede pubblica in provincia a
integrare la gestione della fase
acuta con i servizi residenziali
e riabilitativi: “un approccio
innovativo che speriamo
diventi un apripista in Regione
e non solo. Siamo convinti - ha
sottolineato il dottor Fabrizio
Starace, direttore del Dipartimento di Salute Mentale
e Dipendenze Patologiche
- che l’intervento riabilitativo
inizi sin dal primo contatto col
paziente. La presenza nella
stessa struttura di queste due
funzioni afferma poi un altro
principio per noi fondamentale: sono i servizi che devono
adattarsi alle diverse fasi delle
sofferenze dei nostri pazienti
e non il contrario. E’ questa la

@

psichiatria del nuovo millennio”. All’interno di un servizio
in cui da anni non si pratica
più la contenzione meccanica, “la volontà di creare una

i lettori ci scrivono

Arianna: il servizio
dev’essere rivisto!
Terminato il periodo estivo e rientrati dalle ferie
ricominciano le scuole, il lavoro e il consueto tran tran
quotidiano che ci accompagneranno per tutto l’inverno.
Forse non tutti si sono accorti che sono tornati a girare a
pieno regime anche gli autobus Arianna, mezzi che, una
volta terminate le scuole osservavano l’orario estivo, con un
sostanziale taglio delle corse. D’altra parte non ci sono gli
studenti come nel periodo invernale e c’è chi va in vacanza,
gli utenti diminuiscono sensibilmente (gente che gira e li
utilizza ce n’è comunque...) quindi può essere giustificata la
frequenza da mezz’ora a un’ora. Non è giustificabile però
una sosta così prolungata nel primo pomeriggio, dato che
dalle 13,30 alle 16 il servizio è sospeso. Così come non è
giustificata la soppressione totale il sabato pomeriggio, dal
momento che passeggeri ce ne sarebbero e si trovano così
costretti a sobbarcarsi le spese di un taxi se non hanno
nessuno che dia loro un passaggio.
Vedo che a 30 anni dalla nascita del Pollicino, ben poco è
cambiato a parte le corse nei festivi; la frequenza a mezz’ora
è davvero lunga e in un momento come questo in cui tanto
si parla di inquinamento e mobilità alternativa penso si
debba rivedere il servizio. Un servizio più snello e con più
fermate può diventare di uso ben più frequente, invitando
così gli automobilisti a lasciare a casa l’auto.
Elena
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continuità tra acuto e post
acuto nello stesso luogo (3 i
posti letto in regime di Spdc e
7 di Rti) - ha aggiunto il dottor
Giuseppe Tibaldi, direttore

Salve, mi chiamo Gloria
Bigliardi e vivo a Carpi,
leggo regolarmente il
Tempo, sempre attento a
tutto quello che succede
localmente, spesso con
ottime riflessioni.Vorrei
farvi notare però che il
titolo Per un amore non
corrisposto la aggredisce
selvaggiamente è veramente fuorviante rispetto al
fatto.
Sappiamo che c’è un dibattito in corso su come si
danno notizie di femminicidi, molestie e aggressioni
nei confronti delle donne.
Credo che definire amore
non corrisposto, il movente di questo fatto terribile,
sia gravissimo. Può essere
l’amore che spinge ad
andare a casa di questa
donna, insistere per
entrare per poi aggredirla
selvaggiamente, con l’aggravante dei figli presenti?
Non credo proprio.
Aggredire, picchiare, essere violenti non ha niente

della Struttura Complessa di
Salute Mentale dell’Area Nord
- nasce dall’esigenza di essere
maggiormente flessibili e
personalizzare così il percorso

di assistenza di
ciascuno”.
Un risultato definito
dall’assessore
alle Politiche
sociali Tamara
Calzolari,
“un bel passo
avanti nella
presa in carico
di persone sofferenti” e che
piace anche a
Giorgio Cova, presidente di
Al di là del Muro, associazione
che si è battuta strenuamente
per salvaguardare il Servizio
psichiatrico di Diagnosi e Cura
a Carpi e che per anni ha rivendicato a gran voce la necessità
di una residenza capace di
fare da ponte tra l’ospedale e il
domicilio. “In passato - ha ricordato Cova - abbiamo discusso
animatamente con l’azienda
sanitaria per tenere in piedi
tutti i servizi offerti in questa
palazzina ma oggi il risultato
raggiunto è davvero ammirevole. Ora è fondamentale

continuare a lavorare
insieme e a tirare
nella stessa direzione
per il bene di tutte le
persone con disturbi
di natura mentale”.
“Non è un caso se
l’esperienza della
psichiatria modenese - ha concluso
il direttore generale
dell’Azienda Usl di
Modena Antonio
Brambilla - è stata
presentata nei giorni scorsi a
Bruxelles come modello a cui
ispirarsi. L’organizzazione di un
servizio strutturato sui bisogni
del paziente è una modalità
che credo dovrebbe moltiplicarsi. Qui, a Carpi, l’integrazione tra territorio e ospedale
è una realtà concreta che
ha portato e porterà ottimi
risultati”. Una sinergia, quella
tra professionisti e tessuto
associativo locale, che rappresenta una forza da custodire
e incentivare. Per il bene - e la
salute - di tutti.
Jessica Bianchi

La violenza sulle donne non ha nulla
a che fare con l’amore
a che vedere con l’amore.
Ha a che fare con l’idea di
possesso, con l’incapacità
di gestire i propri impulsi,
con l’idea che le donne
non possano decidere della loro vita e sono uomini
che non accettano la fine
della relazione e mi fermo
qua. Il titolo apparso sul
web è fuorviante anche
perchè si continua a dare
una visione totalmente
distorta dell’amore. “Uccisa dal marito, movente passionale”, io direi
movente uomo possessivo
e violento. “Non accettava
la separazione voluta da
lei e la uccide”. “La uccide
perchè pensa che lei gli
appartenga e che non
possa decidere della sua
vita”. Chi fa informazione
ha grosse responsabilità, occorre che tutti noi

facciamo uno sforzo per
fare una narrazione giusta,
centrata e prestando
molta attenzione alle
parole. Chi perseguita,
segue, aggredisce, umilia e
sottopone a violenza economica, maltratta, picchia
e ammazza la moglie o
compagna, ex moglie o ex
compagna, qualsiasi donna
di cui si invaghisce non lo
fa per raptus, per amore,
per motivi passionali, perchè poverino lei lo voleva
lasciare, lo fa perche è un
uomo possessivo, violento e incapace di stabilire
relazioni rispettose e alla
pari con le donne. Sarebbe
gradito un cenno di risposta. Vi ringrazio.
Gloria Bigliardi

Gentile Gloria, grazie per
aver sottolineato i nostri
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meriti e anche la nostra
disattenzione nel caso del
titolo riferito al fatto di
cronaca.
Abbiamo cercato di riportare ciò che ci è stato riferito
dalle Forze dell’Ordine il più
fedelmente possibile ma nel
formulare il titolo, dovendo sintetizzare la notizia,
abbiamo utilizzato la parola
amore senza voler attribuire
alla stessa nessuna connotazione positiva. Anzi.
La Redazione concorda
pienamente su quanto da
lei esposto in questa mail.
La parola amore di per sé
non ha comunque un’accezione positiva: una delle
trasmissioni più conosciute
della Rai si chiama Amori
Criminali a testimonianza
del fatto che non tutti gli
amori sono sani.
La Redazione
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Il cancro rimane un
incubo ma le cure abbassano
la mortalità del male e la
prevenzione funziona
diminuendo la probabilità di
esserne colpiti. Lo dimostra la
nona edizione del rapporto I
numeri del cancro 2019 redatto
dall’Aiom - Associazione
Italiana di oncologia medica
e dall’Airtum - Associazione
italiana registro tumori
sull’incidenza dei tumori e
sulla sopravvivenza dei
pazienti a cinque anni dalla
diagnosi.
In base ai dati degli anni
precedenti, è stata fatta una
stima per l’anno 2019 che
mostra un calo dei casi del
2,3% negli uomini e dello
0,9 nelle donne. “La stima si
riferisce al tasso grezzo che
non tiene conto dell’invecchiamento della popolazione
(due terzi dei tumori colpiscono la popolazione sopra i 65
anni) quindi è un dato reale
(non “standardizzato”) che va
preso con cautela, ma che per
la prima volta mostra che i
tumori non stanno crescendo.
Anzi, per i nuovi casi in Italia
si prevede una diminuzione: nel 2019 sono stimate
371mila diagnosi (196mila
uomini e 175mila donne),
erano 373mila nel 2018. Quali
i tumori più frequenti? Quelli
della mammella, colon – retto,
polmone, prostata e vescica.
In calo, in particolare, le neoplasie del colon – retto, dello
stomaco, del fegato e della
prostata e, solo negli uomini,
i carcinomi del polmone. E’ la
prima volta che si registra un
mancato incremento dei tumori e, se si confermano i dati,
addirittura una diminuzione:
2.000 persone in meno si ammaleranno di cancro nel 2019”
precisa il dottor Fabrizio
Artioli primario del Reparto
di Oncologia dell’Ospedale
Ramazzini di Carpi, rientrato

“È la prima volta che si registra un mancato incremento dei tumori e, se si confermano i dati,
addirittura una diminuzione: 2.000 persone in meno si ammaleranno di cancro nel 2019” precisa il
dottor Fabrizio Artioli primario del Reparto di Oncologia dell’ospedale Ramazzini di Carpi,
rientrato dal congresso degli oncologi UE a Barcellona

Meno malati, più guariti:
la svolta nella lotta ai tumori

Fabrizio Artioli

dal congresso degli oncologi
UE a Barcellona.
Oltre ad ammalarsi meno, in
Italia aumentano le persone che hanno avuto nella
loro vita un tumore e sono
completamente guarite o
ci convivono, i cosiddetti
lungoviventi oncologici (il 6%
della popolazione italiana): un
quarto delle persone colpite
in passato oggi ha la stessa
aspettativa di vita di ogni altro
italiano e aumentano coloro
che sono vivi a distanza di cin-

que anni dalla diagnosi (più
del 60%). Entrambi segni che
la diagnosi precoce, cioè gli
screening sulla popolazione
sana per trovare lesioni o forme tumorali iniziali, funzionano, così come le terapie messe
in campo per combattere i
tumori.
Tra le buone notizie “si riduce
dell’8,8% in Emilia Romagna
l’incidenza del tumore del colon – retto proprio per effetto
dello screening che permette
di identificare ed estirpare

“La burocrazia non può ostacolare gli studenti come
Erika” commenta la senatrice 5 Stelle, Mantovani

La storia di Erika arriva al Governo
“La burocrazia non
può ostacolare gli studenti come Erika dal raggiungimento dei loro obiettivi”. Ne è convinta la
senatrice del MoVimento
5 Stelle, Maria Laura
Mantovani. La portavoce
M5S in Senato è in stretto
contatto con la studentessa 25enne di Rovereto, caregiver da sei anni
per prendersi cura della
mamma Lorenza, Erika
Borellini e ha interrogato
il Governo in merito.
Nello specifico, Mantovani ha scritto al premier
Giuseppe Conte, al
ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali
Nunzia Catalfo e del Miur
Lorenzo Fioramonti.
“La vicenda di Erika
rappresenta un caso
4
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emblematico della mancanza di tutele verso chi
svolge l’attività gravosa
di caregiver – sottolinea
la senatrice M5S – che
richiede molte abilità nel
dare assistenza, nel dialogare con i Servizi Sociali
e nel conciliare tempi di
vita, lavoro e studio”.
La studentessa assiste
la madre e ha conseguito una laurea triennale
con il punteggio di 84
su 110. Per accedere
alla magistrale prescelta
(Ingegneria elettronica)
avrebbe dovuto avere
minimo un 85 e Unimore
le sbatte la porta in faccia,
negandole l’accesso.
“L’ateneo di Modena e
Reggio presso cui ho
lavorato per decenni ha
risposto con il muro della
anno XX - n. 35

burocrazia – prosegue
Mantovani – ma non intendiamo arrenderci. Ho
preso a cuore la vicenda
e desidero diventi un
esempio positivo per tutti
i caregiver, gli assistenti
che donano cura agli altri,
ma che non devono vedersi negati i propri diritti
individuali. Pertanto, ho
chiesto al Governo quale
sia lo stato dell’arte del
fondo istituito nel 2017
per la figura del caregiver.
Inoltre, domando a Conte, Catalfo e Fioramonti
se non ritengano opportuno adottare misure
efficaci per la tutela, il
sostegno e il benessere
complessivo dei caregiver
familiari, figure essenziali
per le persone non autosufficienti”.

lesioni benigne. Il 97% dei casi
infatti ha origine da polipi che
si trasformano in displasie e
poi in cancro”. In questo caso
lo screening non solo fa la differenza tra la vita e la morte,
ma tra l’ammalarsi o no.
Ci sono poi tumori che stanno
calando “grazie al miglioramento degli stili di vita, come
quello al polmone (negli
uomini), dopo le campagne
contro il fumo di sigaretta.
Così come è fondamentale
migliorare l’alimentazione che
incide in misura del 20-25%
come causa di cancro.
Per quel che riguarda il tumore della mammella cresce
dello 0,3% per colpa dell’invecchiamento della popolazione, per cause genetiche
(5%), per stili di vita scorretti
(un’alimentazione troppo ricca di grassi animali e zuccheri,
fumo e sedentarietà), per
un utilizzo non appropriato
– dimostrato in uno studio
americano pubblicato nel
2002 – della terapia ormonale
sostitutiva per la menopausa
(fenomeno che in Italia trova
invece ormai da anni una gestione più corretta), ma anche
perché grazie agli screening
è difficile che ci sfuggano:
molte donne si sottopongono
alla mammografia, senza gli
screening li avremmo trovati
lo stesso, magari dopo diversi
mesi o anni e magari a uno
stadio della malattia ormai
troppo avanzato”.
Cala in modo significativo il

tumore della prostata (-3,6%
in regione) grazie a nuovi
strumenti diagnostici che
consentono di ridurre il ricorso alla biopsia: “la Risonanza
Magnetica Multiparametrica,
presente a Carpi, Modena e
Sassuolo, consente di individuare quei piccoli tumori
non aggressivi con i quali si
può convivere perché non
comportano una mortalità
precoce”.
Ciò che preoccupa maggiormente il dottor Artioli
è l’avanzata del melanoma,
“perché non sappiamo prendere il sole, che è un amico,
ma non se stiamo undici mesi
chiusi in ufficio e poi per un
mese ci esponiamo ai suoi
raggi in modo non corretto.
Sotto accusa anche l’uso non
controllato delle lampade
perché a nuocere sono i raggi
ultravioletti. L’Australia ci ha
insegnato come affrontare
questo problema: iniziando a
occuparsi di prevenzione già
dalla scuola elementare, se
non prima.”
L’ultimo accenno è per il carcinoma della cervice dell’utero
provocato dal papilloma virus:
col pap test ha subito una riduzione del 90% ma in provincia di Modena nel 2015 sono
morte 8 donne perché “è un
virus infingardo, che si prende
il suo tempo, anche fino a
cinque anni o più. Oggi fa
parlare di sé non solo perché
è l’origine del tumore al collo
dell’utero ma perché è causa

del 40% dei tumori orofaringei. Estendendo la vaccinazione, che oggi viene proposta
gratuitamente agli adolescenti (maschi e femmine) tra i 12
e i 14 anni, potremmo avere in
futuro un calo significativo, se
non addirittura la scomparsa,
di tumori in bocca e in gola
(non alcol/fumo correlati)”.
Per quel che riguarda la provincia di Modena, l’adesione
agli screening è molto alta:
contro il tumore alla mammella (mammografia) 74%,
collo dell’utero 68,4%, tumore
colon – retto (sangue occulto)
55,6%.
“Il miglioramento generale
trova riscontro a livello locale.
L’Emilia Romagna è la regione
con i più alti tassi di sopravvivenza e la nostra provincia si
distingue per i trattamenti che
garantiscono una sopravvivenza a cinque anni del 62,
9% (in Emilia Romagna 62,4)
e fino all’89% nel caso del
tumore alla mammella. In
Svezia la percentuale è del
64% ma in Germania del 58%.
Bellissimo spread” conclude
Artioli.
La riduzione dei tumori indica
che le campagne di sensibilizzazione primaria (non fumare,
fare attività fisica, mangiare
frutta e verdura), l’elevata
adesione agli screening e la
disponibilità di cure all’avanguardia funzionano. Non avremo vinto la guerra, ma c’è una
svolta nella lotta ai tumori.
Sara Gelli

A fianco delle donne che si sottopongono alle terapie:
il contributo per l’acquisto, fino a un massimo di 400
euro, è a carico del Servizio sanitario regionale

Parrucche per le pazienti, online il
modulo di richiesta del contributo
E’ disponibile online,
alla pagina dedicata sul
portale dell’Azienda Usl di
Modena, il modulo di
richiesta del contributo per
l’acquisto di una parrucca a
favore delle pazienti
oncologiche. Il contributo,
fino a 400 euro (una
tantum), è riconosciuto dal
Servizio sanitario regionale
e può essere erogato a
ogni paziente oncologica
che, dal 1° settembre in
poi, abbia acquistato o
acquisterà una parrucca. Il
modulo, debitamente
compilato, può essere
presentato di persona
presso la sede dell’assistenza protesica e integra-

tiva del distretto sanitario
di residenza o inviato per
posta elettronica ordinaria
o certificata, all’indirizzo
sportelloonline@pec.ausl.
mo.it.
L’erogazione del contributo è stata disposta dalla
Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, che ha deciso
così di essere a fianco delle
donne che attraversano
questa difficile fase della
loro vita: perdere i capelli
durante le cure antitumorali significa aggiungere
sofferenza a un dolore già
immenso e accrescere la
propria fragilità, l’emotività, il disagio nel rapporto
con gli altri. Del contributo

possono beneficiare le
donne in cura residenti
in Emilia Romagna dove,
quest’anno, sono circa
3.400 le pazienti oncologiche con possibile alopecia
(perdita di capelli) legata
a trattamenti di chemio o
radioterapia.
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La Fondazione CRC ribadisce la sua disponibilità nel sostenere la realizzazione dell’Hospice di San Possidonio ma il
presidente è cauto: “prima di deliberare il milione di euro dobbiamo avere in mano un progetto esecutivo e sapere quale
sarà il modello di gestione della struttura. Fino ad allora non prenderemo alcuna decisione”.

I nervi scoperti dell’Hospice San Martino
“La progettazione dell’Hospice che servirà il bacino dei
Distretti di Mirandola e di Carpi avanza ed entro i primi mesi del
2020 avremo pronto un progetto appaltabile. Ora serve un colpo
di reni per reperire tutte le risorse necessarie alla costruzione.
Faccio dunque un appello a tutti gli attori pubblici e privati del
territorio affinché possiamo raggiungere il comune obiettivo
entro la prossima primavera”, spiega l’avvocato Daniele Monari,
presidente della Fondazione Hospice San Martino onlus.
Il tema denaro resta un nervo scoperto ma ricapitoliamo: l’operazione Hospice costerà circa 4 milioni di euro, di cui 950mila
assicurati dai soci fondatori, ovvero Asp - Azienda di Servizi alla
Persona Comuni Modenesi Area Nord, l’Associazione Malati
Oncologici di Carpi e dei Nove Comuni Modenesi Area Nord,
mentre la parte restante è in carico alle due Fondazioni di Mirandola (1 milione) e Carpi (1 milione). Se l’ente mirandolese ha confermato il suo impegno deliberando la cifra nel Piano triennale, la
Fondazione Crc ha rispedito la richiesta al mittente, bocciandola
per mancanza di informazioni. “Il confronto con la Fondazione
L’arte è un linguaggio
potente. Esplosivo. Con
semplicità e immediatezza,
parla a tutti, senza mediazioni
e arriva dritta allo stomaco.
Soprattutto quando deve
veicolare messaggi complessi.
Spigolosi. “Il nostro obiettivo
- spiega il presidente dell’associazione carpigiana ZeroK,
nonché infermiere palliativista,
Massimiliano Cruciani - è
quello di diffondere tra i
cittadini, attraverso la forza
espressiva delle arti, la
conoscenza delle cure
palliative come risposta a una
cultura della vita sospesa, che
cela e rimuove l’idea della
morte come processo naturale
della vita”.
Poeti, scrittori, attori, pittori…
sono numerosi gli artisti che
collaborano col sodalizio
nato lo scorso anno. Persone
diverse, animate da sensibilità
differenti, unite però da un
filo sottile, ovvero “i valori
fondanti di Zero K, a partire
dalla sacralità della vita, anche
all’interno di un percorso di
morte. L’inclusività - prosegue
Cruciani - è la nostra forza più
grande perché, pur nel dolore,
insieme si può fare tanto”.
Le cure palliative rappresentano per molti un capitolo
sconosciuto o, in alcuni casi,
vengono rifiutate poiché
considerate inutili quando
ogni speranza si è ormai
spenta. Ma morire dignitosamente, senza sofferenza, tra le
mura domestiche, è un diritto
inviolabile. Di fronte a una
malattia inguaribile insistere
con un approccio di cura volto
alla guarigione o alle false
speranze non solo non è utile
ma, talvolta, persino dannoso.
In questi casi le cure palliative
rappresentano un’alternativa
il cui obiettivo è quello di
migliorare la qualità di vita
del paziente e della sua rete
famigliare. “Un modo per restituire alle persone un tempo di
vita e non di attesa. In questo
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senso - spiega Massimiliano
Cruciani - le cure palliative
sono l’unica alternativa all’accanimento terapeutico e alla
crescente richiesta di eutanasia e suicidio assistito come
scelte di libertà per i malati
inguaribili. Tali cure riducono
gli accanimenti terapeutici
(false speranze per i malati,
le famiglie e gli operatori),
ricollocano il processo del
morire nel ciclo naturale della
vita, alleviano il dolore e la
sofferenza (fisica e psicologica) spesso cause principali
della richiesta eutanasica. La
morte fa paura, certo, ma nel
mio lavoro quotidiano ho
compreso come si possa fare
molto per aiutare e accompagnare le persone a vivere
questo percorso con maggiore
serenità. Spesso si scappa di
fronte all’ultimo viaggio, la
nostra società inneggia alla
nascita ma non ha più rispetto
per la sacralità della morte e
questo rende le famiglie che
convivono con la malattia,
oncologica e non solo, sempre
più sole. Abbandonate a loro
stesse. Il compito dell’operatore, opportunamente formato,
è quello di affiancarsi il più
precocemente possibile al
paziente in un percorso dove
la morte è inscritta nel patto di
cura. Di sedersi al suo fianco.
Di entrare in relazione. Zero K,
dal canto suo, vuole formare
il cittadino comune, facendo
emergere, quanto prima, il
riconoscimento di un diritto
(legge 38/2010 - Accesso alle
cure palliative e terapia del
dolore e legge 219/2017 Norme in materia di consenso
informato e di disposizioni
anticipate di trattamento) e
l’importanza della qualità di
vita e della non sofferenza,
attraverso scelte consapevoli e
volontà condivise con i professionisti ma soprattutto attraverso un controllo adeguato
dei sintomi per salvaguardare
e, forse, trovare un senso, sia

CRC prosegue in maniera proficua e non abbiamo motivi di dubitare del suo supporto”, spiega in una nota stampa Monari. Il presidente della Fondazione, Corrado Faglioni, però, è cauto: “ribadiamo la disponibilità a valutare il progetto in corso di elaborazione
e potenzialmente le risorse ci sono ma per decidere dobbiamo
ricevere alcuni feedback che ad oggi non sono in nostro possesso.
Avevamo chiesto alla onlus di farci avere quanto richiesto entro
il 30 settembre per poter eventualmente congelare le risorse ma
così non è stato”. Tra le condivisibili perplessità dell’ente vi è “la sostenibilità del progetto. La costruzione rappresenta la sfida minore, è la gestione a essere al centro del nostro interesse. Dopo aver
sposato il progetto, un domani, come potremo dire di no nel caso
in cui si generi un disavanzo? E’ però impensabile sottrarre risorse
al territorio per colmare quella lacuna. Inoltre prima di stanziare
una cifra tanto importante dobbiamo avere il progetto esecutivo
e non un semplice studio di fattibilità nel quale le spese previste
sono soltanto stimate. Da ingegnere so bene come funzionano
queste cose…”. Al momento le bocce sono ferme, “in attesa che la

Fondazione Hospice San Martino ci fornisca i dati richiesti, tra cui
un business plan”. I tre fondatori intanto hanno messo sul piatto
950mila euro, di cui 232mila utilizzati per acquistare il terreno (ndr
- proprio sotto l’argine del Secchia. Un comparto, quello denominato Fornace di Budrighello e ubicato nel Comune di San Possidonio in località Ponte Pioppa, che la Vas, Verifica di assoggettabilità
a valutazione ambientale strategica datata 07.06.2011 definiva a
“elevata pericolosità idraulica”), e il resto? Oltre alle risorse, è buio
totale anche sul versante gestione.
Nel maggio scorso, Monari parlava di due possibilità: “una struttura gestita dall’azienda sanitaria oppure in completa autonomia,
ovvero un Hospice accreditato. Accreditamento che, ne siamo
consapevoli, non coprirà tutte le spese. Nel caso in cui optassimo
per l’autonomia troveremo dei donatori che ci assicureranno delle
entrate annuali, ho già avuto dei contatti in tal senso”. Da allora il
nodo non è ancora stato sciolto. Forse, a ben guardare, l’Hospice
San Martino non è poi ancora così reale.
Jessica Bianchi

“Il nostro obiettivo - spiega il presidente dell’associazione carpigiana ZeroK,
nonché infermiere palliativista, Massimiliano Cruciani - è quello di diffondere
tra i cittadini, attraverso la forza espressiva delle arti, la conoscenza delle
cure palliative come risposta a una cultura della vita sospesa, che cela
e rimuove l’idea della morte come processo naturale della vita”.

Le cure palliative raccontate
attraverso la lente dell’arte

Gli Appuntamenti in libreria di ZeroK

Coraggio e paura

questo di carattere religioso o
no”. Sul murale realizzato da
David Domenico dell’Accademia di Brera a Milano sulla
facciata della nuova sede di
Zero K - inaugurata lo scorso 6
ottobre in via Carpi Ravarino,
563 a Limidi di Soliera - spicca
un vuoto. Proprio lì, al centro,
in corrispondenza della porta.
Perchè la morte è l’altra faccia
della medaglia, complementare alla vita, e attraverso
quella porta, prima o poi, ci

Riprendono gli Appuntamenti in libreria di Zero k presso La
Fenice, di via Mazzini 15, a Carpi. Il 23 ottobre, alle 19, il medico
palliativista Paolo Vacondio presenta Sediamoci qui (2019). Con
questo libro, appassionante e coinvolgente come un romanzo,
seppur rigorosamente scientifico nei suoi presupposti, il dottor
Vacondio introdurrà i presenti a una realtà ancora poco nota al
grande pubblico: quella delle cure palliative nei trattamenti di fine
vita per i malati terminali. Il 23 novembre, alle 17, presso la Sala
Duomo, sempre in collaborazione con la Libreria La Fenice, Marina
Sozzi presenta Non sono il mio tumore. Curarsi il cancro in Italia (Chiarelettere 2019) con la partecipazione della dottoressa Maria Angela
Gelati e delle dottoresse Vianella Agostinelli e Silvia Tanzi. Di fronte
alla malattia più temuta, il punto di osservazione di Marina Sozzi che
ha vissuto direttamente questa esperienza e, contro stereotipi
consolidati, ne scrive da anni con competenza e sensibilità.

passeremo tutti. “Interiorizzare
tale consapevolezza è positivo.
Conoscere i propri diritti e
sapere di avere una scelta per

azzerare la sofferenza, che è
ciò che più spaventa dell’ultimo addio, è fondamentale per
essere preparati e non lasciarsi
mercoledì 16 ottobre 2019

vincere dalla paura. Amo pensare - ribadisce Cruciani - che
il nostro impegno di informare
e sensibilizzare la cittadinanza
possa rappresentare un contributo importante affinché
sempre più persone non chiedano di ricorrere al suicidio
assistito bensì di controllare il
dolore. Nessuno è mai stato in
difficoltà, se adeguatamente
formato, per la troppa empatia
o relazione, dunque Zero K si
prefigge proprio questo obiettivo: far trovare il coraggio ai
professionisti e alle persone
di guardarsi negli occhi e di
essere in grado di saper stare
accanto, anche nel più scomodo dei contesti, quello della
relazione autentica”, sorride
Massimiliano Cruciani.
Jessica Bianchi
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E’ il vescovo a nominare personalmente il vicario generale che è sua persona di fiducia all’interno della Diocesi: per
questo, non è così evidente il motivo per cui i due provicari, don Massimo Fabbri e don Carlo Malavasi, che avrebbero
dovuto comunque provvedere al passaggio di consegne, debbano restare ‘provvisoriamente’ in carica

Don Gildo torna a Carpi dopo più di 20 anni

Non è chiaro se sia
stato il vescovo Erio Castellucci a chiedere a monsignor
Ermenegildo Manicardi di
rientrare a Carpi oppure se sia
successo il contrario: “ho
incontrato nell’episcopio
modenese suan eccellenza
Castellucci che mi chiedeva di
tornare a Carpi per un
eventuale incarico in Diocesi”
scrive Manicardi nel saluto agli
studenti del Capranica, “mi ha
chiesto un servizio qualsiasi
nella Diocesi di Carpi alla quale
ora ritorna” scrive monsignor
Castellucci nella lettera a Papa
Francesco. La sostanza non
cambia: monsignor Manicardi
è stato nominato vicario
generale della Diocesi di Carpi.
Arrivato a termine, dopo 15
anni, il suo servizio di rettore
dell’Almo Collegio Capranica,
una delle più importanti istituzioni ecclesiastiche di Roma e
che da secoli ci si occupa della
formazione del clero, monsignor Manicardi rientra nella
città in cui è nato 71 anni fa.
Nella lettera al Papa, il vescovo
Castellucci che è amministratore apostolico in Diocesi a
Carpi scrive: “Santità, carissimo
Papa Francesco, La disturbo,
attraverso l’amico Cardinal
Matteo Zuppi, per darLe una
informazione riguardante la
Diocesi di Carpi. Si è presen-

tato a me, su incarico
Monsignor Ermenegildo Manicardi
del Cardinal Angelo De
Donatis, don Ermenegildo
Manicardi che, al termine
del suo servizio di quindici
anni come Rettore del
Collegio Capranica, mi ha
chiesto un servizio qualsiasi nella Diocesi di Carpi alla
quale ora ritorna. A me è
sembrata una vera opportunità proporgli il servizio
di Vicario Generale per Carpi, dove don Gildo è molto
conosciuto e apprezzato
per l’ininterrotto lavoro
diocesano da lui sempre
mantenuto, nei decenni
in cui si impegnava anche
a Bologna nella Facoltà
teologica. Io stesso ho collaborato con lui a Bologna
per almeno due decenni
e ho avuto l’occasione di
apprezzarne le qualità
umane e sacerdotali”.
Il periodo a cui si fa riferimento nella lettera è quello in cui si sono conosciuti:
don Gildo divenne preside
dello Studio Teologico
Adulti ma la nomina a rettore
Accademico bolognese (1987del Capranica richiede la sua
2004) e don Erio era docente.
Dagli Anni Ottanta sempre più presenza nella capitale. In questi anni è tornato comunque
di rado monsignor Manicardi
spesso per ritrovare la sua faè a Carpi: resterà dal 1979 al
miglia e partecipare a incontri
1997 assistente diocesano
di formazione compatibilmendel Settore Giovani di Azione
te coi suoi impegni romani.
Cattolica di Carpi, poi degli

La sua nomina a vicario generale della Diocesi di Carpi è
stata salutata molto favorevolmente da chi l’ha conosciuto,
apprezzato e stimato ma
tanti sono coloro, soprattutto i
giovani sacerdoti stranieri, che
non l’hanno mai incrociato

in questi anni sulle scale del
Seminario o del Vescovado.
“La sera di sabato 31 agosto
u.s. – scrive monsignor Manicardi agli studenti e amici del
Collegio Capranica - il cardinal
Angelo De Donatis, presidente
della Commissione Episcopale

per l’Almo Collegio Capranica
mi ha comunicato la decisione di considerare chiuso il
mio servizio come rettore del
Collegio. Il giovedì successivo
ho incontrato nell’episcopio
modenese sua eccellenza
monsignor Erio Castellucci arcivescovo di Modena-Nonantola e amministratore apostolico della Diocesi di Carpi che
mi chiedeva di tornare a Carpi
per un eventuale incarico in
Diocesi. L’Amministratore mi
ha manifestato il desiderio che
accettassi il servizio di vicario
generale per Carpi.
Da parte mia, in queste
circostanze, ho valutato
attentamente l’opportunità
di un simile impegno: dopo
qualche giorno di preghiera,
ho accettato la sfida di provare
a rendermi utile a Carpi in un
momento molto particolare
per la Diocesi”.
E’ il vescovo a nominare personalmente il vicario generale
che è sua persona di fiducia
all’interno della Diocesi: per
questo, non è così evidente il
motivo per cui i due provicari,
don Massimo Fabbri e don
Carlo Malavasi, che avrebbero dovuto comunque provvedere al passaggio di consegne,
debbano restare ‘provvisoriamente’ in carica.
Sara Gelli

“Merce esposta all’inquinamento. Garanzie di provenienza e qualità
quasi nulle”.
Dichiarazione di Daniele Mariani, presidente provinciale di FIESA Confesercenti Modena
relativamente all’operazione condotta dalla Polizia Locale delle Terre d’Argine che ha messo
fine all’operatività di un venditore ambulante abusivo a San Marino.

Chiusura
di Wind in centro
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Ztl, trasporto pubblico, piste ciclabili: la sfida della mobilità sostenibile presuppone una rivoluzione per rispondere
all’obiettivo della Regione di tagliare almeno il 20% dei flussi di traffico. A Carpi è quasi tutto pronto ma… a fare il punto
sono gli assessori righi e truzzi

Cambierà il modo di spostarsi in città?

Ripensare la filosofia
degli spostamenti in città per
migliorare la qualità dell’aria e
la sicurezza stradale: sono
questi gli obiettivi del Piano
della Mobilità Sostenibile
(PUMS) per raggiungere i quali
la Regione chiede di ridurre in
città gli spostamenti delle
auto del 20% e incentivare
l’uso di mezzi alternativi come
bici, autobus e treni. Serve una
rivoluzione per concepire la
strada come spazio condiviso
per favorire gli spostamenti
sostenibili tutelando soprattutto pedoni, ciclisti e cittadini
che si spostano con i mezzi
pubblici.
Il nuovo Piano della Mobilità
adottato nel febbraio scorso
in Giunta arriverà in Consiglio
Comunale per l’approvazione definitiva entro la fine
dell’anno. Nel frattempo
cittadini e associazioni hanno
presentato le osservazioni (la
scadenza era il 4 maggio) che,
dopo la fase di valutazione
tecnica, saranno affrontate in
commissione consiliare con le
controdeduzioni del Comune.
A fare il punto sono Riccardo
Righi, assessore ad Ambiente
e Mobilità e Marco Truzzi
assessore a Lavori Pubblici e
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Verde a cui è stato chiesto di
rispondere ad alcuni quesiti.
Dopo i disagi nel trasporto pubblico in occasione
dell’avvio dell’anno scolastico la Provincia di Modena ha convocato il Tavolo
permanente sulla mobilità.
Che problemi ha evidenziato il Comune di Carpi in
quell’occasione? Il collegamento con Modena resta
‘la’ criticità che ci trasciniamo da secoli: la Nazionale
per Carpi/Romana Sud è
inadeguata a sopportare il
carico di traffico ma i collegamenti ferroviari non
sono stati finora un’alternativa valida.
“Riguardo al trasporto pubbli-

co, durante le ultime assemblee dei sindaci e tavoli sulla
mobilità, si è discusso principalmente il Piano Regionale
Integrato dei Trasporti, lavorando in sinergia tra amministrazioni del territorio e al fine
di elaborare un documento di
sintesi da portare formalmente in Regione come osservazioni alla necessità dei diversi
comuni. La nostra posizione è
stata fortemente indirizzata al
potenziamento del trasporto
su ferro integrato al sistema
pubblico su gomma, guardando a favorire spostamenti di
cittadini, lavoratori e studenti
in una più larga accessibilità
del territorio attraverso una
mobilità sostenibile. Il ruolo
della ferrovia sarà
centrale, perché se
sviluppato con la
dovuta attenzione
può scaricare il
flusso di traffico
su strada, essere
motore di una migliore integrazione
del territorio e, allo
stesso tempo, favorire un turismo più
consapevole lungo
l’asse provinciale.
A tal fine, in stretta
collaborazione con
il Comitato Utenti
Ferrovia, stiamo
anche costruendo

un documento per avviare un
percorso con la Regione teso
alla revisione degli orari di
percorrenza dei treni messi a
sistema con i trasporti locali”.
Per fare un esempio
concreto di riduzione del
traffico veicolare: si sta
studiando una soluzione
per evitare che mamme e
papà intasino viale Peruzzi
per portare a scuola ragazzi che frequentano istituti
superiori?
“Viale Peruzzi e l’incrocio
con la Bruno Losi, così come
il passaggio a livello di via
Roosevelt sono oggetto di
studi per trovare soluzioni
progettuali efficaci. In particolare viale Peruzzi nelle ore
di punta risente di un traffico
di attraversamento della città
che occorrerebbe deviare sulla Tangenziale. Traffico che si
aggiunge a quello di studenti
che vengono portati in auto
fin davanti alle scuole superiori e che invece potrebbero
essere accompagnati in altri
parcheggi o vie meno trafficate e raggiungere a piedi
gli edifici scolastici. Nel resto
della giornata viale Peruzzi
risulta ampiamente sovradimensionato. Date queste
premesse riteniamo possibili
interventi migliorativi: il prossimo anno sperimenteremo
alcune soluzioni per verificare

quale sia quella più efficace.
Al momento abbiamo tre
ipotesi, ma c’è ancora molto
lavoro da fare con simulazioni
software e sperimentazioni
che hanno sempre al centro
il tema della sicurezza. Infine,
con la realizzazione della Bretella, prevediamo un’ulteriore
riduzione del flusso di traffico
sull’incrocio con la Bruno Losi”.
Che fine ha fatto il PUMS?
“A inizio ottobre abbiamo
incontrato lo Studio che ne
ha redatto le strategie per
approfondirne gli aspetti, il
documento fornisce indirizzi e
non progetti. Le osservazioni
pervenute sono state tutte
ampiamente analizzate e per
ognuna è stata redatta una
controdeduzione favorevole
all’accoglimento totale o
parziale (solo in un paio di
casi non è stato possibile
accoglierle), portando a un
ulteriore arricchimento del
documento. Entreremo ora
nelle fasi decisive, nelle prossime settimane verrà discusso
tra uffici tecnici e Giunta per
arrivare nel prossimo mese
prima al vaglio della commissione consiliare e, infine,
in Consiglio Comunale per
essere approvato. L’obiettivo
è quello di farlo recepire alla
pianificazione entro l’anno e
porlo come base strategica
durante lo sviluppo successivo
del PUG. Gli indotti di questo
strumento saranno molteplici,
ma tutti metteranno al centro
le persone, ripensando la
mobilità e il sistema dei luoghi
secondo un profilo sostenibile, economico e sociale. Il
Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile ha il compito di
dare indirizzi e strategie che
dovranno poi essere recepiti
nella futura pianificazione
secondo orizzonti temporali
diversificati (brevi, medi e
lunghi) e attraverso tavoli di
mercoledì 16 ottobre 2019

discussione aperti alla città”.
Che fine ha fatto la ZTL?
“Stiamo affrontando proprio
in questi giorni alcuni aspetti
fondamentali attorno a tavoli
tecnici, in modo da raccogliere ogni dato utile da considerare in fase decisionale, aspetti
che verranno poi aperti alla
città lungo un percorso di
condivisione delle scelte
prima di passare alla fase
attuativa. In parallelo si stanno
analizzando gli aspetti viabilistici necessari a razionalizzare
le limitazioni al traffico, come
sensi di marcia, parcheggi e
modifiche alla viabilità esterna
di circonvallazione del centro
storico. L’obbiettivo sarà quello di trovare i giusti equilibri
tra mobilità pubblica, privata
e sistema dei luoghi, in modo
da dare una svolta propositiva
in termini di opportunità e
qualità”.
Sono previsti, e se sì,
quando, interventi (allungamenti di piste ciclabili urbane, raccordi, nuovi tratti)
relativi alle piste ciclabili?
“Sulle piste ciclabili stiamo
elaborando un piano, quando
sarà pronto convocheremo
una conferenza stampa quindi
ora è prematuro parlarne.
A ogni modo stiamo già
ultimando la progettazione
di una nuova ciclabile a San
Marino e nei prossimi mesi
inizieranno i lavori per il miglioramento della ciclabile su
via nuova Ponente”.
Per rendere più sicuri gli
attraversamenti pedonali
cosa è previsto (d’inverno
sono sempre più bui e
pericolosi)?
“Nel 2020 è confermato il
progetto di messa in sicurezza
attraversamenti pedonali che
prevede illuminazione specifica per evidenziare l’attraversamento pedonale”.
Sara Gelli
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La scuola d’infanzia Mamma Nina di Fossoli, gioiellino in cui cinquanta bambini vivono ogni giorno grandi avventure,
spalanca le porte alla cittadinanza organizzando laboratori aperti a tutte le famiglie

“Vogliamo allargare la nostra famiglia”
Piccola. Raccolta.
Familiare. La Scuola d’Infanzia Mamma Nina di Fossoli è
un gioiellino in cui cinquanta
bambini vivono ogni giorno
grandi avventure. “Tra queste
mura - racconta Benedetta,
una mamma - è cresciuta la
mia secondogenita e quando
è arrivato il momento, non ho
avuto alcuna esitazione a
iscrivere qui anche la mia più
piccola. Amo questo asilo che
svolge una funzione importantissima per la frazione, per il
suo progetto educativo e i suoi
bellissimi spazi. Essendo legata
alla parrocchia, questa realtà
pone grande attenzione alla
crescita spirituale dei nostri
figli e la presenza di suore e
tate laiche assicura una
preziosa pluralità di sguardi e
sensibilità differenti”. La scuola
d’infanzia, dotata di una
mensa interna, è inoltre a
ridosso di un grande parco,
“dove i bimbi possono giocare
in mezzo al verde e fare
esperienza diretta della
bellezza della natura”,
prosegue Benedetta. Ma la
vera forza di questo luogo, le
fa eco Emanuela, un’altra
mamma, “sono le sezioni
miste. In questo modo i
bambini, dai due ai sei anni,
possono condividere i
medesimi spazi, fianco a
fianco, prendendosi cura gli

Emanuela Traldi con la sua bimba

uni degli altri nelle diverse fasi
della loro crescita”.
Nella scuola d’infanzia, diretta
da Suor Grazia, si respira
un’atmosfera calda, accogliente, in cui è impossibile
non sentirsi immediatamente
a proprio agio. “Qui - spiega
Emanuela - ci conosciamo

tutti e tra i genitori si è creato
un bel rapporto di amicizia e
collaborazione. Ogni famiglia
è presente e si dà da fare per
contribuire così alla crescita
di questo luogo per il bene
dei nostri figli e di quelli che
verranno dopo di loro”. Alla
Scuola d’Infanzia Mamma Nina

sono numerose le occasioni in
cui mamma e papà possono
condividere momenti insieme
ai loro piccoli: “organizziamo
spesso delle colazioni per auto
finanziarci e permettere ai genitori di vivere questo spazio
insieme ai loro bimbi. Davvero
un bel modo per iniziare la
giornata”. Ora la scuola di
Fossoli ha deciso di spalancare
le porte alla cittadinanza: “l’obiettivo - spiega la direttrice,
Suor Grazia - è quello di aprire
le porte a tutte le famiglie per
farci conoscere da quante più
persone possibili, anche oltre
i confini della nostra frazione.
Per questo stiamo allestendo
un vero e proprio atelier, una
grande sala adibita a laboratorio dove grandi e piccoli
potranno cimentarsi in varie
attività manuali e creative”. Il
primo appuntamento per mettere le “mani in pasta” è sabato
26 ottobre, dalle 10 alle 12,
quando mamme e papà insieme ai loro bambini potranno
dedicarsi a pittura e manipolazione di pongo e pasta di sale.
Il 30 novembre poi, spazio a
un imperdibile laboratorio
di Natale per realizzare così
bigliettini e decori fai da te.
“Vogliamo allargare la nostra
famiglia - sorridono genitori
e tate - speriamo che il nostro
invito venga raccolto”.
Jessica Bianchi

OFFERTA CON SCONTI

FINO
AL
50%
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Da sostenitore a promotore. La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi cambia pelle. “Il piano di investimenti per i prossimi
tre anni è senza precedenti nella storia del nostro ente. Ci accingiamo ad attuare interventi importanti con risorse
patrimoniali nostre pari a 25 milioni di euro” annuncia il presidente Corrado Faglioni

La Fondazione e il Parco che verrà
Cambio di passo
per la Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi.
Alle prese con una
capacità erogativa ben
lontana dalle performance del passato, complice
anche un mercato
finanziario assai complesso (basti pensare che il
Fondo dell’attività
istituzionale si è pressoché dimezzato, passando
dai 13 milioni del 2015 ai
6 del 2018), l’ente ha
deciso di mutare pelle.
“Da sostenitore a
promotore”, ha annunciato il presidente Corrado
Faglioni in quella che ha
definito come “La”
conferenza dell’intero
mandato. “Il piano di
investimenti per i
prossimi tre anni è senza
precedenti nella storia
della Fondazione. Ci
accingiamo infatti ad
attuare interventi
importanti con risorse
patrimoniali nostre pari a
25 milioni di euro”. Parola
d’ordine: innovazione.
“Vogliamo tenere la testa
nel futuro e i piedi nel
passato. Consapevoli
della nostra storia e del
nostro potenziale,
desideriamo rendere
questo territorio dal ricco
passato, nuovamente
attrattivo. Carpi deve
diventare una fucina di
idee, un luogo nel quale i
giovani possano trovare
opportunità di crescita e
sviluppo. Il posto giusto
dove inseguire con
determinazione e dare
gambe ai loro sogni. Per
rendere possibile tutto
questo occorre concretezza - ha aggiunto Faglioni
- e la Fondazione vuole
rivestire sempre più un
ruolo attivo per generare
un cambiamento positivo
e mettere in campo azioni
capaci di creare l’humus
necessario in cui nuove
attività imprenditoriali
possano mettere radici.
Un intervento che
riteniamo improcrastinabile e urgente: siamo già
in ritardo”. Meno
erogazioni a pioggia e
progressiva chiusura dei
rubinetti per quei
progetti che si ripetono
da anni uguali a se stessi,
per “liberare così risorse
da destinare a idee dal
contenuto innovativo e in
grado di generare un
effettivo cambiamento
della realtà sociale ed

• Edizione di Carpi •

economica locale”. Un
esempio? Carpi fashion
system che deve
raggiungere “una
progressiva autosostenibilità”. L’azione di
sostegno - assicura
Faglioni - non verrà a
mancare ma sarà ritarata.
Accanto a un’attenta e
oculata allocazione delle
risorse (uno degli obiettivi
dichiarati è quello di non
far mai scendere il valore
dei Fondi per l’attività di
istituto al di sotto del
limite minimo di 6,4 milioni di euro) il nostro sarà
sempre più un ruolo di
motore dello sviluppo del
territorio”.
Nei Documenti Programmatici Previsionali,
approvati all’unanimità
dal Consiglio di Indirizzo,
che definiscono le linee
d’intervento dell’ente nel
triennio 2020-2022 spiccano in particolare modo
i progetti, definiti Star e
che, annuncia Faglioni,
“verranno completati entro la primavera del 2022
in concomitanza con
la scadenza del nostro
mandato”.

PARCO DI SANTA CROCE
APERTO ALLA CITTA’
L’area verde di oltre
260mila metri quadri di
cui la Fondazione dispone
a Santa Croce, diventerà
un parco accessibile alla
cittadinanza già a partire
dalla prossima estate.
“Una bandiera da sventolare per testimoniare
in tutto il resto d’Italia, la
bellezza, la cultura e la
storia di questo territorio.
Un polmone verde che
rappresenta anche un’importante opportunità di
sviluppo e di valorizzazione da concretizzare in
tempi brevi. A partire da
questo inverno inizieremo i lavori per realizzarvi
un Parco polifunzionale
(ndr - previo cambio di
destinazione d’uso ma
Consiglio Comunale
e sindaco si sono già
espressi in favore di tale
realizzazione) con tanto
di ristrutturazione delle
due case coloniche che
vi sorgono. Un luogo
questo in cui si svolgeranno eventi, a partire dalla
rassegna estiva di teatro
per bambini e famiglie

Rocambolika, e molti altri
in collaborazione con il
mondo del volontariato.
Il parco sarà anche uno
spazio pensato per i più
piccoli con attrazioni fisse
dedicate a loro”.
(Ndr - Nella nostra città
un grande parco urbano
pensato per gli adulti e
privo di giostrine rimane
un’utopia… non ci resta
che confidare nel Parco
della Cappuccina).
POLO PER L’INNOVAZIONE O POLO DELLA
CREATIVITA’?
Un secondo stralcio di
lavori sempre sull’area
di Santa Croce prevede
invece l’avvio di un Polo
per l’innovazione, quale
risorsa per il rilancio socio
economico del territorio.
Un luogo di promozione
di nuove attività per i
giovani, quali Start-up,
incubatori e locali per il
co-working. Uno spazio
in cui fioriscano idee
da costruire insieme
a Università e tessuto
imprenditoriale locale.
Insomma non il solito ed
ennesimo polo destinato a nascere e morire,

Un Parco multifunzionale
progettato per coniugare la
dimensione ricreativa nel
verde a quella di sviluppo per
il rilancio del territorio

Nel segno del verde
e dell’innovazione
Il Parco sarà caratterizzato da varie aree
tematiche, in un susseguirsi di ambientazioni
diverse, tra spazi dedicati agli adulti, quelli per i
più piccoli e per le famiglie. Sarà destinato a
ospitare eventi durante l’anno, che avvicenderanno appuntamenti tematici ad attività ludiche,
sportive e didattiche. L’area sarà dotata di
un’arena all’aperto, di un auditorium meeting e di
tante piccole zone naturali contigue per ospitare
intrattenimenti tematizzati. Verrà potenziata e
protetta la biodiversità con la piantumazione di
ulteriori alberi e specie, tra aree boschive, frutteti,
isole arbustive e prati, mentre i due edifici rurali
già esistenti saranno recuperati con funzioni di
servizio: il primo affacciato sul lato Nord, verrà
declinato a centro di accoglienza, dotato di
strutture informative utili a fruire correttamente
l’area, mentre quello presente su via Mulini sarà
adibito a offrire una ristorazione tipica del
territorio. Infine la zona verrà dotata di parcheggi
per agevolarne la fruibilità. L’area ospiterà anche
un Polo dell’Innovazione: un Parco nel Parco per
garantire sviluppo reciproco uno all’altro.
Per l’ideazione del progetto, la Fondazione si è
avvalsa della collaborazione della creatrice del Birdgarden in Italia, Angela Zaffignani, responsabile
del Verde Pubblico del Comune di Parma.
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bensì una nuova carta da
giocare per risvegliare lo
spirito imprenditoriale di
questa terra. Il mio sogno
- prosegue il presidente
Faglioni - è quello di
portare qui, a Carpi, anche la formazione. Corsi
universitari, master… ma
questo sarà possibile solo
se tutti i soggetti in campo lavoreranno insieme e
crederanno in questo progetto”. Un’idea che tanto
somiglia a quel Polo della
Creatività che dovrebbe
sorgere nei locali della Polisportiva Dorando Pietri,
in via Nuova Ponente. Un
doppione che presupporrebbe un inutile spreco di
risorse: “il nostro auspicio
- conclude l’ingegner
Faglioni - è quello di fare
rete con l’Amministrazione affinché non si creino
progetti paralleli. Il dialogo è stato avviato ora
aspettiamo risposte da
chi di dovere”. Bene l’ottimismo ma la cautela è
d’uopo: nell’aria tutti noi
sentiamo ancora l’odore
amaro della fumata nera
di Campus della Moda…
Jessica Bianchi
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informa

Intervento di recupero su due palazzine storiche
di ERP in via Nazionale per Carpi a Modena

Sono stati recentemente assegnati dal Comune di Modena a
nuovi inquilini presenti in graduatoria ERP i 32 alloggi recuperati, nel segno della sicurezza sismica e del risparmio energetico.
Si tratta di due edifici “storici”, tra i più antichi del patrimonio
del Comune dato in gestione ad Acer: le palazzine oggetto del
recupero furono infatti appaltate il 16 marzo 1930, destinate
già in origine all’edilizia popolare.
L’intervento di recupero, progettato da Acer, si è adeguato alle
nuove normative per la prevenzione sismica ed energetica e
ha riguardato un importante consolidamento strutturale.
Nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza
ai beni artistici ed architettonici, è stato installato un nuovo
ascensore, che ha comportato la rinuncia ad una stanza negli
alloggi sulla stessa colonna ma li ha resi tutti accessibili agli anziani.
Il miglioramento energetico si è ottenuto sia con l’inserimento
di un cappotto interno alle pareti sia con l’impianto di riscaldamento centralizzato
di
nuova concezione che ha
sostituito le
caldaie singole.
Tenendo
sempre come
riferimento

10
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l’utenza anziana, si è scelto di togliere il gas dalle cucine degli
alloggi prevedendo il collegamento a moderni piani di cottura
a induzione, certamente più sicuri. Ad ogni alloggio è inoltre
associata una cantina e una soffitta.
Grazie al cappotto interno si sono potuti mantenere i prospetti
delle facciate con le cornici caratteristiche per l’epoca, si è mantenuta anche la scala interna originale.
Il costo complessivo dell’intervento di qualificazione che ha
consentito di recuperare 32 alloggi è stato di 2.650.000 euro,
finanziato con fondi regionali.
Trattandosi di alloggi ERP il canone di locazione è calcolato secondo il regolamento comunale nel rispetto delle prescrizioni
regionali e dipende dalle ISEE di ogni nucleo familiare e dalle
dimensioni dell’alloggio assegnato. Per gli assegnatari viene
svolta da personale Acer un’attività di formazione ed informazione sull’uso degli alloggi assegnati e offerto un supporto per
un buon inserimento sociale.
Soddisfatto il presidente di Acer Andrea Casagrande: “L’intervento ci ha consentito di restituire alla comunità due palazzine
- dal valore storico, non solo sociale - completamente rinnovate, recuperate secondo precisi criteri in termini di sicurezza sismica, risparmio energetico ed accessibilità, garantita dal
nuovo ascensore installato.
Una terza palazzina del complesso di via Nazionale per Carpi,
recuperata qualche anno fa, verrà tinteggiata all’esterno con
altri finanziamenti nei prossimi mesi.
Grazie alla capacità di ACER di mettere insieme e utilizzare finanziamenti diversi, seppure di provenienza regionale, è stato

possibile realizzare
la completa ristrutturazione senza
impegnare fondi
di competenza comunale, utili per la
manutenzione
dell‘intero patrimonio di edilizia
residenziale pubblica.
I nuovi alloggi sono belli e sicuri: lavoreremo insieme ai prossimi assegnatari affinché gli appartamenti e gli spazi comuni siano tenuti con cura, nel rispetto di quello che è un grande
patrimonio di tutta la collettività”.
“La casa – ha sottolineato il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli al momento dell’inaugurazione nel marzo scorso - è il
centro degli affetti e il cuore della comunità: siamo molto felici
di consegnare due edifici antichi ora completamente rigenerati, messi in sicurezza dal punto di vista sismico e all’avanguardia
sul piano del consumo energetico. Insieme ad Acer, in questi
anni abbiamo rigenerato e riconsegnato oltre 700 appartamenti, migliorandoli dal punto di vista tecnologico ed energetico.
E nelle politiche abitative vogliamo proseguire su questa strada, per dare una risposta alle richieste che arrivano dal mondo
dell’università, dei giovani, di chi fatica a trovare unsa casa: per
continuare ad essere una città attrattiva, sviluppando nuove
opportunità per la Modena del futuro”.
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Dall’incontro tra il giovane marchio di moda carpigiano Teetopia e la cantautrice romana Alessandra Machella del
programma The Voice è nata la capsule collection dallo stile urbano, Ghiaccio

Teetopia dà voce al talento di Machella
Quando le voci
artistiche si uniscono nascono
collaborazioni sorprendenti
come quella tra il giovane
marchio di moda carpigiano
Teetopia di Fabiana Borsari e
la cantautrice pop Alessandra
Machella, salita alla ribalta del
pubblico grazie alla partecipazione alla trasmissione
televisiva The Voice.
Dopo essersi conosciute alla
settimana della moda milanese, Fabiana e Machella hanno
deciso di creare una capsule
collection originale e irriverente per la stagione autunno/
inverno 2019-2020, chiamata
Ghiaccio come il titolo di uno
dei singoli della cantante.
“E’ stata Machella a contattarmi
dopo la sfilata a Milano - racconta Fabiana - ha riconosciuto
nello stile di Teetopia, all’insegna dello streetwear ricco di
stampe e loghi personalizzati,
delle caratteristiche simili al
suo mondo artistico. All’insegna dello spirito teetopistico
che valorizza al massimo la
libera espressione creativa e la
personalizzazione secondo la
propria individualità, ci siamo
unite per creare qualcosa di
unico: una linea in cui noi
abbiamo ideato i capi e lei le
grafiche ispirate quasi tutte ai
suoi tatuaggi o a frasi delle sue
canzoni”.
Ghiaccio di Machella è diventata la colonna sonora del viaggio colorato in cui si sviluppano
i capi della capsule collection
che ne portano il nome.

Domenica 20 ottobre, alle 15,30,
all’Oasi La Francesa

La bellezza degli alberi
Domenica
20 ottobre, alle
15,30, all’Oasi La
Francesa,
l’associazione
Panda Carpi
organizza una
conferenza con
Alfonso
Paltrinieri,
responsabile
della manutenzione del Verde pubblico del Comune di Carpi, dal
titolo L’albero è bello - Policromia e caduta delle foglie in autunno. I
presenti potranno dedicarsi a una rilassante passeggiata insieme
all’aperto nel bosco dell’area rinaturalizzata per scoprire così i
dettagli, le particolarità, la bellezza e i segreti delle numerose
essenze autoctone del nostro territorio.

Con giubbotti jeans e college,
t-shirt, felpe, canotte, shorts,
tute, the voice of Teetopia
porta ragazze e ragazzi in una
capsule one girl brand in cui
Machella, con la sua singolare
creatività, è l’artefice di un
mondo fatto di spirali e texture
candy colored, in cui i tattoo diventano applicazioni e stampe
e i testi musicali si materializzano sul tessuto.
Disponibile online e off-line,
ogni capo è personalizzabile
fino al momento della stampa,
è fatto rigorosamente a mano
in Italia ed è unico proprio
come la vita di Machella e quella di ciascuno di noi. Questo è
il messaggio che, fin dalla sua
nascita circa un anno fa, il marchio Teetopia comunica forte e

chiaro.
“Ci auguriamo - aggiunge Fabiana - che
altri artisti
emergenti,
provenienti
anche da
altri settori,
possano
unirsi in
futuro al
coro della
the voice of
Teetopia , e
collaborare alla creazione di
capsule originali”.
Fabiana, cos’altro dobbiamo aspettarci da Teetopia?
“Di progetti futuri ce ne sono
tanti in procinto di concretiz-

L’intenzione di Gianandrea Gamba e Corrado Tondelli è quella di dare continuità
all’evento affinché diventi un appuntamento di riferimento nel distretto della
moda carpigiano nonché un contributo stimolante alla creatività partendo
dal filato fino al capo finito

La fabbrica delle idee
Marcello Rocca, Gianandrea Gamba, Giampaolo Commissari, Paolo Forghieri e Corrado Tondelli

Comunità Don Andrea Gallo

Raccolti 2.070 euro
La tombola organizzata domenica 13 ottobre al Circolo Loris
Guerzoni, in via Genova, dai due carpigiani Maura Casali e Lauro
Veroni, ha permesso di raccogliere fondi da devolvere alla
Comunità San Benedetto al Porto di Genova fondata dall’indimenticato Don Gallo. Grazie al contributo di tutti coloro che hanno
partecipato alla tradizionale tombolata, Maura e Lauro hanno
consegnato, tra le mani di Liliana Zaccarelli, direttrice della
comunità, un assegno da 2.070 euro.

• Edizione di Carpi •

zarsi, ma alcuni per
il momento non si
possono svelare per
scaramanzia. Uno
di questi è il pop-up
shop (ovvero un
negozio temporaneo) a cui parteciperemo prossimamente a New York,
in collaborazione
con altre aziende di
moda carpigiane,
con una capsule collection tutta nostra
chiamata Talk to in
cui porteremo capi incentrati
sul concetto di poterci scrivere
sopra. Scoprirete in che modo
continuando a seguirci sui
nostri canali social”.
Chiara Sorrentino

Suggestioni creative ed
estetiche in un ambiente
estremamente piacevole da cui
può nascere l’ispirazione per

completare i modelli delle
collezioni 20/21: è questo lo
spirito che ha animato La
Fabbrica delle Idee, l’evento

promosso presso le Ferrovie
Creative (8-9 ottobre) da
Filietessuti di Gianandrea
Gamba e Corrado Tondelli.

“L’esposizione di maglie, teli e
punti, capi finiti e accessori è
la sintesi delle tendenze che
emergono dal mondo della
moda e possono rappresentare
uno spunto per i nostri clienti
ai quali offriamo questo ulteriore servizio” spiegano i titolari
dell’agenzia di rappresentanza.
Filietessuti con questo evento
ha inteso dare un contributo alla ricerca di prodotto
in un periodo in cui le ditte
elaborano le ultime idee per
i campionari. L’intenzione di
Gamba e Tondelli è quella di
dare continuità all’evento La
Fabbrica delle Idee affinché
diventi un appuntamento di
riferimento nel distretto della
moda carpigiano nonché un
contributo stimolante alla creatività partendo dal filato fino al
capo finito.
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BorgodelSole
ECOTECH

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

APPARTAMENTI
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A

AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO

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

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

A Carpi in via Morbidina

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

immobiliare
12
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C’è anche un locale
carpigiano tra i candidati che
concorrono ai Barawards
2019, il premio volto a
valorizzare la professionalità
e l’innovazione nei bar,
ristoranti e hotel italiani,
promosso da Bargiornale,
Ristoranti e Dolcegiornale. A
portare alto il nome della
nostra città in questa quinta
edizione dei Barawards è il
bar caffetteria Biofficina
Marconi in via N. Biondo n°1,
di Samantha Giubertoni e
Dennis Riccò, in lizza nella
sezione locali come Bar
caffetteria dell’anno e nella
sezione professionisti come
Barista dell’anno con il
bartender Dennis Riccò. Il
Biofficina Marconi è un bar
che si scopre a poco a poco e
che stupisce per la varietà e
la qualità dell’offerta. E’ una
specie di Starbucks in
versione italiana e salutare
con specialty coffee monorigine, brioches con lievito
madre, torte e biscotti (anche
vegani e senza allergeni)
prodotti artigianalmente,
centrifugati ed estratti di
frutta e verdure fresche,
spremute e acque aromatizzate, ma anche hamburger di
carne e vegetariani, club
sandwich, bruschette, toast e
pizzette per colazioni, pause
pranzo e aperitivi.
Chi ama Biofficina lo fa anche
per il suo occhio di riguardo
all’ambiente che prevede l’utilizzo di contenitori in carta
riciclata per l’asporto.
Entrando si viene subito
rapiti dai colori e dalla di-

Il nome di Carpi spicca ai Barawards 2019 grazie al Biofficina Marconi di via Nicolò Biondo, 1
candidato come miglior bar caffetteria e per il miglior barista

Barawards 2019: in lizza il bar
caffetteria Biofficina Marconi

logico. Siamo baristi formati
dalla SCA - Specialty Coffee
Association e siamo davvero
in pochi in tutta la regione,
ma si tratta di un mondo in
forte espansione e vorremmo
far diventare il nostro modo
di intendere il bar caffetteria
un franchising. Venire nel nostro bar - racconta Samantha
- è tutta un’altra esperienza.
Non vendiamo bottiglie in
plastica da ormai due anni,
non utilizziamo polveri come
orzo e ginseng e i nostri
succhi di frutta sono fatti
rigorosamente al momento
e su misura per il cliente”. I
voti on-line determineranno
i vincitori che calcheranno
il palco dei Barawards 2019
durante il Barawards Dinner
Gala annuale, in programma
il 2 dicembre all’IBM Studios
Milano (Ex Unicredit Pavillion) in Piazza Gae Aulenti,
nel cuore del distretto futuristico milanese.
Si può votare fino al 31
ottobre una volta sola, esprimendo fino a tre preferenze
per categoria. Ecco il link per
votare Biofficina: www.surveygizmo.com/s3/5230687/
BarAwards-2019-LOCALI-E-PROFESSIONISTI.
Chiara Sorrentino

Da sinistra Marino
Macchioni, Samantha
Giubertoni e Dennis Riccò

sposizione ordinata di frutta
e verdura sul bancone e dai
vassoi colmi di torte, muffin

e biscotti dorati, e si rimane
inebriati dall’aroma del caffè
appena fatto. Tutto in Bioffi-

cina è studio e passione nel
fare e nel saperlo presentare.
“Siamo stati selezionati an-

che quest’anno come caffetteria di alto livello che offre
Specialty Coffee e caffè bio-

PHANTOM 40

PEDULA

RUNNING

CALZE T-SH I RT I NTI M O

MADE IN ITALY

CICLISMO

APERTURA SPACCIO

CANOTTA

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

NOVITÀ
GENTLEMAN

Magazzino & Spaccio - Via dell’Agricoltura, 29 - Carpi (MO) - Tel. 059.645197
Seguici su facebook.com/gilettispa - www.giletti.it
Aperto dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30
• Edizione di Carpi •
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Oltre 200 i cittadini che hanno partecipato, lo scorso 8 ottobre, al Nuovo Cinema Teatro Italia, all’incontro dedicato
agli interventi eseguiti, in corso di esecuzione e di prossimo avvio, sugli argini e nel bacino del fiume Secchia, al fine di
migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini di Soliera

Secchia: “c’è ancora margine di intervento
per arrivare a un livello accettabile di rischio”
Oltre 200 i cittadini che hanno partecipato, lo scorso 8
ottobre, al Nuovo Cinema Teatro Italia, all’incontro dedicato agli
interventi eseguiti, in corso di esecuzione e di prossimo avvio,
sugli argini e nel bacino del fiume Secchia, al fine di migliorare le
condizioni di sicurezza dei cittadini di Soliera. “Sono più
tranquillo”, così Roberto Solomita, sindaco di Soliera, ha
commentato l’incontro sullo stato degli interventi sul Secchia, il
fiume che, dopo l’alluvione del 2014, tanto preoccupa, a ogni
passaggio di piena. Le emergenze relative alle piene del fiume,
infatti, si manifestano ormai ogni anno e i lavori di rafforzamento delle arginature e di pulizia del letto del fiume sono una
necessità non procrastinabile. La serata ha visto la presenza di
Luigi Mille e Federica Pellegrini, rispettivamente direttore e
ingegnere di AIPo - Agenzia Interregionale per il fiume Po,
dell’ingegner Francesca Lugli dell’Agenzia per la sicurezza
territoriale e la Protezione Civile, e, in veste di moderatore,
l’ingegner Andrea Artusi, presidente della
Commissione consiliare Territorio, Ambiente a Attività produttive del Comune di
Soliera.
“Il nostro primo obiettivo – ha dichiarato l’ingegner Pellegrini – è stato, dopo
gli interventi urgenti, quello di rendere
omogeneo il sistema arginale. Per questo
si è proceduto, oltre a modesti interventi di
rialzo degli argini, al miglioramento della
loro stabilità”. La possibilità dei lavori strutturali si deve alle significative risorse - oltre

CONSULTORI FAMILIARI Cresce in Emilia Romagna la
richiesta di contraccettivi tra i
più giovani. Merito anche della
decisione della Regione, che
dal gennaio 2018 ne ha stabilito la gratuità per alcune fasce
di popolazione. Dall’analisi
dei dati ricavati dai consultori
familiari, infatti, risulta che
nel 2018 i ragazzi tra i 14 e i
25 anni che si sono rivolti al
servizio per contraccezione
sono aumentati del +39,6%
rispetto al 2017. In Emilia
Romagna, tutte le donne e gli
uomini con meno di 26 anni
possono ricevere i contraccettivi gratuitamente, anche
quelli di emergenza, e una
consulenza medica rivolgendosi ai consultori familiari o
agli spazi giovani. La contraccezione gratuita è riconosciuta
anche a tutte le donne tra i
26 e i 45 anni disoccupate o
colpite dalla crisi, nei 12 mesi

Uno sguardooltre l ’argine

di Pierluigi Senatore
successivi a un parto o nei 24
mesi successivi a un aborto.
In parallelo, vengono portati
avanti anche interventi di
educazione all’affettività e alla
sessualità da parte degli spazi
giovani.
RIFIUTI - Se non c’è chi acquista e impiega i prodotti ricavati
dai rifiuti tramite il processo di
end of waste, il ciclo dell’economia circolare non si chiude
“e ci troveremo con tonnellate
di carta, cartone e plastica
riciclata da smaltire”. In pratica
si ricicla per non buttare, ma
poi si deve buttare il prodotto

riciclato. E’ lo scenario che
tratteggia Confcooperative
dell’Emilia-Romagna lamentando la fatica a far decollare
il sistema di recupero e riuso e
dunque l’economia circolare.
Confcooperative sottolinea
come la scarsa propensione
del mercato industriale a
utilizzare le materie riciclate e
il crollo dei prezzi causato dal
blocco delle importazioni dalla
Cina (con conseguente aumento dell’offerta sul mercato
interno), presentano “gravi
ripercussioni in termini economici, ambientali e sociali con
tonnellate di carta, cartone e

Fino al 22 novembre presso la galleria espositiva
di Villa Richeldi in via Guido Fassi, 14 espone l’artista
Bruno Varini

Albero, amico mio!
Fino al 22 novembre
presso la galleria espositiva di
Villa Richeldi in via Guido
Fassi, 14 espone l’artista
Bruno Varini, nato a San
Possidonio, classe 1946.
La sua lunga esperienza artistica, in Italia e all’estero, gli
consente di ricercare continuamente tecniche e soggetti
innovativi. In questa mostra,
dal tema Albero, amico mio,

14

mercoledì 16 ottobre 2019

la natura è la grande
protagonista, rappresentata con una pennellata
gentile, armonica e sicura.
Gli alberi di Bruno Varini,
con le loro disparità di
forme e di linguaggi vi
incanteranno.
ORARI - La mostra è
visitabile a ingresso libero
dalle 9 alle 19, dal lunedì
al venerdì.
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plastica riciclata da smaltire”.
EVASIONE FISCALE - L’evasione fiscale in Italia resta
“a livelli elevati” e pesa sul
“rafforzamento della capacità
competitiva e di crescita del
nostro Paese”. Lo ha sottolineato il presidente dell’Istat Gian
Carlo Blangiardo nell’audizione davanti alle Commissioni
Bilancio di Senato e Camera.
OBESITA’ - 1 bambino su 3
nella fascia 6-9 anni in Italia è
sovrappeso od obeso, il tasso
maggiore di tutta l’Europa. Lo
afferma il secondo Rapporto

100 milioni di euro per l’intero sistema
idraulico modenese - stanziate dopo
l’alluvione: “si sta procedendo con
opere di impermeabilizzazione, con
palancolati al piede o diaframmi armati
per stabilizzare, al risezionamento
dell’alveo, a sistemi di drenaggio e
scogliere”. Principale scopo dei cantieri
è quello di salvaguardare, e migliorare, l’esistente, in vista del vaglio del
progetto di ampliamento della cassa
di espansione di Rubiera. E’ stato poi
più volte ricordato come l’alluvione
non fu causata da una tracimazione
oltre l’argine, bensì dalla sua rottura.
L’ingegner Lugli ha infine snocciolato
i numerosi interventi fatti per rispondere alle 2.500 criticità segnalate dal
2014 a oggi lungo il corso del Secchia. “Effettuiamo, anche grazie
al contributo della Protezione Civile, un monitoraggio costante
sulle tane di volpi, istrici e tassi e sulla vegetazione”. Certo resta
ancora molto da fare, come evidenziato dallo stesso direttore di
AIPO: “vi sono ancora margini di intervento notevoli per arrivare
a un livello accettabile di rischio”. A opere ultimate, infatti, il
tempo di ritorno previsto, ovvero il tempo medio tra il verificarsi
di due eventi eccezionali, un parametro fondamentale nella
progettazione delle opere idrauliche, sarà di 20 anni, quando
mediamente, per gli argini, supera i 100: è proprio questo dato a
preoccupare maggiormente cittadini e comitati.
Marcello Marchesini
sulla malnutrizione infantile
pubblicato in vista della
Giornata mondiale dell’alimentazione del 16 ottobre.
Secondo il documento sono
circa 100mila i bambini
obesi o sovrappeso nel nostro
Paese, con una prevalenza dei
maschi (21%) sulle femmine
(14%).
CERVELLI IN FUGA - In
quasi 10 anni circa 500 mila
italiani, di cui la metà tra i 15 e
i 34 anni, sono andati via dal
nostro Paese.
Si stima che la fuga dei
250mila giovani sia costata 16
miliardi di euro, oltre un punto
percentuale di Pil: è questo
infatti il valore aggiunto che i
giovani emigrati potrebbero
realizzare se occupati in Italia.
Sono i dati che emergono dal
Rapporto 2019 sull’economia
dell’immigrazione della Fondazione Leone Moressa.

SKIPASS - Torna Skipass, il
Salone del turismo e degli
sport invernali a Modena,
in fiera dal 31 ottobre al 3
novembre e anche quest’anno,
come nel 2018, sarà allestita
la rampa di gara che ospiterà
allenamenti, qualifiche e finali
della Fis Freeski & Snowboard
Big Air World Cup, la Coppa
del Mondo FIS di Big Air. Il
format della 26/a edizione di
Skipass rimane invariato, con
ampio spazio a turismo, brand
di settore e market dedicato
ad accessori e attrezzature del
segmento neve.
Non mancheranno le attività
aperte al pubblico: dallo sci di
fondo al pattinaggio, passando
per la slackline e l’arrampicata.
Novità di quest’anno il campo
di sopravvivenza e le innovative snowscoot, le tavole
da snowboard con applicata
una sorta di manubrio per
biciclette.

La vignetta dell’umorista carpigiano Oscar Sacchi
è stata selezionata da Scoomix

Sacchi sempre più internazionale
Illustratori, grafici e
vignettisti si sono misurati sul
tema Io Robot, quando la
macchina supera l’uomo, in
occasione della seconda
edizione del Premio Internazionale di Umorismo e Satira
organizzato da Scoomix e
patrocinato dal Comune di
San Giuliano Milanese.
Un piccolo esercito ha partecipato al premio, divenuto
ormai un punto di riferimen-

to per la satira internazionale:
85 vignettisti italiani e oltre
230 provenienti da ogni
parte del mondo. Virginia
Cabras in arte Alagon è stata
incoronata vincitrice. Una
selezione di opere è poi stata
esposta in Comune a San
Giuliano Milanese fino al 6
ottobre.
Tra queste anche quella
dell’umorista carpigiano
Oscar Sacchi.
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La formaldeide, ritenuta una pericolosa sostanza cancerogena, è tra i principali composti
organici volatili presenti all’interno delle abitazioni: abbatterne la concentrazione permette
di migliorare la qualità dell’aria, a tutto a vantaggio del benessere abitativo.
Il Colorificio Puro Chrome vi aspetta per trovare la soluzione migliore per le vostre esigenze

Favorisci il benessere della tua casa:
scegli una pittura antinquinamento!
L’inquinamento indoor, ovvero la presenza di sostanze
nocive - o potenzialmente tali - per la salute all’interno delle
abitazioni, è un tema che abbiamo già affrontato lo scorso aprile
in questa rubrica informativa. In particolare avevamo preso in
esame il formaldeide e i VOC, composti organici volatili, che si
possono normalmente trovare nei vari materiali presenti negli
appartamenti, anche semplicemente aprendo la busta della
spesa. Il 20% della popolazione occidentale, secondo L’Organizzazione Mondiale della Sanità, soffre di disturbi fisici
(cefalee, nausea, irritazioni e allergie) causati proprio dalla
permanenza prolungata in ambienti non accoglienti e inquinati
da sostanze chimiche.
La formaldeide è di certo uno dei VOC più pericolosi per la salute
di chi vive in un ambiente chiuso e i suoi effetti sulla salute sono
numerosi e di elevata pericolosità: il gas, infatti, risulta irritante per le mucose oculari e delle prime vie aeree e l’Agenzia
internazionale per la ricerca sul cancro nel
2004 l’ha classificata nel gruppo dei cancerogeni con cui l’uomo può entrare in contatto
per inalazione e per ingestione. Il Governo
italiano e il Ministero della Salute hanno
dovuto prendere provvedimenti in tal senso,
fissando come limite massimo di esposizione
alla formaldeide il valore di 0,1 ppm.
Nelle medesime condizioni create durante i
test la durata nel tempo della formaldeide si
potrebbe quantificare addirittura in 10 anni:
valore fortemente influenzato dal livello di
inquinante presente nell’ambiente, dall’areazione dei locali e dallo spessore della pittura.
La formaldeide, ritenuta una pericolosa
sostanza cancerogena, è tra i principali
composti organici volatili presenti all’interno
delle abitazioni: abbatterne la concentrazio-

• Edizione di Carpi •

ne permette di migliorare la qualità dell’aria, a tutto a vantaggio
del benessere abitativo. Le aziende iniziano a interessarsi a questo argomento e da tempo il gruppo Cromology, ad esempio,
che fa capo a diversi brand di famosi marchi di pitture e vernici
presenti presso il nostro Colorificio Puro Chrome, ha messo sul
mercato una pittura in grado di ridurre l’inquinamento indoor e,
nello specifico, capace di abbattere fino all’80% la presenza della
formaldeide nell’aria. Con finitura opaca, la pittura Air Pure è a
base d’acqua, pronta all’uso e cattura fino all’80% di formaldeide
nell’aria. Vi aspettiamo nel nostro punto vendita per approfondire l’argomento e trovare la soluzione più idonea al vostro
contesto abitativo.
Contatti
393-1203155 - info@purochrome.it
purochrome@pec.it - www.purochrome.it
Via Ugo da Carpi 78/B
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Dall’alimentazione biologica e vegetariana alla cosmesi naturale, dalle discipline per il corpo a quelle per la mente,
dall’abbigliamento in fibre vegetali agli accessori ecologici ed ecocompatibili per la casa e la cura della persona. Oltre
200 espositori specializzati in terapie olistiche e discipline bio-naturali si danno appuntamento sabato 19 e domenica 20
novembre a ModenaFiere per la sesta edizione di Modena Benessere Festival

Star bene in modo naturale si può
Decine di discipline
diverse, con radici sia in
Oriente che in Occidente, un
obiettivo comune: il benessere naturale. Yoga, shiatsu,
naturopatia, osteopatia,
riflessologia, musicoterapia,
eudinamica, meditazione,
training autogeno, Reiki sono
solo alcune delle discipline
olistiche o bio-naturali che si
possono conoscere - e
sperimentare – gratuitamente
il 19 e 20 ottobre a Modena
Benessere Festival (www.
modenabenessere.it) presso il
quartiere fieristico.
Si tratta di discipline che
si prendono cura in senso
globale della persona e
sollecitano le risorse di cui
ogni individuo è dotato;
nessuna terapia olistica si
prefigge lo scopo di sostituire
la medicina tradizionale ma
la affiancano, per preservare
l’ottimale stato di benessere
psico-fisico.
Questa sesta edizione di
Modena Benessere Festival,
per la prima volta a ingresso
gratuito, presenta un’offerta
ancor più ricca di approfondimenti teorici e sperimentazioni pratiche, accompagnata
dall’esposizione e vendita di
prodotti e servizi del settore
– dalla cosmesi bio all’abbigliamento e gli accessori eco-

logici ed ecocompatibili per la
casa e la cura della persona.
Si conferma il format di
successo degli scorsi anni,
con grande spazio alle esibizioni di bio-discipline, arti
marziali e ginnastica dolce
e la possibilità di sperimentarle personalmente nelle
numerose free class condotte

dagli insegnanti delle scuole
più accreditate. Sono cinque
le aree esperienziali dove
mettersi alla prova o semplicemente lasciarsi coccolare
e sono dedicate allo yoga,
alle arti marziali, allo Shaolin
Gong Fu, alle danze orientali e
alle tecniche di massaggio.
Sono numerose anche le con-

Ciak Moda

ferenze gratuite che affrontano le varie declinazioni del
benessere naturale con nomi
importanti. Tra questi Paolo
Soffientini, ricercatore IFOM,
centro di ricerca dedicato allo
studio dei meccanismi molecolari alla base della formazione e dello sviluppo dei tumori, fondato da FIRC e AIRC,

che nel suo libro Cent’anni da
leoni svela come conciliare i
principi di una vita sana con
la nostra quotidianità, fatta di
spuntini veloci, scarsa attività
fisica, intossicazione digitale,
aperitivi alcolici (sabato 19
ottobre, alle 17.20). Ci sarà
anche il dottor Piero Mozzi,
celebre per la sua dieta basata

sui gruppi sanguigni, conosciuta anche come emodieta:
a ogni tipologia corrisponderebbe una predisposizione
verso alcuni tipi di alimenti
piuttosto che altri, basandosi
sul fatto che i diversi tipi di
sangue si sono differenziati
nel corso dei millenni in
base ai cambiamenti operati
dall’uomo sul suo modo di
vivere e di alimentarsi (sabato
19 ottobre, alle 14).
Lucia Cuffaro, presidente del
Movimento per la Decrescita
Felice che conduce la rubrica ecologica di Unomattina
in Famiglia su Rai 1, in fiera
presenterà il suo libro Occhio
all’etichetta, in cui insegna a
decifrare le etichette poste
sugli alimenti e svela ciò che
sulla confezione non viene
riportato e che è fondamentale conoscere per scegliere
in maniera più informata, consapevole e libera (domenica
20 ottobre, alle 16.45).
La manifestazione è organizzata da Blu Nautilus in collaborazione con ModenaFiere
e con il patrocinio di Comune
e Provincia di Modena. Il
festival è diretto e coordinato
da Florido Venturi, specializzato nell’organizzazione di
eventi sul benessere.
Orari - Sabato 19 e domenica 20 ottobre dalle 10 alle 20.

di Chiara Sorrentino

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

LOOK COLOR BLOCK
Accostamenti di colori audaci sullo
stesso capo d'abbigliamento o su capi
diversi. È il color block, molto amato
dalle celebrità di tutto il mondo, ed è di
grande tendenza in questa stagione
autunno-inverno 2019/20 sia per il
giorno che per la sera.
Giacca, lupetto, camicia, top e pantaloni
tutti di colori diversi e accesi, in netto
contrasto tra di loro, è un color block
estremo quello proposto da Versace:
una scelta eccentrica per il look da
giorno. Di Versace è anche il cappotto
pop con pelliccia fucsia al collo e finish
lucente, abbinato a collant verde acido e
ad un abito in tessuto glitter color
tortora.
È invece eterea la versione color block
pensata da Emilio Pucci, che abbina una
leggiadra gonna lunga a plissé rosa
shocking ad una camicia di seta con
motivo a righe coloro corallo: per un
outfit da sera con una marcia in più.
Moschino strizza l'occhio al mondo dei
cartoon nella sua sfilata. In questa
immagine della sfilata vediamo il
divertente mini abito con stampa dei
16
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trolls, indossato con un coloratissimo
cappotto con stampa a vignette.
Color block fa rima con eleganza nella
sfilata di Gucci che abbina una longuette
color vinaccio ad un top stile peplo color
rosa cipria, e a stivali color giallo fluo.
La proposta di H&M è sportiva per il
giorno ed è perfetta abbinata a un paio
di jeans skinny: felpa con cappuccio e zip
in color block nei toni del grigio chiaro
mélange e dell'azzurro.
È in stile urban il giubbotto metalizzato a
collo alto di Zara in color cachi chiaro
con cappuccio regolabile e maniche
lunghe con polsino elasticizzato e
chiusura anteriore con cerniera.
Casual e disinvolto per la mise da giorno,
il cardigan lungo di Gaudì è realizzato in
misto mohair con motivo intarsiato a
righe orizzontali effetto color block con
collo sciallato.
Rock e femminile per l'outfit da sera, il
mini abito dalla linea a portafoglio di
Denny Rose è in tessuto lamé color
block dalla texture luminosa e cangiante,
con scollatura a V, maniche lunghe
ampie e fiocco al punto vita.
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Sabato 12 ottobre i due coniugi
carpigiani, Flavia Fiocchi e Stefano
Contini, hanno festeggiato a
Milano Marittima i loro 60 anni

I nostri primi
sessant’anni
Flavia Fiocchi,
Stefano Contini e la figlia
Benedetta

Sabato 12 ottobre i due coniugi carpigiani, Flavia
Fiocchi e Stefano Contini, hanno festeggiato a Milano
Marittima i loro sessant’anni.
Il party si è svolto al Bagno Royal, con circa 90 invitati tra
consiglieri della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi,
Consiglio notarile di Modena e tanti altri amici.

L’Angolo di Cesare Pradella
La scomparsa di Alberto Lodi, il primo a
onorare nel 1989 il carpigiano Ernest Borgnine
Fu un avvenimento mondano di
cui parlò anche la stampa nazionale: la
mostra antologica organizzata dal cultore
di storia locale ed editore di medaglie
storiche Alberto Lodi in onore dell’attore
hollywoodiano di origini carpigiane
Ernest Borgnine. Mostra che egli allestì,
nel 1989, nella sua Galleria d’arte di via
Trento Trieste mostrando foto inedite di
visite di Borgnine a Carpi, anticipando il
Comune che celebrò il famoso attore
soltanto nel 2003.
La morte di Alberto Lodi è una perdita
grave per tutti i carpigiani, soprattutto
per chi lo conosceva, perché è stato un
personaggio davvero unico e singolare: lo
si è visto fino all’ultimo in giro per il centro in sella alla sua bicicletta, una Graziella
bassa di colore rosa, sempre attento alle
vicende della vita e della città, appassionato di storia locale e noto a Carpi per
aver gestito per decenni la sua bottega
d’antiquariato in via Trento Trieste e,
successivamente, in via XX Settembre e Ciro Menotti, suo ultimo
negozio. Con la chiusura della bottega è venuto a mancare un
punto di riferimento per gli appassionati di cose antiche, di
pezzi storici e di oggetti di antiquariato che egli pazientemente
e con occhio attento scovava nelle collezioni private e che aveva
il merito di presentare e far conoscere al grande pubblico. E
questo nonostante l’avvento della globalizzazione, di Internet e
la frenesia e la velocità della vita d’oggi. Un uomo d’altri tempi,
insomma, che però ha lasciato il segno della sua presenza.
Alberto Lodi ha vissuto una vita davvero avventurosa e avvin-

cente, passando attraverso gli anni bui dell’ultima guerra, lavorando poi alla Magneti Marelli,
divenendo in seguito prima a Novi poi a Rovereto, commerciante di articoli di antiquariato,
presidente delle Acli, direttore della libreria il
Portico di Piazza Martiri fino al 2000, organizzatore e dirigente sportivo della Kennedy, giudice
di gara, dirigente della società La Patria, nonché
segretario del Circolo numismatico cittadino.
La fama nazionale tuttavia per lui è giunta
come medagliere perchè la sua passione per
questa severa e aristocratica disciplina lo ha
portato a coniare trenta medaglie diffuse in
Italia e nel mondo, da quella del patrono di
Carpi San Bernardino da Siena del 1982, per
finire con quella di Ciro Menotti nel 1997,
passando attraverso la celebrazione e il ricordo
della visita di Papa Wojtjla a Carpi nel 1988, a
quelle dedicate ad alcuni carpigiani doc come
don Zeno Saltini, Mamma Nina, Odoardo Focherini, l’illustre medico Bernardino RamazAlberto Lodi zini, Dorando Pietri e il generale Manfredo
Fanti. Alcune di queste medaglie sono state
disegnate dall’altro grande artista carpigiano Romano Pelloni e
coniate dalla ditta Johnson di Milano, specializzata nel settore, di cui Lodi è stato per anni collaboratore. Per tutta questa
sua appassionata ed encomiabile attività di studioso, storico,
promotore di cultura artistica e ricercatore di cimeli della Carpi
antica, oltre che di scrupoloso medagliere, il presidente della
Repubblica Sandro Pertini gli conferì a suo tempo l’onorificenza
della Stella al merito della Repubblica. Un riconoscimento del
tutto meritato. Lodi merita ora un ricordo riconoscente anche da
parte della sua città.

L’angolo delle adozioni

enzo cerca una famiglia che lo ami
Buongiorno a tutti, mi chiamo Enzo e ho una storia molto
simile a quella di tanti altri gatti
arrivati qui al Gattile. Io vengo
da Rovereto sul Secchia. Per
giorni mi sono aggirato per le
strade e le campagne sperando
che qualcuno si prendesse cura
di me. Non stavo bene, avevo
male alle orecchie, facevo fatica
a respirare e starnutivo tanto.
Certo vivere per strada non è
bello quando si è malati. Poi le

Si era immaginata quell’incontro mille volte e poi
altre mille. Ma niente era
come aveva pensato. Le
sembrava tutto banale,
semplice. Era come se nulla
fosse all’altezza di quello
che stava accadendo. Ma
l’emozione che provava era
così intensa da lasciarla
senza fiato.
Nel nuovo libro di
Cristina Caboni, intitolato
La casa degli specchi, la
magia di Positano incontra
l’eco inesauribile dell’epoca d’oro del cinema
italiano e si intrecciano le
storie di due donne legate
da un vincolo di sangue:
Milena Alfieri, giovane e
determinata, ed Eva
Anderson, forte e caparbia. Ancora una volta,
Cristina Caboni ci
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consegna delle protagoniste in grado di essere
artefici del proprio
destino ma, al contempo,
ricche di molteplici
sfaccettature emotive
tante quante quelle che si
possono vedere riflesse
negli specchi.
La vicenda si svolge
nella splendida cornice
di Positano, all’interno di
una villa maestosa con
un ingresso rivestito da
dodici specchi con cornici
d’argento intarsiate (da cui
deriva appunto il titolo del
romanzo).
E’ in questo luogo che ha
trascorso la sua infanzia
Milena, insieme all’adorato nonno Michele, un
artista dell’oro e dell’argento, mentre la nonna si
trovava chissà dove. Ed
è sempre qui, tra questi

I libri da nonperdere
La casa degli specchi
Di Cristina Caboni

specchi, che Milena, ormai
adulta, trova un gancio
che la trascina indietro, in
un passato sconosciuto
e che è tutto condensato
dentro una stanza segreta
con le pareti tappezzate
di locandine di vecchi film.
Quando Milena legge il
nome di una delle interpreti non riesce a crederci.
E’ un nome proibito in
quella casa. E’ il nome
di sua nonna che, tanti
anni prima, è fuggita in
America senza lasciare
traccia. Frugando tra le
sue carte, Milena scopre
cose che non avrebbe
mai immaginato: che era

un’attrice nella Roma
della dolce vita, che ha
lottato per farsi strada in
un mondo dominato dagli
uomini e che i loro sogni
sono molto simili. Anche
lei vuole calcare le scene,
ma ha paura di mettersi in
gioco, fino a quando non
si imbatte in alcuni indizi
che suggeriscono qualcosa di misterioso e non può
fare a meno di chiedersi
perché nessuno le abbia
mai parlato di sua nonna.
C’è solo una persona che
può darle spiegazioni,
ma Michele è restio ad
affrontare l’argomento.
Milena è convinta che gli

volontarie mi hanno trovato e
portato subito dal veterinario che
mi ha fatto una bella diagnosi:
otite, bronchite e raffreddore.
Malanni molto fastidiosi ma che
si curano con un semplice antibiotico e infatti adesso sono
perfettamente guarito e sono
tornato a essere un micio vivace
e giocoso. Sono un gatto giovane, non ho più di due anni. Sono
carino e simpatico, e vorrei che
qualcuno mi adottasse. Sono

specchi luccicanti che
decorano l’atrio della
villa abbiano assistito a eventi terribili e
che nella storia della
sua famiglia ci sia un
segreto che nessuno
vuole riportare a galla,
mentre per lei è vitale
far emergere la verità
per capire a fondo il
presente. Anche se a
volte è meglio che ciò
che è stato sepolto
dal passare degli anni
resti tale. La casa degli
specchi è una storia
appassionata, di quelle
in cui non sai mai cosa
possa accadere, che
conducono in paesi
lontani e permettono
di scoprire meglio quelli
vicini, con donne e uomini
che scelgono di lottare e,
in questo caso, con l’emercoledì 16 ottobre 2019

anche sterilizzato e microchippato. Mi manca solo una famiglia.
SOLIDARIETA’ - Sabato 26 ottobre, alle 20, si terrà una Cena di
beneficenza pro Gattile, presso
il Circolo Rinascita di Budrione.
Il costo è di 25 euro a persona e
il menù comprende: aperitivo a
buffet, primo a scelta vegetariano
(tortelli verdi) o di carne (gramigna con la salsiccia), secondo vegetariano, dolce, caffè e bevande.
Per prenotazioni:
eventi.gattile@gmail.com
specificando se si sceglie il primo
vegetariano o di carne.

lemento aggiunto di due
delle più alte forme d’arte:
il cinema e l’oreficeria.
Chiara Sorrentino
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Al cinema
SPACE CITY - CARPI
Joker

Regia: Todd Phillips
Cast: Joaquin Phoenix e Robert De Niro
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
essere proprio lui. Intrappolato in un'esistenza ciclica sempre
in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione
sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di
questo personaggio.
Orario proiezioni: Feriali: 20,15 - 22,30

Gemini Man

“La cattiva sorte ci mostra chi non sono i veri amici”.
Aristotele
Mercoledì 16 ottobre, dalle 14,30 alle 17, presso la sede della Fondazione
Fossoli, al civico 57 di via Giulio Rovighi, si terrà una giornata di studi a
partecipazione libera

Gli archivi delle donne

Regia: Ang Lee
Cast: Will Smith e Ilia Volokh
Henry Brogan è un assassino professionista in là con gli anni che
ha trascorso la sua vita a uccidere bersagli per conto di un’organizzazione criminale. Dopo essersi guadagnato la fiducia e il
rispetto dei suoi superiori e aver portato a termine una innumerevole quantità di compiti mortali, Henry decide che è giunto il
momento di ritirarsi dalla malavita e porre fine alla sua carriera.
Ma si sbaglia di grosso: il suo capo non ha alcuna intenzione di
lasciar andare un elemento così prezioso per i suoi affari.
Orario proiezioni: Feriali: 20,15 - 22,30

CINEMA EDEN - CARPI
Le Verità

Regia: Hirokazu Kore-Eda
Cast: Catherine Deneuve e Juliette Binoche
E’ la storia di un rapporto conflittuale, quello tra madre e figlia:
star del cinema, ammirata dagli uomini la prima, Fabienne; sceneggiatrice e afflitta dall’ingombrante figura materna la seconda,
Lumir. Quando viene pubblicata la biografia dell’attrice, Lumir
torna a Parigi col marito e il suo bambino dall’America, dove la
piccola famiglia si era trasferita anni prima. Il ricongiungimento
tra madre e figlia sarà più turbolento che mai e porterà a galla
verità non dette, risentimenti mai sopiti e confessioni rimaste a lungo sepolte.
Orario proiezioni: giovedì e venerdì: 20,30 - 22,30 - Sabato: 18,30 - 20,30 - 22,30 Domenica: 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30

CINEMA CORSO - CARPI
Il Piccolo Yeti

Animazione
Yi è un’adolescente 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 verso appartiene a un giovane yeti. L’incontro tra i due porterà alla nascita di
una forte amicizia. Per aiutarlo a tornare a casa Yi, e gli amici Jin e
Peng decidono di intraprendere un lungo viaggio per permettere
a Everest di ricongiungersi con i suoi simili.
Orario proiezioni: giovedì e venerdì: 18,40 - Sabato: 16,50 - 18,40 - Domenica: 15 - 16,50

Mercoledì 16 ottobre, dalle
14,30 alle 17, presso la sede della
Fondazione Fossoli, al civico 57 di via
Giulio Rovighi, si terrà il seminario a
partecipazione libera e gratuita dal
titolo Storia e archivi delle donne.
La giornata di studio nasce dalla
necessità di approfondire gli stimoli
offerti dalla mostra Frida e le altre.
Storie di donne, storia di guerra:
Fossoli 1944: inaugurata in occasione del Festivalfilosofia e visitabile
sino al 10 novembre, racconta sette
storie di donne che hanno vissuto la
Seconda guerra mondiale e dei modi
in cui hanno affrontato la brutalità
della guerra, messo in atto forme
di resistenza per sé, per i propri

cari, per una giusta causa. A intervenire, nell’incontro condotto dalla
direttrice della Fondazione Fossoli
Marzia Luppi, tre studiose: Laura
Barazzo, dell’Archivio Fondazione
CDEC - Centro di Documentazione
Ebraica Contemporanea di Milano,
con Una storia in eredità; Caterina
Liotti, del Centro Documentazione
Donna di Modena, con La Resistenza
(in)visibile delle donne tra storia e memorie; Elisabetta Ruffini, curatrice
della mostra esposta alla Fondazione
Fossoli nonché direttrice dell’Istituto bergamasco per la storia della
Resistenza e dell’età contemporanea,
che proprio a partire dalla mostra
proporrà alcune piste di riflessione

Brave ragazze

appuntamenti

CINEMA ARISTON - SAN MARINO

TEATRO

Orario proiezioni: giovedì, venerdì e sabato: 20,40 - 22,40 - Domenica: 18,40 20,40 - 22,40

Rocketman

Regia: Dexter Fletcher
Cast: Taron Egerton, Jamie Bell
Rocketman è un musical spumeggiante, colorato, racconta di
una delle rockstar più famose di sempre, Elton John, musicista
cantante showman unico nel suo genere. E’ un ritratto sincero,
pirotecnico, con numeri sfavillanti e coreografie ricercate. Promosso a pieni voti il protagonista Taron Egerton, in una performance straordinaria.
Orario proiezioni: sabato 19 ottobre ore 21

Tutti pazzi per Tel Aviv

Regia: Sameh Zoabi
Cast: Kais Nashif, Yaniv Biton
Dalla soap opera alla realtà del conflitto israelo-palestinese,
il regista trova la chiave del racconto, affidandosi ai toni del
grottesco e alla leggerezza di una comicità intrisa di umorismo palestinese ed ebraico. La vicenda, quella di un aspirante
sceneggiatore di una soap prodotta a Ramallah, ben si presta allo
humour corrosivo che colpisce le caratteristiche di entrambe le
tradizioni. La vita è un film, il finale è nelle mani degli uomini.
Orario proiezioni: Domenica 20 ottobre ore 20,30 - Lunedì 21 ottobre ore 21
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18 e 19 ottobre - ore 21
20 ottobre - ore 16
Stagione Prosa
Madre Courage e i suoi figli
Di Bertolt Brecht
Drammaturgia musicale e regia Paolo
Coletta
Con Maria Paiato e altri 9 attori
Nel testo c’è un valore quasi profetico:
Brecht, nutrito anche dai ricordi della
Grande Guerra, compone un’opera
definitiva sulle guerre di tutti i tempi,
rimandandoci all’idea dell’apocalisse:
Courage si muove in un mondo che
già non c’è più, eppure i riti sociali
(il conflitto, il potere, il commercio)
rimangono e si rinnovano. Paolo
Coletta dirige Maria Paiato in una
nuova versione del capolavoro
brechtiano dalle forti componenti

per la scuola.
“Riflettere a partire dalle storie di
Frida Misul, Liana Millu, Julia Banfi,
Giuliana Tedeschi, Emilia Levi, di
Maria Marchesi e delle sorelle Baroncini, che la mostra restituisce ai
visitatori, significa approfondire le vicende delle donne che hanno vissuto
gli anni terribili della guerra e della
deportazione, ma anche il riscatto
della Resistenza, o delle resistenze.
Una storia, quella delle donne nella
Seconda guerra mondiale - spiega
Marzia Luppi- non soltanto importante in senso assoluto, ma anche
troppo a lungo posta in secondo
piano, e che diviene così ancor più
rilevante porre in luce”.

musicali, dove parola, corpo e musica
si fondono per ritrarre un’umanità che
somiglia così tanto al nostro presente
Teatro Comunale

da oltre dieci anni si occupa di dare
sostegno a malati, e loro famigliari,
seguiti dai Servizi Sociali di Carpi
Saletta Fondazione

Mostre

Fino al 3 novembre
VIXI - Persone e personaggi
al trapasso dalla vita alla morte
Archivio Storico Comunale

CARPI

19 - 27 ottobre
Emozioni a Colori
Mostra fotografica condivisa
La mostra è l’esito di un corso
fotografico svolto in 5 incontri,
durante i quali è stato scelto un tema
da sviluppare, sono state fatte diverse
“uscite” per fotografare, e sono state
scelte le immagini da esporre.
Le foto sono state accompagnate dalle
emozioni che hanno suscitato, il tutto
in modo partecipato e condiviso fra
gli autori
La mostra vede la collaborazione
dell’Associazione Al di là del muro che

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
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Il Premio verrà
consegnato
venerdì 18 ottobre
dal presidente
della Regione Emilia
Romagna, durante
la finale del Premio
Pierangelo Bertoli
al Teatro Storchi
di Modena

A Ligabue
va il Premio
Emilia
Romagna

A Luciano Ligabue è stato
attribuito il primo Premio Emilia-Romagna. La Regione Emilia-Romagna
conferisce per la prima volta questo
riconoscimento, dedicato agli artisti
emiliani che portano alto il nome della
nostra regione e ne incarnano i valori.
Il premio verrà consegnato venerdì 18
ottobre da Stefano Bonaccini,
presidente della Regione, durante la
finale del Premio Pierangelo Bertoli al
Teatro Storchi di Modena e consiste
in un dipinto del Maestro Franco Ori
raffigurante un ritratto di Ligabue.
Il 18 ottobre saranno assegnati anche: a PFM il Premio Italia d’Oro, per
l’impegno nel descrivere la situazione
politico-sociale contemporanea o
prospettica, soprattutto nel periodo della fortunata collaborazione
con Fabrizio De Andrè; a Raphael
Gualazzi sarà assegnato A muso duro,
per la capacità di affrontare il suo
percorso e le sue composizioni in maniera intellettualmente indipendente,
rimanendo fedele a se stesso. Infine
a Enrico Nigiotti sarà consegnato Per
dirti t’amo, per aver saputo trattare
l’amore sul piano universale, narrando
situazioni e sentimenti che arrivano al
cuore di ciascuno di noi.

Al via l’autunno letterario del BPER Forum Monzani: alcuni autori presentano le loro novità
editoriali, da Ferruccio De Bortoli a Enrico Vanzina, a Massimo Cacciari. Ai più piccoli è invece
dedicato uno spettacolo musicale

Un autunno da leggere

Da ottobre la letteratura torna a essere protagonista delle serate
modenesi al BPER Forum Monzani (via Aristotele 33): i primi appuntamenti
culturali di Forum Eventi portano in città grandi nomi.
Sabato 19 ottobre è dedicato ai bambini dai 3 ai 9 anni, con lo spettacolo musicale Tarabaralla di Elisabetta Garilli e Garilli Sound Project, a partire dalle
16.30. Lo spettacolo è tratto dall’albo illustrato e musicato Tarabaralla. Il tesoro
del bruco baronessa, realizzato da BPER Banca in collaborazione con Carthusia Edizioni per affrontare con i più piccoli il tema del valore delle cose e del
risparmio: un bruco vuole ali da campionessa per volare, ma non ha niente da
scambiare; per realizzare il suo sogno avrà bisogno della solidarietà degli altri
insetti del bosco che hanno invece messo da parte qualcosa per i propri desideri. Elisabetta Garilli, scrittrice e musicista, e il suo Garilli Sound Project danno
vita a un concerto coinvolgente per bambini che fa ballare e cantare anche gli
adulti e induce a riflettere in modo semplice sul valore delle cose offrendo un
valido strumento per trasmettere ai più piccoli il concetto del risparmio. Per
partecipare è necessario registrarsi su: www.forumguidomonzani.it; a tutti i
bambini partecipanti sarà offerto in omaggio il libro.
Il nostro Paese precipiterà in un nuovo Medioevo? O abbiamo qualche speranza? Ferruccio de Bortoli risponde a queste domande domenica 20 ottobre,
alle 17.30, partendo dal suo libro Ci salveremo (Garzanti), dove parla dei costi
della folle deriva populista e mette in luce anche le colpe e le ambiguità delle
élite, della classe dirigente, dei media, e persino di chi scrive. Eppure il Paese
è migliore dell’immagine che un Governo irresponsabile proietta all’estero:
ha un grande capitale sociale, un volontariato diffuso, tantissime eccellenze.
Questo libro è quindi anche un viaggio nelle virtù, spesso nascoste, dell’Italia,
perché una riscossa civica è possibile, ma dipende da ognuno di noi. Per riuscirci bisogna riscoprire un nuovo senso della legalità e avere un maggior rispetto del bene comune; ci vuole più educazione civica, da riportare a scuola,
e più cultura scientifica; è necessario combattere per una vera parità di genere
e per dare più spazio ai giovani in una società troppo vecchia e ripiegata su se
stessa. Il futuro va conquistato, non temuto, e non dobbiamo mai perdere la
memoria degli anni in cui eravamo più poveri e senza democrazia. Solo così ci
salveremo. Nonostante tutto.
Massimo Cacciari

questione della forma da dare al
racconto che conserva il passato di
cui vogliamo prenderci cura
Ex Sinagoga

leonardesca di primo Cinquecento,
raffigurante una testa virile sul recto e
una serie di calcoli sul verso
Musei di Palazzo Pio

Fino al 6 gennaio
Picasso, Kirchner, Chagall (Personae) - XIX Biennale di xilografia
contemporanea
Una cinquantina le incisioni
– provenienti dal fondo Mingardi della
Fondazione Cariparma - 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
Loggia di primo ordine

Eventi

Fino al 6 gennaio
Da Leonardo - Testa di Vecchio
I Musei di Palazzo dei Pio conservano
un disegno su pergamena di scuola
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16 ottobre - ore 15
Pomeriggio al Cinema
Il viaggio di Yao
Regia di Philippe Godeau
Space City
Mercoledì delle donne
Programma
16 ottobre - ore 15.30
Progetto Etnografico:
A m’arcord la risera
Con il maestro Guido Malagoli
23 ottobre - ore 15.30
Risparmio energetico
30 ottobre - ore 15.30

Ferruccio De Bortoli

Il regista Enrico Vanzina, domenica 27 ottobre, alle 17.30, racconta cosa succede quando una notizia rompe il legame quasi simbiotico che aveva tenuto
due persone unite sin dai loro primi giorni su questa Terra. In Mio fratello Carlo
(Harper Collins) ripercorre la storia del rapporto con suo fratello, fino alla scoperta della malattia che lo ha colpito, portando, nel giro di un anno, alla sua
scomparsa. E mette in luce il rapporto di due fratelli che hanno attraversato e
segnato il mondo culturale italiano come pochi altri artisti nel XX secolo. E’ la
storia universale dello spaesamento, della rabbia, dell’essere umano di fronte
al dolore profondo. E’ un libro che commuove, che fa riflettere sul senso della
vita, che descrive in maniera impietosa il dolore di chi soffre e di chi vede soffrire una persona amata. Ed è innanzitutto l’atto di amore di un fratello. Enrico
Vanzina dà una nuova prova del suo grande talento letterario con una cronaca
appassionante dei sentimenti umani, attraverso pagine semplici, dirette,
mosse da una pietà che non lascia spazio al sentimentalismo ma che arrivano
al cuore del lettore. Sabato 2 novembre, alle 17.30, si passa a una riflessione
sull’Europa insieme a Massimo Cacciari, con una conversazione dal titolo
Identità europea, eredità e prospettive in collaborazione con il festivalfilosofia.
Ci troviamo di fronte a un passaggio storico di trasformazione in cui sono in
gioco non solo il suo futuro istituzionale e geopolitico dell’Europa, ma anche
la sua eredità culturale: è questo il tema dell’incontro con Cacciari, che all’Europa, “patria assente”, ha dedicato non solo appassionati commenti politici,
ma anche numerosi lavori, come il suo ultimo saggio La mente inquieta. Saggio
sull’Umanesimo (Einaudi). L’interpretazione di Cacciari dell’intero Umanesimo linfa vitale all’Europa moderna e contemporanea - poggia sulla drammaticità:
il filosofo ne dà una lettura diversa da quella abituale legata all’esaltazione
dell’armonia, del bello, delle forme compiute, aiutandosi anche con le immagini; un’iconografia che non correda soltanto il testo ma lo completa e lo arricchisce di una luce suggestiva e originale: arte e filosofia, pensiero e linguaggio
s’intrecciano inestricabilmente.

Tombola
Centro Loris Guerzoni

Azienda Agricola Biodinamica
Terre Vive

17 ottobre - ore 15
Il mondo del farmaco
Giornata di educazione sanitaria
sul corretto uso dei farmaci
Presenta il dottor Marcello Quadrelli
Centro Loris Guerzoni

19 e 26 ottobre - ore 9/12.30
La Protezione Civile in Piazza
Gazebo informativo tenuto dai
volontari del Gruppo Comunale di
Protezione Civile di Carpi
Portico del Grano, di fronte
al Municipio

17 ottobre - ore 18/20
Buone notizie! L’informazione tra
social media e fake news
Come riconoscere le buone notizie?
Come scovare le fake news?
Perché sono così diffuse?
Come si creano e si diffondono?
Biblioteca Loria
19 ottobre - ore 9
Visita all’azienda che produce
prodotti biologici: vino naturale,
frutta, ortaggi, erbe aromatiche
e cereali

20 ottobre - ore 18
Il Drone e gli apprendimenti in salita
Spettacolo teatrale sui disturbi
dell’apprendimento e del
comportamento
Testo e musiche originali di Matteo
Manicardi
Con la narrazione di Elisa Lolli
Biblioteca Loria
20 ottobre - per tutta la giornata
Mostra Micologica - Edizione 2019
I Funghi dal vero

Un’occasione unica per vedere
dal vero e riconoscere tantissime
specie di funghi dei nostri boschi
In concomitanza con il mercato
straordinario Festa del Consumatore
Portico del Grano
80 Anni di Liceo
Programma
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
15 novembre - ore 21
L’ingegner Ernesto Marinelli
conversa con i ragazzi del Liceo
Scientifico Fanti
Correre INSIEME per vincere
Auditorium San Rocco
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Bocce

Esordio vincente
per la Rinascita

Con l’arrivo dell’autunno riparte il Campionato Italiano
di Società di Bocce. Sabato 12 ottobre a Budrione, la G.S.
Rinascita ha esordito nel girone 1 della Serie A2. La squadra
del presidente Furgeri capitanata da Paleari, con Sacchetti
e Scicchitano e i nuovi arrivi Berselli, Antonini e Santoru,
hanno incontrato gli umbri della S.Angelo Montegrillo nelle
cui file vi sono i due ex budrionesi Palazzetti e Maccarelli.
Sulla carta si presentava un incontro insidioso perché era la
prima di Campionato e per l’esordio anche dei nuovi arrivati.
Malgrado le premesse, l’incontro è stato vinto 4 a 0 dalla
Rinascita. Ottime prestazioni da parte di tutti i componenti,
nota di merito per i nuovi innesti Santoru, Berselli e Antonini. Prossimo incontro sabato 19 a L’Aquila.

Pallamano Carpine

L’Under 19 cede di
fronte al Rapid
Nonantola

La compagine giallorossa della Carpine, inizia il proprio
cammino nel campionato Under 19 con una sconfitta contro
la corazzata del Rapid Nonantola. I vice campioni regionali
2018/2019, candidati per la vittoria finale, hanno faticato
più del previsto a prevalere contro i carpigiani. La squadra
giallorossa guidata da Davide D’Andrea ha messo in
evidenza un gioco corale che ha creato, soprattutto nella
prima frazione, grossi problemi alla difesa nonantolana,
permettendo ai carpigiani di rimanere sempre attaccati ai
rivali e concludendo la prima frazione di gioco col risultato
di 15 a 10. Nella ripresa i giallorossi strigliati nello spogliatoio sono entrati in campo più decisi e nei primi minuti sono
risuciti ad accorciare le distanze e a portarsi a sole tre reti di
distacco. La stanchezza e qualche errore di troppo hanno
però permesso agli ospiti di guadagnare un discreto
vantaggio che si è poi incrementato col passare del tempo.
La partita è terminata con la vittoria 32 a 22 per il Rapid
Nonantola.
Prossimo appuntamento, domenica 20 ottobre, a Parma,
alla ricerca della prima vittoria stagionale.
L’Us Carpine asd informa che sono aperte le iscrizioni.
Per informazioni: Ylenia 338.3874389, Davide
366.3203631, oppure direttamente in palestra alle19 di
lunedì, mercoledì e venerdì.
20
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Nonostante la dichiarata necessità di vivere una gara alla volta, come spesso
ricordato da mister Giancarlo Riolfo, è già febbre gialla in città. Salita alle
stelle infatti l’attesa per il derby che giovedì 24 ottobre vedrà biancorossi e
canarini sfidarsi al Cabassi

Il Carpi espugna Gubbio
e torna nella Top Five

Un Carpi solido
e armato di sano
cinismo, da sempre
fedele caratteristica
delle compagini
vincenti, espugna
Gubbio 2-1 e torna
nelle prime cinque
posizioni del Girone B
di Serie C.
Un match scorbutico,
reso complesso dalla
necessità assoluta per
gli umbri di cogliere la
prima vittoria stagionale dopo sei pareggi
e due sconfitte. Mister
Riolfo non abusa del
turn over e inserisce,
come unica novità,
Lorenzo Simonetti in
mezzo al campo al posto di un
Saber rallentato dall’influenza. Il Carpi mostra i muscoli
e colleziona tre occasioni da
gol, di cui una clamorosamente fallita da Michele Vano in
aperto contropiede, prima
di trovare il vantaggio, al 30’
con la prima rete in maglia
biancorossa di Dario Saric. La
gioia dura solo 120’’: sul primo
vero capovolgimento di fronte, il Gubbio affonda e approfittando di un errore difensivo,
trova un insperato penalty
poi trasformato dal capitano
Alessandro Sbaffo. Il pareggio blocca una gara che
entrambe le compagini vorrebbero fare propria ma che
nessuna potrebbe permettersi
il lusso di perdere. L’episodio
che decide il match, avviene a

soli 8’ dal termine della gara:
è il subentrato attaccante
Tommaso Biasci, già in gol
nella vittoriosa sfida di Coppa
Italia contro la Carrarese, a
inventarsi una conclusione da
fuori area che, lievemente deviata dal difensore del Gubbio
Munoz, diventa imparabile
per l’estremo difensore umbro
Ravaglia. Il Carpi racimola
tre punti di platino che, oltre
a dare continuità di risultati
dopo la vittoria interna contro
la FeralpiSalò, permette ai
biancorossi di tornare tra le
prime cinque della graduatoria a cinque punti dal Padova
capolista.
LA NECESSITA’ DI RITROVARE IL GOL PER BOMBER
VANO - Fra i tanti sorrisi post
Gubbio vi è la necessità di

un’analisi sulla condizione di
Michele Vano. L’attaccante
romano è nel pieno di una
fase interlocutoria, caratterizzata dalla solita generosità ma
da una notevole mancanza
di lucidità sotto porta. Anche
contro il Gubbio, il giocatore
carpigiano ha sfoderato 90’ di
grande sacrificio, a disposizione dei suoi compagni di squadra, ma fallendo una clamorosa occasione da rete in campo
aperto. Nulla di grave, anche
perchè il centravanti è uno dei
punti fermi della squadra, ma
nell’appetito generale di una
piazza che, silenziosamente
ma convintamente, crede di
poter rimanere nelle posizioni di vertice, urgeranno
in futuro, le reti di uno dei
centravanti più completi del

campionato.
IL FANO E IL
110° COMPLEANNO - La festa
è pronta. Il 20
ottobre il Carpi,
in occasione della sfida contro il
Fano, festeggerà
il suo compleanno numero 110
indossando una
divisa speciale
con l’obiettivo
di rievocare le
prime storiche
maglie della
Jucunditas, primo nome della
squadra dopo
l’atto di fondazione nel 1909. Nell’intervallo
vi sarà invece una parata sul
manto erboso del Cabassi di
vecchie glorie biancorosse
con la possibilità, per tutta la
settimana, di acquistare presso la Fanzone una speciale
polo celebrativa. Per l’occasione infine sarà aperto anche
il settore distinti al simbolico
prezzo di 10 euro.
IL MODENA NEL MIRINO
- Nonostante la dichiarata necessità di vivere una gara alla
volta, come spesso ricordato
da mister Giancarlo Riolfo, è
già febbre gialla in città. Salita
alle stelle infatti l’attesa per il
derby che giovedì 24 ottobre
vedrà biancorossi e canarini
sfidarsi al Cabassi con ben più
dei tre punti in palio.
Enrico Bonzanini

Le altre

Basket

Pareggio per lo United

Vittorie per Nazareno
Carpi e Acetum Cavezzo

CALCIO Prima
Categoria –
Pareggio a reti
bianche per i
biancoazzurri dello
United Carpi che
non riescono, dopo un forcing
durato 90’, a superare l’attento
estremo difensore locale Pinelli. I ragazzi di mister Olivieri
attendono ora di affrontare a
San Marino di Carpi la Cerredolese.
PALLAMANO – In attesa
che il campionato di Serie B,
iniziato lo scorso fine settimana, coinvolga anche la prima
squadra, sono le giovanili della
Pallamano Carpi a prendersi la
scena. Under 15 e Under 17,
entrambe allenate da mister
Tarcisio Venturi, cedono il
passo rispettivamente a Casalgrande e Modena. Prima squadra che, sabato 20 ottobre,
alle 20, esordirà sul campo dei

Under 15 e 17

Marconi Jumpers, capaci all’esordio di strappare un prezioso
pareggio (20-20) in casa della
Pallamano Estense.
Nota di mercato - Il
talentuoso estremo difensore
Salah, nato nelle giovanili della
fu Terraquilia Handball Carpi
e cresciuto nella Pallamano
Carpine, si trasferisce nella
prestigiosa cantera del Paris
Galaxy (Fra). Un prestigioso
traguardo per il movimento
carpigiano che riesce, tre anni
dopo il trasferimento in Francia
di Andrea Parisini, a proporre
un altro giocatore sul più importante palcoscenico europeo
della disciplina.
Enrico Bonzanini

Non accenna a rallentare la corsa forsennata della
Nazareno Carpi: nella
seconda trasferta stagionale, coglie la terza vittoria
consecutiva piegando a
domicilio il Calderara con il
punteggio di 59-72.
Sempre avanti, capitan
Biello (top Scorer insieme a
Walter Mantovani con 20
punti) e compagni, dirigono
magistralmente le operazioni sino alla sirena
conclusiva che permette
alla Nazareno di festeggiare un meritato primato nel
Girone A della Serie D
Emilia Romagna. Note
positive sotto tutti i punti
di vista dalla trasferta in
terra bolognese, tra cui
spiccano una pallacanestro

moderna, prolifica ma
attenta in difesa e quattro
giocatori in doppia cifra, fra
cui anche il lungo Marra
con 16 punti e il giovane
play maker Salami con 11.
Prossimo step per i ragazzi
di coach Tasini, è la sfida di
sabato, alle 18, al Pala
Ferrari (Piazzale delle
piscine) contro un Cavriago
caratterizzato da un inizio
di campionato a singhiozzo
con due sconfitte e una
vittoria. Una ghiotta
occasione per allungare la
striscia di vittorie consecutive e distanziare ulteriormente le quotate Masi e
Vignola, costruite per
tentare il salto in Serie C
Silver.
E.B.
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Carpi e Novi di Modena avranno due nuovi Palazzetti dello sport: contenitori in cui ospitare eventi di varia natura

Palazzetto dello sport: al vaglio l’ipotesi di
costruirlo sulle ceneri della vecchia piscina
Entro tre anni Carpi e Novi di Modena
avranno due nuovi Palazzetti dello sport: ad
annunciarlo il presidente della Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi. Queste infrastrutture sono
infatti tra i progetti Star che l’ente intende realizzare
con risorse proprie per rispondere ai bisogni di un
territorio connotato da anni di immobilismo.
Spazi che non avranno una vocazione meramente
sportiva bensì polifunzionale: contenitori in cui
ospitare eventi e manifestazioni di varia natura.
Al vaglio vi è l’ipotesi di costruire quello di Carpi
sulle ceneri della vecchia piscina: “l’idea - spiega il
presidente della Fondazione, Corrado Faglioni - è
quella di non consumare ulteriore suolo pubblico e
quindi tra le possibili location individuate vi è anche

quella del vecchio impianto natatorio. Una possibilità di cui stiamo ancora discutendo con l’Amministrazione Comunale, proprietaria dell’area, che
metterebbe anche la parola fine a una situazione di
crescente degrado”.
Sul piatto vi sono varie alternative e, sottolinea
Faglioni, “abbiamo avviato un dialogo costruttivo
con gli enti pubblici per giungere così a una soluzione ampiamente condivisa. Sbilanciarmi però è
ancora prematuro. L’auspicio è che gli interessi del
territorio prevalgano su qualsivoglia logica politica
e partitica. I tempi stringono, occorre dare rapida
attuazione a questo così come a molti altri progetti
che abbiamo in cantiere”.
Jessica Bianchi

Saranno 14 le squadre per la stagione 2019/20, tra cui le rappresentative Amatori e il Calcio a 5 maschile, per un totale
di circa 400 iscritti

Nuova vita per la Virtus Cibeno:
codice etico e attenzione al sociale
La Virtus Cibeno,
storica società sportiva
dilettantistica della città,
prosegue la sua opera di
sviluppo del proprio settore
giovanile puntando su una
profonda svolta a livello
deontologico e identitario. Il
nastro della stagione
2019-2020 è stato ufficialmente tagliato nella serata di
presentazione allo Stadio
Zaccarelli di Cibeno, che ha
visto, nonostante un clima
incerto, presenziare cinquecento, fra ragazzi, genitori,
sponsor, autorità e semplici
curiosi.
Tematiche principali della
serata sono state: l’ingresso,
in qualità di main sponsor,
di Garc, l’ufficializzazione
dell’arrivo dell’esperto Marco
Fila (ex Sassuolo), in qualità
di direttore generale e l’attuazione di un rigido codice etico
interno.
“Abbiamo sempre avuto la capacità di guardare ai giovani
calciatori non soltanto come
ad atleti, ma come individui
a tutto tondo”, puntualizza
nel suo intervento il presidente della Virtus Cibeno,
Marco Gasparini. “Se stiamo
continuando a raccogliere l’adesione da parte di così tanti
ragazzi, e il sostegno delle
famiglie, è perché abbiamo
scelto, consapevolmente, di
mettere al centro i giovani, per cui l’educazione, il
rispetto e tutti i valori positivi
che lo sport può e deve trasmettere vengono prima del
valore tecnico e delle qualità
atletiche, seppur importanti”,
aggiunge Gasparini.
Saranno 14 le squadre per la
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Marco
Gasparini

stagione 2019/20, tra cui le
rappresentative Amatori e il
Calcio a 5 maschile, per un
totale di circa 400 iscritti. Numeri notevoli, se parametrati
a un bacino come Carpi, e per
una società che ha sempre
fatto dell’attenzione alla

formazione degli allenatori e
alla cura per i valori etici dello
sport uno dei propri tratti
distintivi, tanto da essere inserita nel progetto etico-sportivo di Garc.
“Alla Virtus non ci proporremo
tanto di creare i calciatori del

domani, bensì di provare a
partecipare alla formazione
di futuri uomini. Su questo,
non possiamo fare alcun tipo
di economia”, ha concluso il
neo main sponsor Claudio
Saraceni.
Enrico Bonzanini

Claudio
Saraceni
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282 persone hanno partecipato all’appuntamento di sabato 12 ottobre nel verde del parco
di proprietà della Fondazione a Santa Croce di Carpi

Buona la prima di Parco in rosa
Una splendida
giornata di sole ha fatto da
cornice alla prima edizione di
Parco in rosa, l’iniziativa di
sport, benessere e salute
organizzata da Asd Mondo
Nordic Walking e il CSI
- 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. 282
persone hanno partecipato
all’appuntamento di sabato
12 ottobre nel verde del
parco di proprietà della
Fondazione a Santa Croce di
Carpi.
Presente anche la carpigiana
Giorgia Pisano, ambasciatrice di Pink is good
Running Team della Fondazione Umberto Veronesi.
Dopo la camminata sotto
la direzione degli istruttori
di Mondo Nordic Walking, il
maestro Massimo Braglia
dell’Asd Budoshin Hukyukai
ha tenuto una lezione di
Tai Chi Chuan nel parco e la
nutrizionista dottoressa Maria De Marinis ha illustrato
alcune semplici regole per
una sana alimentazione.

Giorgia
Pisano

Ginnastica Ritmica

Club Giardino sul podio
Numerose le
medaglie conquistate
dalle atlete della Ginnastica Ritmica del
Club Giardino di
Carpi, nella trasferta
di Formigine, in
occasione della seconda e ultima prova
regionale di Campionato di Specialità Gold
Gr, valevole per
l’ammissione alla fase
interregionale del
prossimo 2 e 3
novembre a Biella.
Per la categoria
Senior, tutte le tre ginnaste in gara, ovvero
Elena Fulgeri, Iolanda
Di Tella ed Emma
Santi, si guadagnano l’ammissione in
entrambe le specialità
presentate. Elena
Fulgeri conquista un
oro alla fune e un argento al Cerchio; Oro
al Cerchio e quinto
posto alle Clavette
per Iolanda Di Tella e,
infine, oro alla Palla e
argento al Nastro per
Emma Santi.
Nella Categoria J2 e
J3, Nicole Casini si è
qualificata campionessa regionale sia
nella Palla che nelle
Clavette.
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