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Carlo alberto amadei laVora 
alla banCa mondiale di Washington

riCCardo andreoli nella 
nazionale Under 18 di rUgby

erika borellini potrà Coronare 
il sUo sogno ma serVe tempo

Dopo più Di quarant’anni Di lavoro GiorGio GreGGio ha Deciso Di anDare in pensione ma non senza aver prima Garantito un futuro alla sua 
attività: il caffè martini passerà Di mano.

Caffè Martini:
si cambia!
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CORSI PRINCIPIANTI
e AVANZATI

Katia insegna dal 2000 
e vanta una formazione 
tecnico-artistica presso 
le maggiori insegnanti 
della HILAL SCHOOL 

e della RAQS SHARQI SOCIETY, 
ottenuta grazie a seminari 

internazionali 
e stage residenziali in Egitto.
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www.aikidocarpi.org - aikidocarpi@alice.it - Tel. 059.688998 - Cell. 329.2115053

Insegnante: Katia Olmo

Nell’ultima seduta della Commissione Ambiente e Terri-
torio, giovedì 24 ottobre, è stato fatto un passo avanti: 
l’assessore Riccardo Righi ha presentato la delibera che 
verrà sottoposta al voto del Consiglio Comunale giovedì 31 
ottobre e non ha trovato ostacoli. Le forze di maggioranza e 
opposizione hanno accolto la proposta di indire un concor-
so di progettazione internazionale perché “non basta avere 
un parco nuovo, ma dev’essere attraente, vitale, capace di 
rispondere al contesto attuale ma aperto a sviluppi futuri”.  
L’intenzione dell’Amministrazione è quella di indire il 
concorso entro la fine di novembre per arrivare a decretare 
il progetto vincitore entro il mese di marzo e avere in mano 
il progetto definitivo per il parco urbano che si estenderà 
dall’area del Parco della Resistenza lungo la striscia verde 
accanto al cimitero, fino al Parco Baden Powell, per arrivare 
a lambire la Tangenziale. “Si tratta di un parco vicinissimo al 
centro, collocato sul retro delle scuole che hanno la sede 
lungo viale Peruzzi, nel quale ci sarà il Care Residence e 
questi sono solo alcuni degli elementi di cui dovrà tenere 
conto la progettazione” aggiunge il presidente della 
Commissione Stefania Campioli (Pd) condividendo le linee 
guida elaborate dall’assessore Righi che si è dichiarato 
disponibile a considerare anche ulteriori suggerimenti. 
Il progetto definitivo selezionato, completo di fattibilità 
tecnica ed economica, entro il mese di febbraio sostituirà il 
progetto preliminare annunciato nella precedente legi-
slatura dando spazio a una nuova concezione di parco più 

Parco della Cappuccina, si riparte

moderna e funzionale.  Il Parco della Cappuccina presen-
tato dall’ex assessore Tosi nel luglio 2018 nel corso della 
precedente legislatura aveva subito una battuta d’arresto 
per i tempi lunghi necessari all’acquisizione dei terreni ma 

ora gli oneri che serviranno per l’acquisto e quelli per la rea-
lizzazione del parco, (all’incirca 850mila euro), se tutto filerà 
liscio, saranno inseriti nel prossimo Bilancio del 2020.

Sara Gelli
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“Mi sono sempre 
divertito come un matto” 
sorride giorgio greggio, 
imprenditore, commerciante e 
gestore di bar in città, titolare 
del Caffé martini di Corso 
Cabassi a Carpi. Dopo più di 
quarant’anni di lavoro ha 
deciso di andare in pensione 
ma non senza aver prima 
garantito un futuro alla sua 
attività: il Caffè Martini passerà 
di mano. 
Estremamente elegante negli 
arredi, concepiti da Greggio in 
piena sintonia con il contesto 
del centro storico e del Palazzo 
Brusati Bonasi nel quale è 
ospitato al piano terra, il 
Caffè Martini festeggerà i suoi 
vent’anni il 16 novembre. Per 
Greggio un ulteriore motivo 
per tracciare un bilancio, non 
solo della sua attività.
“Ho sempre lavorato sodo: 
per fare questo mestiere ci 
vuole tanta passione e non 
solo quando si è al bancone 
ma anche nel retro quando è 
il momento di fare i conti con 
gli aspetti fiscali, burocratici 
e organizzativi. Il mestiere è 
cambiato negli anni e oggi la 
clientela chiede meno formali-
tà, più freschezza e novità e io 
sono passato di moda” sorride 
Giorgio che fa i conti coi suoi 
62 anni. 
“Dopo il terremoto sono 
mancate le opportunità di 
potenziare l’attrattività del 
centro di Carpi e oggi la 
piazza è desolatamente vuota. 
Venendo meno la regia com-
plessiva affidata a un’agenzia, 
i singoli esercenti hanno fatto 
quello che hanno potuto ma è 

OFFERTA CON SCONTI
FINO AL 50%
SULL’ARREDO ESPOSTO

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

Dopo più Di quarant’anni Di lavoro GiorGio GreGGio ha Deciso Di anDare in pensione ma non senza 
aver prima Garantito un futuro alla sua attività: il caffè martini passerà Di mano

Una vita dietro il bancone di un bar
Giorgio con Ylenia che, insieme a Simona, dal primo 

gennaio gestirà il bar Due Ponti

impossibile dedicarsi all’orga-
nizzazione di eventi quando 
si ha un’attività da portare 
avanti: la burocrazia è sempre 
più complicata per qualsiasi 
cosa un commerciante voglia 
promuovere”.

Quando il Caffè Martini fu 
inaugurato nel 1999 erano altri 
tempi che Greggio ricorda con 
nostalgia per l’atmosfera che 
si respirava in città. I più bei ri-
cordi sono legati poi all’epoca 
in cui, “con stefano, aprimmo 

The Queen’s Tavern, il primo 
pub in stile irlandese a Carpi 
in via Alghisi, dove prima c’era 
il bar Mercato”, e ancor prima, 
quando Giorgio iniziò a lavora-
re in discoteca. “Ho cominciato 
come lavapiatti al Picchio 

Verde quando avevo 19 anni 
dopo il turno in fabbrica e ho 
capito subito che il mio posto 
era dietro il bancone. Per anni 
ho lavorato nelle discoteche e 
la mia ultima stagione è stata 
al Fantasia. Lavoravamo e ci 

divertivamo come matti (per 
scherzo, nel bel mezzo della 
serata accendevo all’improv-
viso tutte le luci del privée del 
Picchio Verde e c’è chi ricorda 
ancora il suo travestimento da 
coniglio rosa in occasione del 
Carnevale) perché c’era una 
cordialità diversa e forse anche 
un’inesauribile energia che ci 
permetteva di stare in piedi 
pur dormendo poche ore”. 
Dopo l’esperienza nelle disco-
teche, il bar diventa l’attività 
principale di Giorgio Greggio 
che apre nel 1975 il Bar Galle-
ria all’interno della galleria di 
Corso Alberto Pio con affaccio 
su via Rovighi, poi si trasferisce 
dopo poco più di un anno in 
corso Roma dove apre la Caf-
fetteria all’angolo con piazzale 
Ramazzini. Dopo nemmeno 
cinque anni inizia l’avventura 
del Queen’s.
“Non sono mai stato fermo e 
ho sempre cercato di investire 
per migliorare costantemente” 
ammette Greggio per il quale 
è venuto il momento di dedi-
carsi agli affetti e rallentare i 
ritmi. Aveva dieci anni quando 
faceva il garzone del barbiere 
e a quattordici lavorava già in 
fabbrica: dopo una vita dietro 
al bancone del bar è arrivato 
il momento di appendere le 
scarpe al chiodo. Chi lo cono-
sce già si domanda quanto 
riuscirà a rimanere fermo…

Sara Gelli
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Piazzale Gorizia, 25 - Carpi (MO)
Cell. 349.5927667

Ambulatorio 
infermieristico 
privato di Bettina D’Amora 

Assistenza infermieristica 
specializzata a ore
Asportazione punti 
di sutura
Iniezioni intramuscolari
Iniezioni sottocutanee
Endovenose
Fleboclisi
Prevenzione e assistenza 
di ulcere cutanee

Medicazioni semplici 
e avanzate
Cateteri vescicali
Assistenza ordinaria 
a portatore catetere vescicale
Clisteri
Stomie: sostituzione 
e assistenza
Rieducazione dell’alvo in 
presenza di stitichezza cronica

Aperto tutti i giorni. Dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.30
Al pomeriggio a domicilio su appuntamento anche la domenica

Si eseguono prestazioni 
     in ambulatorio e a domicilio 
          su appuntamento

PRESTAZIONI AMBURATORIALI E DOMICILIARI:

I MATERIALI SONO ESCLUSI

E’ ripresa l’attività della 
Parrocchia di San Nicolò: 
dopo la chiusura dell’omo-
nimo convento e l’addio ai 
frati francescani, don 
Gabriele Brusco è stato 
nominato amministratore 
di San Nicolò e presto si 
trasferirà ad abitare nei 
locali della Parrocchia. Dal 
12 ottobre è ricominciata 
la distribuzione delle 
sporte con beni alimentari 

san nicolò

Ricomincia l’attività in Parrocchia

per le famiglie più bisogno-
se e dal 26 ottobre ha 
ripreso a funzionare anche 
la mensa del povero, 
servizio che da sempre 
caratterizza la Parrocchia 
di San Nicolò. Sabato 26 
ottobre è iniziata anche la 
catechesi ai bambini delle 
scuole elementari e medie.  
Tutti i giorni feriali, 
compreso il sabato, nel 
salone parrocchiale si 

celebra la Santa Messa alle 
18.30 preceduta dal 
rosario alle 18. La Messa 
della domenica viene 
celebrata alle 9.30 e alle 
11. Grazie alla disponibilità 
dei volontari (si cercano 
anche nuove leve!) la 
parrocchia resta aperta 
tutti i giorni dalle 17 alle 
19.30 (per info: 
parrocchiasannicolocar-
pi@gmail.com).

“La storia di Erika ha 
risvegliato l’Italia ed è servita a 
tanti altri ragazzi italiani che si 
trovano nelle sue stesse 
condizioni”. Queste le prime 
parole pronunciate dal 
ministro all’Istruzione lorenzo 
Fioramonti, lo scorso 26 
ottobre, durante il programma 
televisivo Italia Sì di Rai Uno, 
nel rispondere a erika 
borellini, la studentessa 
25enne che da sei anni si 
prende cura, giorno dopo 
giorno, della madre, e che per 
un solo punto non si è potuta 
iscrivere alla Magistrale di 
Ingegneria elettronica 
all’Università di Modena.  “In 
collaborazione con il magnifi-
co rettore dell’Ateneo - ha poi 
proseguito il ministro - abbia-
mo deciso che gli studenti 
caregiver dovranno essere 
equiparati agli studenti 
lavoratori e dunque, come 
loro, nell’iscriversi alla 
Magistrale potranno benefi-
ciare di due punti bonus”. Un 
annuncio accolto con gioia da 
Erika, da mesi impegnata in 
questa battaglia, che però 
rimane coi piedi per terra: 
“vedremo se alle parole 
seguiranno i fatti e se davvero 
potrò coronare il mio 
desiderio”. A fare maggiore 
chiarezza è poi il magnifico 
rettore uscente, angelo 
andrisano: “abbiamo scritto 
una bozza di progetto portata 
all’attenzione del Consiglio di 
Amministrazione, venerdì 25 
ottobre; inutile sottolineare 
come il consiglio abbia 
condiviso all’unanimità tale 
iniziativa per la quale abbiamo 

l’ateneo Di moDena e reGGio è Disponibile a sostenere il riconoscimento Della fiGura Dei Giovani 
careGiver iscritti ma prima occorre trovare il Giusto strumento normativo

Il rettore è cauto: “serve tempo”

insediato un tavolo di tecnici 
esperti affinché redigano un 
testo che dovrà poi essere 
portato all’approvazione degli 
organi accademici. Abbiamo 
inoltre ritenuto importante 
informare l’Assessorato della 
Regione Emilia Romagna e gli 
altri rettori poiché vorrei che 
questo meritorio provvedi-
mento di parificazione degli 
studenti caregiver con quelli 
lavoratori fosse condiviso da 
tutti gli atenei presenti nella 

nostra regione”.  Sui tempi, il 
rettore è cauto: “è chiaro che ci 
vorrà del tempo per arrivare al 
testo definitivo dopodiché 
cercheremo lo strumento 
idoneo affinché Erika Borellini 
e altri studenti caregiver come 
lei possano usufruirne”.
L’Ateneo di Modena e Reggio 
è disponibile a sostenere il ri-
conoscimento della figura dei 
giovani caregiver iscritti ma 
prima occorre trovare il giusto 
strumento normativo. 

Mi hanno rubato un sogno - ha 
più volte ribadito Erika davanti 
alle telecamere di Rai uno - e 
vorrei riprendermelo. Sono qua 
per protestare per una profonda 
ingiustizia che io, così come tan-
ti altri che come me si occupano 
di famigliari affetti da grandi 
disabilità, ho subito. Perchè uno 
studente lavoratore può bene-
ficiare di due punti bonus e un 
care giver no? Perché il nostro 
ruolo non viene riconosciuto 
dal mondo accademico? Mi 
spiace di non essere riuscita a 
guadagnarmi quel punto ma 
rifarei tutto daccapo perché mia 
madre è la mia priorità.
Grazie al suo coraggio e alla 
sua intraprendenza questa 
studentessa è riuscita a 
farsi ascoltare e, forse, grazie 
alla sua battaglia molti altri 
giovani caregiver potranno 
beneficiarne. Insomma il 
sogno di Erika non è ancora a 
portata di mano ma è di certo 
un po’ più vicino.

Jessica Bianchi 

“La storia di Erika 
ha risvegliato 

l’Italia ed è ser-
vita a tanti altri 
ragazzi italiani 
che si trovano 

nelle sue stesse 
condizioni”.

“Abbiamo insediato un tavolo di tecnici 
esperti affinché redigano un testo che 
dovrà poi essere portato all’approva-

zione degli organi accademici. Abbia-
mo inoltre ritenuto importante infor-

mare l’Assessorato regionale e gli altri 
rettori poiché vorrei che questo meri-
torio provvedimento di parificazione 

degli studenti caregiver con quelli 
lavoratori fosse condiviso da tutti gli 

atenei presenti in regione”.
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“Al mattino fa colazione con me - racconta ancora Graziella - mangia la 
brioche, dorme sul divano con noi, non sporca. Per me il gallo è tutto”.

La storia del gallo Cici di Novi di Modena raccontata dalla Gazzetta di Carpi del 23 ottobre.

Mekkitess
Tessitura in Carpi

ricerca tecnico specializzato 
con esperienza 

nell’impostazione e manutenzione 
macchine circolari meccaniche 

ed elettroniche

Per info 
chiamare al 059697069

Per mantenere in 
buono stato i cimiteri, 
l’Amministrazione Comunale 
ha finanziato con 100mila 
euro interventi di manuten-
zione straordinaria in quelli 
di Carpi, Fossoli, Budrione e 
Santa Croce per garantire un 
miglior utilizzo da parte 
della cittadinanza e dei 
visitatori. 
All’interno del cimitero 
urbano, negli ultimi anni, si è 
venuta a creare una situazio-
ne di grave disagio, per 
l’eccessiva presenza di 
colombi e piccioni che, 
soprattutto nelle ore serali e 
durante la stagione fredda, 
trovano riparo nelle gallerie 
interne del cimitero e 
all’interno dei loculi vuoti. A 
fronte di numerose segnala-
zioni e lamentele per lo 
sporco che i volatili produco-
no con i loro escrementi sui 
pavimenti e sulle lapidi delle 
sepolture. Allo scopo di 
eliminare il problema, è 
stato previsto il posiziona-
mento di reti ornitologiche 
in tutte le aperture che 
attualmente permettono 
l’ingresso degli uccelli nelle 
gallerie interne del cimitero. 
Inoltre, alcune porzioni di 
pavimento dei porticati e 
delle gallerie si trovano in 
condizioni problematiche 
poiché realizzate in epoche 

per mantenere in buono stato i cimiteri, l’amministrazione comunale ha finanziato con 100mila euro interventi 
Di manutenzione straorDinaria in quelli Di carpi, fossoli, buDrione e santa croce

L’Amministrazione interviene sui cimiteri

diverse: è stato dunque 
disposto il rifacimento di 
pavimenti dopo la rimozione 
delle pavimentazioni parti-
colarmente danneggiate. 
Nel cimitero di Fossoli, 
ampliato nel 1988 con una 
nuova struttura a nord di 
quello storico, sarà rifatta 

la copertura che presenta 
problemi di sfaldamento e 
rottura delle tegole. 
Infine, nel cimitero di Santa 
Croce e in quello di Bu-
drione, l’intervento sulla 
pavimentazione prevede la 
sostituzione delle parti scon-
nesse e danneggiate.

Cimitero urbano di Carpi

Cimitero di Budrione

Cimitero di Santa Croce
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Maxi operazione alle prime luci dell’alba di lunedì 28 
ottobre da parte dei Carabinieri di Carpi. I militari della 
Compagnia comandata dal capitano alessandro iacovelli, 
dopo un’articolata attività investigativa ribattezzata Castelli di 
coca, hanno smantellato una vasta rete di traffico di droga 
operativa in città. 15 gli indagati di età compresa tra i 24 e i 46 
anni - di cui 8 finiti in carcere a causa della loro pericolosità e 
dei numerosi precedenti penali, 3 agli arresti domiciliari e 4 a 
piede libero - responsabili di una massiccia attività di spaccio in 
particolare di cocaina e hashish con base in un’autofficina nella 
zona di via Pezzana. Le indagini, iniziate lo scorso anno dal 
Nucleo Operativo e Radiomobile di Carpi, si sono avvalse di 
intercettazioni telefoniche, utilizzo di apparecchiature di 
monitoraggio Gps e analisi dei tabulati di traffico telefonico e 
telematico, nonché dei tradizionali servizi di osservazione, 
controllo e pedinamento. 
Castelli di coca, spiega il capitano Iacovelli, “ha messo in luce i 
caratteri tipici di un gruppo criminale dedito al traffico di cocai-
na in città” e ha permesso di smascherare una fitta rete gestita 
da italiani e stranieri, tutti residenti a Carpi, che rifornivano le 
piazze di spaccio cittadine anche avvalendosi di giovanissimi e, 
in particolare, “il parco di via Pola, le zone adiacenti alle scuole 
Giotto, Melarancia, Rodari e Andersen, alcuni circoli e centri di 

la DroGa era venDuta in Diversi luoGhi Della città e in alcuni casi venivano reclutati spacciatori minorenni. Documentata 
anche la cessione ai Genitori in attesa Dei fiGli Davanti alle scuole

Parchi, scuole e centri per anziani: 
l’Arma fa a pezzi il Castello di cocaina di Carpi

Gli indagati per garantirsi un accesso 
nelle scuole, all’occorrenza arruolava-

no minori ed erano numerosi anche 
i genitori che si rifornivano di coca in 

attesa che i loro figli uscissero.

aggregazione giovanile come il Graziosi e il Guerzoni e, infine, 
la zona artigianale di Quartirolo”. 
Gli indagati, prosegue Iacovelli, “per garantirsi un accesso più 
disinvolto nelle scuole, all’occorrenza arruolavano minori” ed 
erano numerosi anche i genitori che si rifornivano di coca in 
attesa che i loro figli uscissero.
36 le persone segnalate al Prefetto di Modena come assuntori.

Smascherata una fitta rete gestita da 
italiani e stranieri, tutti residenti a 
Carpi, che rifornivano le piazze di 

spaccio e, in particolare, “il parco di 
via Pola, le zone adiacenti alle scuole 

Giotto, Melarancia, Rodari e Andersen, 
alcuni circoli e centri di aggregazione 

giovanile come il Graziosi e il Guerzoni 
e, infine, la zona artigianale di 

Quartirolo”. 
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Via Cuneo e Piazzale 
Gorizia si vestono di 
arancione giovedì 31 
ottobre, a partire dalle 16. In 
occasione della Festa di 
Halloween, gli esercenti 
hanno infatti deciso di fare le 
cose in grande per accogliere 
grandi - e soprattutto piccini 
- in un clima gioioso e dal 
sapore del tutto speciale. 
Ogni negozio per l’occasione 
sarà addobbato a tema con 
palloncini e decori terrificanti 
in puro stile Halloween. 
“L’idea - raccontano i 
commercianti - è quella di 
essere pronti ad accogliere 
orde di mostriciattoli con 
dolcetti e caramelle. 
Ovviamente ognuno di noi 
cercherà di interpretare al 
meglio lo spirito di questa 
festa”. Largo dunque a 
ragnatele e zucche intagliate 
trasformate in lanterne per 
rendere l’appuntamento più 
pauroso dell’anno una vera 
chicca. Insomma, Dolcetto o 
scherzetto, quest’anno, si 
festeggia in via Cuneo e 
Piazzale Gorizia! 

via cuneo e piazzale Gorizia si vestono Di arancione GioveDì 31 ottobre. in occasione Della festa 
Di halloween, Gli esercenti hanno infatti Deciso Di fare le cose in GranDe per accoGliere 
le famiGlie  in un clima Gioioso e Dal sapore Del tutto speciale

Dolcetto o scherzetto 
in via Cuneo e Piazzale Gorizia 

Venerdì 1° novembre, 
il Comitato Progetto 
Chernobyl di Carpi, Novi 
e Soliera organizza, al 
Circolo Graziosi, a partire 
dalle 15,30, un pomerig-
gio dedicato ai bambini 
per festeggiare Halloween 
e raccogliere fondi 
(ingresso 3 euro per 
bambini e adulti, sino a 

venerDì 1° novembre, alle 15,50, festa per tutta 
la famiGlia al Graziosi Di carpi

Festeggia Halloween insieme al 
Comitato Chernobyl!

esaurimento posti). Il 
programma di CarpiHal-
loween 2019 prevede 
Storie di ombre mostruose, 
giochi, laboratori creativi, 
truccazombie, pop-corn, 
dolcetti e scherzetti e, per 
finire, gnocco fritto per 
tutti.
Il ricavato della manife-
stazione verrà utilizzato 

per finanziare progetti a 
favore dell’infanzia in diffi-
coltà del nostro territorio, 
oltre al Progetto Rugiada: 
soggiorni di risanamento 
nel Centro specializzato 
Nadiejda per bambini resi-
denti nelle regioni più con-
taminate della Bielorussia 
dopo l’incidente nucleare 
di Chernobyl.

oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardoECONOMIA 
SOMMERSA - Nel 2017 
l’economia non osser-
vata valeva circa 211 
miliardi di euro, il 12,1% 
del Pil. E’ quanto emer-
ge dall’ultimo rapporto 
Istat in cui si precisa che 
l’economia sommersa 
ammontava a poco 
meno di 192 miliardi di 
euro e le attività illegali 
a circa 19 miliardi. Le 
stime per il 2017 con-
fermano la tendenza alla 
riduzione dell’incidenza 
sul Pil della componente 
non osservata dell’eco-
nomia dopo il picco del 
2014 (13%). In crescita 
anche il lavoro irregolare 
che riguarda 3 milioni e 
700mila persone.

VITTIME DELLO SMOG 
- L’Italia è al primo posto 
nell’Unione europea 
per il numero di morti 
premature causate dal 
biossido di azoto (NO2) 
e nel gruppo dei Paesi 
che sfiorano sistemati-
camente i limiti di legge 

per i principali inquinanti 
atmosferici. E’ quanto 
rileva l’Agenzia europea 
per l’ambiente (Aea) nel 
rapporto annuale sulla 
qualità dell’aria. Secondo 
l’analisi dei rilevamenti 
2016, la Penisola ha il 
valore più alto dell’Ue 
di decessi prematuri 
per biossido di azoto e 
ozono e il secondo per il 
particolato fine.

GIORNATA 
ALIMENTAZIONE - Le 
tre regioni italiane che 
sprecano più cibo sono 
l’Abruzzo con una media 
di 43 euro di alimenti 
che ogni mese finisco-
no nella pattumiera, la 
Liguria con 37 euro e 
il Lazio con 35 euro. E’ 
quanto emerge da una 

ricerca di Adiconsum, 
presentata in occasione 
della Giornata mondiale 
dell’alimentazione. L’E-
milia Romagna si colloca 
all’undicesimo posto. Gli 
alimenti che le famiglie 
gettano più frequente-
mente sono i prodotti 
freschi e in busta, pane, 
frutta e verdura e affet-
tati.

RISCHIO POVERTA’ - In 
Italia nel 2018 il 27,3% 
della popolazione è 
risultata essere a rischio 
povertà o esclusione 
sociale contro il 25,5% 
del 2008: lo ha reso noto 
Eurostat precisando che 
il nostro Paese figura tra 
i sette in Europa dove 
oltre un quarto della po-
polazione è a rischio. Al 

primo posto si colloca la 
Bulgaria (32,8%) mentre 
l’Italia è sesta, davanti 
alla Spagna (26,1%).

LEGALITA’ - Sos della 
Cgil sull’aumento di 
segnalazioni per opera-
zioni finanziarie sospette 
in Emilia Romagna. Lo 
lancia Franco Zavatti, 
componente del coordi-
namento coordinamento 
Legalità e sicurezza del 
sindacato regionale, 
citando i dati del report 
Uif-Banca d’Italia, aggior-
nato al primo semestre 
dell’anno. 
In particolare negli ultimi 
sei mesi da banche, uffici 
postali e studi profes-
sionali delle province 
dell’Emilia Romagna 
sono state inviate 3.722 

segnalazioni di sospette 
operazioni (più di 20 al 
giorno), possibili spie 
di riciclaggio illegale, 
valutate attendibili e a 
rischio reale medio-ele-
vato nell’84,5% dei casi 
esaminati. 
L’Emilia Romagna è 
inoltre la regione che 
registra il maggior incre-
mento di segnalazioni: 
più 11,8% rispetto al 
semestre precedente, 
con quattro province 
salite oltre la media: 
Forlì (più 30%), Modena 
(più 22,3%) Parma (più 
21,7%) e Piacenza (più 
21%). In risalto nell’a-
nalisi anche la classifica 
delle province coinvolte 
nel traffico dei boni-
fici monetari verso o 
provenienti dagli Stati 
cosiddetti paradisi fiscali. 
Piacenza e Modena 
sono in testa per quan-
to riguarda l’arrivo dei 
bonifici paradisiaci, che 
partono invece principal-
mente da Reggio Emilia, 
Bologna e Ferrara.

PENSIONI - In Italia nel 
2018 poco meno di 6 
milioni di pensionati, il 
36,3% del totale, aveva-
no redditi da pensione 
inferiori o pari a 1.000 
euro al mese. Lo si legge 
nell’osservatorio Inps 
sulle prestazioni pensio-
nistiche. Nei primi nove 
mesi dell’anno in corso 
le pensioni liquidate 
dall’istituto di previdenza 
sono state 373.338, con 
un crollo delle uscite per 
vecchiaia dovuto all’in-
nalzamento di cinque 
mesi nell’anno legato 
all’aumento dell’aspetta-
tiva di vita.

GEOGRAFIA - Gaffe 
di Donald Trump che 
durante un comizio a 
Pittsburgh ha affermato 
che la sua amministra-
zione sta costruendo un 
muro anche in Colorado. 
Peccato che questo 
Stato non confini con 
il Messico ma con lo 
stato americano del New 
Mexico.
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L’ingegnere ambienta-
le Carlo alberto amadei, 32 
anni, vive a Washington DC 
dopo aver ricevuto un’offerta 
di lavoro dalla Banca mondia-
le, agenzia internazionale che 
finanzia progetti in paesi 
poveri o in via di sviluppo con 
l’obiettivo di ridurre la 
povertà. Con le idee chiare e i 
piedi ben piantati a terra, il 
giovane carpigiano ha un 
sogno: “coniugare la mia 
passione per la montagna e lo 
sport con attività tese a 
combattere il cambiamento 
climatico”. Una storia, quella di 
Carlo Alberto, fatta di 
passione, studio, sacrificio, 
intraprendenza e successi. La 
dimostrazione di come, passo 
dopo passo, si possa arrivare 
lontano.  Là dove i propri 
obiettivi e i propri sogni 
possono prendere forma e 
colore. 
Carlo Alberto, qual è il tuo 
percorso di studi?
“Sono laureato con lode in 
Ingegneria Ambientale a Mo-
dena e ho trascorso periodi di 
studio, di sei mesi ciascuno, in 
Danimarca presso la Danish 
Technical University e in Cina 
presso la Beijing University of 
Technology. In entrambe le 
esperienze all’estero mi sono 
concentrato nello studio di 
risorse rinnovabili, special-
mente nell’ambito dell’ener-
gia solare. Poi ho un Master in 
Nanotecnologia all’Università 
Autonoma di Barcellona, dove 
mi sono focalizzato sullo stu-
dio di nanomateriali al carbo-
nio, come il grafene. E, infine, 
ho conseguito un dottorato 
in Ingegneria Ambientale ad 

l’inGeGnere ambientale carlo alberto amaDei vive a washinGton Dc Dopo aver ricevuto un’offerta Di lavoro 
Dalla banca monDiale, aGenzia internazionale che finanzia proGetti in paesi poveri o in via sviluppo con 
l’obiettivo Di riDurre la povertà. con le iDee chiare e i pieDi ben piantati a terra, il Giovane carpiGiano ha un soGno: 
“coniuGare la mia passione per la montaGna e lo sport con attività tese a combattere il cambiamento climatico”. 

Un carpigiano alla Banca mondiale
Harvard University, dove ho 
utilizzato le mie conoscenze in 
nanomateriali per svilupparne 
di nuovi per il trattamento 
delle acque”.
Perché hai optato per 
Harvard? 
“Volevo fare un dottorato 
per intraprendere la carriera 
accademica. La mia prima 
scelta è caduta sugli Stati 
Uniti per due motivi, la qualità 
dei programmi di dottorato 
e la loro miglior reputazione 
rispetto all’Italia e all’Eu-
ropa in generale. Così ho 
fatto richiesta in numerose 
scuole statunitensi, ricevendo 
rejections and acceptance. Fra 
le offerte ricevute, Harvard 
era quella che, in termini di 
prestigio, qualità del program-
ma e borsa di studio, offriva il 
miglior compromesso”.
Da quanto tempo vivi negli 
Stati Uniti e cosa ti ha con-
vinto a restare?
“Vivo qui dal 2014: il program-
ma di dottorato dura cinque 
anni e l’ho terminato il mag-
gio scorso. La mia intenzione 
era quella di lavorare all’inter-
no di agenzie internazionali o 
di continuare con la ricerca in 
Europa o negli States, poi ho 
ricevuto un’offerta da parte 
della Banca mondiale che ha 
gli headquarter a Washington 
DC e ho deciso di restare. In 
realtà, però, il mio lavoro si 
divide tra Washington e il Sud 
America”.
Gli Stati Uniti sono merito-
cratici? 
“E’ una domanda complicata. 
Se si guarda alla social mobi-
lity, ovvero a quanto ci si può 
muovere attraverso le varie 

classi sociali direi non tanto, 
poiché fattori che sfuggono al 
tuo controllo e, per definizio-
ne, non meritocratici, come 
il reddito dei propri genitori 
ad esempio, decidono quale 
sarà la tua classe sociale. La 
situazione è molto diversa per 
coloro che arrivano da altri Pa-
esi: probabilmente giungendo 
in questo sistema trasversal-
mente si riesce a eluderne in 
parte le regole” .
Quali sono le difficoltà che 
hai dovuto affrontare?
“Il cultural shock provato da 
molti quando arrivano negli 
States non mi ha colpito. Har-
vard, infatti, è situata a Cam-
bridge, una cittadina super 
internazionale e per questo 
il processo di integrazione è 
stato piuttosto semplice.
Le difficoltà maggiori le ho 
vissute prima di arrivare qua. 
Anche se per il modello italia-
no potevo essere un ottimo 
studente, non penso che il 
mio profilo fosse appetibile 
per i migliori atenei statuni-
tensi appena laureato. Così, 
a parte il master in Spagna, 
ho trascorso due anni come 
ricercatore negli Emirati Arabi 
Uniti cercando di differenziare 
il mio profilo dalle centinaia 
per non dire migliaia di richie-
ste che le università ricevono”.
C’è qualcosa della cultura 
americana che proprio non 
ti va giù?
“Probabilmente il fatto che la 
carriera abbia un ruolo fonda-
mentale nella vita di ciascuno. 
In questo senso, l’equilibrio la-
voro-vita personale è migliore 
in Europa”
Cosa ti manca maggior-

Carlo Alberto Amadei

L’ assessore a Scuola, 
Cultura, Memoria e 
Politiche Giovanili del 
Comune di Carpi, Davide 
Dalle Ave, insieme allo 
storico Costantino Di 
Sante, ha inaugurato 
presso i locali dell’Itis 
Leonardo da Vinci di Carpi 
la mostra Tripoli bel suol 
d’amore.
La mostra, allestita nei 
locali dell’istituto tecnico 
fino al 30 novembre 
e nata grazie alla colla-
borazione con l’Istituto 
storico di Modena, si com-
pone di 40 pannelli in cui 
si possono visionare im-
magini, disegni, documenti 
e cartoline del periodo 
coloniale. Le illustrazioni 
partono dal periodo della 
colonizzazione romana per 
arrivare ai giorni dell’e-
spulsione degli italiani 
da parte del colonnello 
Gheddafi. Per arricchire 
e rendere più facilmente 

all’istituto vinci Di carpi è allestita una mostra che 
illustra la presenza coloniale italiana in libia

Tripoli bel suol d’amore…

fruibili i contenuti, è stato 
anche inserito un fumetto, 
coi testi elaborati da Celso 
Braglia, che racconta 
la storia di un’ipotetica 
famiglia di coloni rico-
struita attraverso i diari di 
coloni che hanno vissuto 
quell’esperienza. Obiettivo 
di Tripoli bel suol d’amore è 

quello di fornire uno stru-
mento didattico alle scuole 
per meglio capire quel 
periodo storico. A partire 
da lunedì 4 novembre, le 
classi terze delle scuole 
secondarie di primo grado 
potranno visitare la mostra 
che sarà loro illustrata 
dagli studenti del Vinci.
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Lo scorso 17 
ottobre si è tenuto a 
Bologna, presso 
l’Area della Ricerca, il 
convegno Il Linguag-
gio della Ricerca, 
giunto alla sua XVI 
edizione e organiz-
zato dal CNR - Con-
siglio Nazionale 
delle Ricerche e 
rivolto alle scuole 
superiori della 
Regione Emilia 
Romagna con 
l’obiettivo di suscita-
re l’interesse dei 
giovani nei confronti 
della ricerca scienti-
fica mediante il 
coinvolgimento nella 
divulgazione dei 
contenuti appresi, in 
italiano e in inglese. 
Nel corso della mani-
festazione, coordi-

mente di Carpi e dell’I-
talia in generale?
“Direi amici e famiglia. 
Ma, in generale, il senso 
di comunità”.
Cosa dovrebbe “imi-
tare” il nostro Paese 
dagli Stati Uniti?
“L’Italia dovrebbe inve-
stire maggiormente in 
educazione e innovazio-
ne, con la consapevo-
lezza di avere numerose 
eccellenze in diversi 
settori”.
Al momento sei impie-
gato presso la Banca 
mondiale a Washin-
gton: di cosa ti occupi 
e quanto è stimolante 
questa esperienza?
“L’esperienza è molto 
stimolante. La Banca 
Mondiale è un’agenzia 
internazionale che si 
occupa di finanziare pro-

getti in paesi poveri e/o 
in via sviluppo con l’o-
biettivo finale di ridurre 
la povertà. In particolare, 
mi occupo di progetti ri-
guardanti l’acqua in Sud 
America. Allo stesso tem-
po, continuo a fare un 
po’ di ricerca: al momen-
to mi sto focalizzando 
su analisi di economia 
circolare riguardanti l’ap-
provvigionamento e il 
trattamento delle acque 
per cercare di ridurre gli 
impatti del cambiamen-
to climatico. Il materiale 
verrà presentato dal 
team alla prossima 
conferenza delle Nazioni 
Unite sul cambiamento 
climatico”.
Cosa ami maggior-
mente del tuo lavoro?
“La presenza internazio-
nale sul posto di lavoro, 

interagire coi Governi 
dei paesi che necessita-
no del nostro supporto 
e, in generale, poter 
contribuire alla missio-
ne della banca, ovvero 
eradicare la povertà nel 
mondo”.
Cosa significa vivere 
una realtà cosmopoli-
ta nell’era Trump? 
“Sono abbastanza biased 
su questo tema nel sen-
so che ho vissuto cinque 
anni a Cambridge che è 
fortemente democratica 
(>90%), quindi non so se 
posso offrire una visione 
imparziale. Comunque 
sia, l’anno prossimo ci 
saranno le elezioni…”.
Spesso i ragazzi 
vengono screditati dal 
mondo degli adulti, 
scarsamente valoriz-
zati o ridotti a “bam-

boccioni”. In realtà ve 
ne sono molti deside-
rosi di mettersi alla 
prova e costruirsi un 
futuro appagante. A 
questi consiglieresti di 
vivere un’esperienza 
di studio o di lavoro 
all’estero?
“Certamente, io feci la 
prima a 16 anni come 
lavapiatti in Canada. Poi, 
pian a piano, le esperien-
ze all’estero acquisteran-
no di valore. Consiglio 
inoltre di associarle a un 
percorso di studio dal 
momento che esistono 
delle borse di studio per 
contenere i costi. E poi, 
mi raccomando, non 
dimenticate di chiamare 
mamma a casa”.
Sogni nel cassetto?
“Cercare di lasciare un 
impatto positivo nei 
progetti in cui lavoro e 
nelle persone con cui 
collaboro quotidiana-
mente. Nello specifico, 

l’istituto tecnico leonarDo Da vinci è stato premiato al Xvi conveGno il linGuaGGio Della ricerca

Giovani e ricerca scientifica: il Vinci fa incetta di premi

In foto gli studenti partecipanti, le docenti del Vinci Betty Ferretti e 
Donatella Barp e il professor Sergio Gamberini del centro Enea

nata dalla dottoressa 
Armida Torreggiani 
del CNR sono stati 
premiati i migliori 
lavori di divulgazione 
scientifica prodotti 
dai ragazzi nel corso 
dello scorso anno 
scolastico.
Gli studenti dell’Isti-
tuto Tecnico Leonar-
do da Vinci si sono 
nuovamente distinti 
per l’originalità e 
hanno dimostrato 
una notevole com-
petenza nell’affron-
tare i temi da loro 
scelti.
Nella sezione Poster 
sono stati premiati 
i lavori di Francesca 
Stella Degli Esposti, 
Alessandra Foroni, 
Martina Mattioli e 
Samuele Sabbadini 

il poster Antarctica: 
Land of Peace and 
Science.
Rebecca Boni, Sara 
Battelli, Alessandro 
De Chiara, Noah 
Gualdi, Nicolò Vero-
ni e Lorenzo Ales-
sandrini della classe 
2B Elettronica sono 
stati premiati per il 
poster Antarctica for 
Climate Changes.
Gli studenti hanno 
collaborato col dot-
tor Sergio Gamberini 
referente PRNA - 
Progetto Nazionale 
di Ricerche in Antar-
tide del centro Enea 
(Brasimone) e con la 
dottoressa Meganne 
Christian, scienziata 
australiana che si 
trovava in Antartide, 
nella base italo – 
francese Concordia, 
per effettuare ricer-
che sui cambiamenti 
climatici. 

di 4A Chimica: si 
sono occupati di 
nano particelle, sen-
sori e sostenibilità. I 
poster premiati sono 
stati Kinematics Spre-
ading of a Solute in a 
Solvent e The Study 
of Nanoparticles, Sen-

sors: From Production 
to Sustainable Use.
Per la classe 3A In-
formatica, Leonardo 
Morselli ha ricevuto 
un riconoscimento 
per Experimental 
Analysis of the Bragg 
Peak with Simulated 

Model. Gli studenti 
hanno collaborato 
col dottor Cristiano 
Albonetti, ricerca-
tore CNR, e sono 
stati coordinati per la 
parte scientifica dai 
docenti Mauro Bellei 
e Giovanna Fonta-

na e per la parte in 
lingua inglese dalla 
professoressa Dona-
tella Barp.
Gli studenti Kevin 
Garutti e Francesco 
Zanoli della classe 
2B Meccanica sono 
poi stati premiati per 

coniugare la mia passio-
ne per la montagna e lo 
sport con attività tese a 
combattere il cambia-
mento climatico”.
Al momento sei im-
pegnato in progetti 
al di fuori dell’ambito 
lavorativo?
“Questa estate, insieme 
a due amici, ho scala-
to il monte Denali, la 
montagna più alta degli 
Stati Uniti, seguendo 
una dieta rigorosamente 
vegana. La montagna è 
famosa perché fa parte 
dei Seven summits e, dal 
punto di vista fisico-tec-
nico, è piuttosto esigen-
te. Abbiamo impiegato 
16 giorni per giungere 
in cima. Il progetto è 
stato sponsorizzato da 
Harvard, MIT, GoPro e 
Arc’teryx in quanto l’in-
tento è di sensibilizzare 
le persone sugli impatti 
ambientali del food 
system e sulla necessità 

di cambiare il modo in 
cui consumiamo cibo 
optando per metodi 
maggiormente sosteni-
bili. Stiamo lavorando a 
un video - che abbiamo 
appena mostrato a 
Boston e presto poste-
remo su Youtube - che 
ha lo scopo di intrat-
tenere lo spettatore 
ma, allo stesso tempo, 
diffondere le ultime 
informazioni scientifi-
che legate all’impatto 
ambientale che hanno 
le nostre scelte quotidia-
ne. Naturalmente, non 
vogliamo convincere le 
persone a cambiare la 
loro dieta ma solamente 
a fare scelte consapevoli 
e informate al fine di 
ridurre la loro impronta 
ecologica”.
Il tuo futuro dove lo 
immagini? Oltreocea-
no o in Europa?
“Difficile a dirsi”.

Jessica Bianchi
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Era il 
1989 quando 
ennio grazioli, 
oggi ruspante 
61enne, 
fondava con gli 
altri membri 
della sua 
famiglia, il 
laboratorio 
artigianale di 
pasticceria 
modenese, 
specializzando-
si dapprima 
nella fornitura 
all’ingrosso di 
prodotti da 
prima colazio-
ne, per poi 
espandersi fino 
a servire la 
grande 
distribuzione 
organizzata. Da allora sono 
passati trent’anni, e Pasticce-
ria Modenese dai cinque 
dipendenti con cui era partita, 
adesso sfiora il centinaio. 
“Questo organico numeroso 
è la dimostrazione - precisa 
marco silvestri, uno degli 
attuali soci insieme al fonda-
tore ennio grazioli, suo figlio 
gabriele, davide Ferrari, 
luca scapinelli e luca 
stanzani - che oggi, come 
ieri, non utilizziamo macchine 
ma facciamo tutto a mano, 
e siccome la richiesta di pro-

ha inauGurato a carpi, in via mozart, 1/c, il primo punto venDita Di pasticceria moDenese al Di fuori Della storica azienDa 
Di moDena. artiGianalità e freschezza Giornaliera contraDDistinGuono un’offerta varieGata che va Dalla briocheria e 
caffetteria alla pausa pranzo e aperitivo, passanDo per la Gelateria

Pasticceria Modenese sbarca a Carpi

dotti è in costante aumento, è 
aumentata anche la necessità 
di incrementare le persone 
che ci lavorano dietro”.
Nel negozio di Carpi sono 
sette al momento le persone 
impegnate tutti i giorni dal 
lunedì alla domenica, dalle 7 
alle 20,30, con orario conti-
nuato.
“Dopo l’ottimo riscontro avuto 
con la vendita al dettaglio 
nello spaccio aziendale di Mo-
dena aperto  nel 2013 - prose-
gue Marco - abbiamo deciso 
di aprire un secondo punto 

so, costituito quasi intera-
mente da vetrate, Pasticceria 
Modenese offre alla sua 
clientela proposte dolci e 
salate per ogni ora del giorno 
e della sera. 
Si passa infatti dall’offerta 
di briocheria e pasticceria 
classica alla forneria con pizze, 
focacce, tramezzini e brioche 
salate per la colazione, alle 
insalate e piatti freddi per 
la pausa pranzo, fino alla 
stuzzicheria accompagnata da 
bollicine per l’aperitivo, con 
l’aggiunta della zona gelateria 
e cremeria, oltre ovviamente 
alla produzione di torte, semi-
freddi e torte personalizzate.
“I valori che ci contraddi-
stinguono - conclude Marco 
- sono l’artigianalità con 
la scelta di non ricorrere a 
processi automatizzati tipici 
della produzione industriale, 
e la freschezza che cerchiamo 
di offrire quotidianamente a 
tutti i nostri clienti. Abbiamo 
infatti deciso di preservare un 
metodo di lavorazione anco-
rato alla migliore tradizione 
artigianale e, pertanto, legato 
a varie fasi da eseguirsi esclu-
sivamente a mano durante il 
processo produttivo secondo 
i più rigorosi e tradizionali 
canoni dell’arte pasticcera, 
per garantire così specialità 
sempre fresche e genuine”.

Chiara Sorrentino

vendita anche nella città dei 
Pio e, in futuro, ci auguriamo 
di aprirne in altre città della 
provincia e non solo”.
Lo scorso 26 ottobre è stato 
inaugurato quello di Carpi, in 
via Mozart, 1/C, alla presenza 
di un pubblico numeroso, 
accolto con un goloso buffet 
di benvenuto a base delle 
specialità dolce e salate di Pa-
sticceria Modenese. Imman-
cabile il taglio di una torta di 
oltre 30 chili, accompagnato 
da bollicine del territorio.  In 
un locale moderno e lumino-

Non è da tutti riuscire 
ad arrivare al traguardo ma 
festeggiare quarant’anni di 
attività oggi rappresenta un 
segnale di ottimismo e infonde 
speranza in un panorama 
desolante in cui tanti esercizi 
commerciali sono costretti a 
chiudere.
italflora di maria pia gualdi 
compie quarant’anni e si con-
ferma un punto di riferimento.
“Non mi sarebbe stato possibi-
le arrivare fin qui senza l’aiuto 
e la collaborazione di mia figlia 
paola che da anni mi affianca 
nel lavoro”. 
Lungo via Roosevelt il negozio 
di piante e fiori ha sempre 
avuto la sua sede fin da quel 
lontano 1979, quando Maria 
Pia decise di lasciare il settore 
della maglieria per dedicarsi 
alla sua grande passione: le 

meraviGliosa festa a sorpresa per maria pia GualDi nel neGozio Di via roosevelt 
insieme a familiari, amici e clienti tra tanti fiori che continueranno a rivestire 
una fonDamentale importanza nel moDo Di comunicare tra le persone

Italflora compie quarant’anni

abbinare forme e colori pas-
sando dalla sartoria dei tessuti 
a quella della natura.
Le sue creazioni sono state 
apprezzate da chi, da allora, 
è rimasto fedele cliente e 
in occasione della festa dei 

quarant’anni le ha scritto: 
“passando per la via si vede 
un’esplosione di colori: è la tua 
vetrina. Lo stupore aumenta 
entrando, i colori e il profumo 
aprono il cuore e rilassano la 
mente. Complimenti per aver 

composizioni di fiori sono stati 
affidati messaggi importanti 
d’amore, di affetto, di stima, di 
amicizia e Maria Pia è sempre 
stata capace di interpretarli 
perché il primo passo, fonda-
mentale, “è quello di riuscire a 
capire ciò che il cliente vuole 
per poi interpretarlo con i fiori”.
Il mestiere è cambiato, “nel 
corso degli anni si è sempre 
più ridotta la vetrinistica cioè 
l’allestimento delle vetrine dei 
negozi così come le richieste 
di decorazioni floreali per 
manifestazioni ed eventi ma 
il lavoro resta tanto perché i 
fiori continuano a parlare e a 
comunicare sentimenti”.
Insieme a Maria Pia, oggi, pres-
so il negozio di via Roosevelt, 
lavora la figlia Paola, “che è 
praticamente nata qui. A otto 
anni era già capace di elabora-
re composizioni e allestimenti 
e non ha mai smesso di aiutar-
mi”. E’ stata Paola a organizzare 
la meravigliosa festa a sorpresa 
per Maria Pia nel negozio di via 
Roosevelt insieme a familiari, 
amici e clienti tra tanti fiori 
che continueranno a rivestire 
una fondamentale importanza 
nel modo di comunicare tra le 
persone. 

Sara Gelli

svolto in tutti questi anni con 
grande maestria e sapienza un 
lavoro bellissimo e nobile”.
A tutti i clienti Maria Pia e 
Paola rivolgono un sentito 
ringraziamento.
Ed è la verità perché alle sue 

piante e i fiori 
distinguendosi 
fsn da subi-
to per il suo 
impareggiabile 
senso estetico 
e la capacità di 
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Una giovane mamma tre colori e i 
suoi due bellissimi micetti bianchi e 
rossi cercano casa.
In primavera la micia per alcuni giorni si 
è avvicinata a una casa a Carpi in cerca 
di cibo, ci è stata segnalata ed è arriva-
ta in Gattile, già incinta. Nonostante le 
segnalazioni del suo ritrovamento, nes-
suno l’ha riconosciuta e si è presentato 
a riprenderla, ed è rimasta qui.
Ha partorito in Gattile a maggio e ora 
sono rimasti lei e i suoi ultimi due bel-
lissimi micini bianchi e rossi, maschio e 
femmina, da adottare.
Tutti è tre sono estremamente dolci, 
ma timidi, quindi hanno bisogno di un 
contesto familiare tranquillo. Si affida-
no esclusivamente in appartamento 
proprio perché, pur essendo tutti e tre 
molto buoni, hanno bisogno di un po’ 
di pazienza per prendere confidenza e 
devono vivere in un ambiente privo di 
pericoli.

Gattile - l’anGolo delle adozioni

Una mamma e i suoi cuccioli cercano casa

Ruggine nelle sbarre 
degli scivoli, catene delle 
altalene con anelle usurate, 
pavimentazione dei cavalli a 
molla sollevate, legni da 
trattare e ganci da sostituire: 
gli arredi ludici, cioè i giochi 
per bambini all’interno delle 
aree verdi comunali, dagli 
scivoli alle altalene fino ai 
cavalli sulle molle, sono 
passati sotto la lente d’ingran-
dimento di una ditta specia-
lizzata alla quale il Comune di 
Carpi ha affidato la verifica su 
tutto il territorio. Il report che 
è stato redatto al termine 
della ricognizione in tutti 
parchi comunali descrive da 
una parte le manutenzioni 
necessarie e dall’altra 
evidenzia le situazioni di 
obsolescenza e pericolosità. Il 
Comune di Carpi ha deciso 
dunque di intervenire per la 
messa in sicurezza dell’intero 
patrimonio stanziando 80mila 
euro. Le aree oggetto di 
intervento sono: parco 
Migliarina, parco via Pioppi 
Fossoli, parco circolo Fontana 
Fossoli, parco polisportiva S. 
Marino, Parco Piazzale 
Gasparini S. Marino, Parco via 
Genova, Parco via Fortuna-
to, Parco via Roosevelt, Parco 

il comune Di carpi ha Deciso Di intervenire per la messa in sicurezza Dell’inte-
ro patrimonio Di altalene, scivoli e altri Giochi all’interno Dei parchi pubblici 
stanzianDo 80mila euro

80mila euro per 35 parchi

via della Costituzione,  Parco 
Duca Passerino, Parco Rodari, 
Parco via Nadalini, Parco zona 
Pittori, Parco via Lugli, Parco 
della Cerca, Parco Matto, Par-
co Triestini, Parco via Catella-
ni, Area Verde Casa della 
Divina Provvidenza (Mamma 

Nina), Parco via Mozart, Parco 
via Ramazzini, Parco via 
Lucrezio/Giovenale,  Parco 
Baden Powell,  Parco via 
Mazzali,  Parco via delle 
Nazioni, Parco della Sabbadi-
na, Parco zona scrittori latini 
- via Terenzio, Parco via Fosse 

Ardeatine, Parco zona del 
Bacino Bonifica Emilia 
Centrale, Parco via Sigonio, 
Parco delle Regioni, Parco 
Comparto C8, Parco Compar-
to C9, Parco via Fornaci S. 
Croce, Parco don Milani 
Gargallo. 

asseGnati i riconoscimenti ai poeti 
Di poetar paDano

Il carpigiano Guerrino 
Ferrari tra i vincitori

si è svolta domenica 
27 ottobre la cerimonia 
per l’assegnazione dei 
riconoscimenti ai poeti 
partecipanti alla 30° 
edizione del premio di 
poesia dialettale Poetar 
Padano promosso 
dall’Associazione 
culturale Il Portico. un 
traguardo significativo per 
questa manifestazione che 
mantiene viva non solo la 
tradizione del dialetto ma 
cerca anche di valorizzare 
la poesia come modalità di 
espressione di sentimenti 
e ideali alternativa alla volgarità dilagante nella società. Una quarantina 
i poeti che hanno inviato le loro opere con presenze da Mantova, 
Verona, Venezia, dalla Romagna, oltre alla consueta folta delegazione 
ferrarese e si è riscontrato un bel ritorno di poeti carpigiani e della 
provincia di Modena. ad allietare la cerimonia la compagine musicale 
Mutina sound, che ha introdotto il bel pomeriggio con una dedica 
speciale a Dante Colli e al Poetar Padano e presentato un brillante 
repertorio di canzoni originali in dialetto. ad aggiudicarsi il primo 
premio nelle varie sezioni del concorso sono stati: nella Lirica Sauro 
Roveda di Formigine, nella Umoristico-satirica Guerrino Ferrari di 
Carpi  (in foto con levoni), e nella Poesia in italiano Franco Ponseggi di 
Bagnacavallo. le poesie vincitrici, quelle segnalate e quelle frutto di 
particolari menzioni sono state raccolte in un bel volume corredato 
dalle immagini delle medaglie edite da Alberto Lodi, grande amico 
dell’associazione il Portico, e realizzate su disegno di Romano Pelloni. 
a consegnare i premi sono intervenuti Franco Rebecchi, presidente 
del Rotary Club di Carpi, Giorgio Cavazzoli e Pier Giuseppe Levoni in 
rappresentanza degli amici delle arti e tradizioni popolari del dottor 
Contini. la manifestazione si è conclusa con una poesia di Iolanda 
Battini. il premio ha goduto del patrocinio del Comune di Carpi e del 
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e del Rotary 
Carpi. a supportare il presidente dell’associazione il Portico dante 
Colli, il segretario del premio Siriano Masetti e la Giuria presieduta da 
Pier Giuseppe levoni con Mauro D’Orazi e Luigi Lamma. 
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È iniziato l'autunno, non è ancora il tempo 
di indossare cappotto e piumino imbottito, 
ma le temperature si sono abbassate: allora 
avanti di coatigan, o cardi-coat, ovvero un 
cardigan particolarmente caldo che funge 
da capospalla per la mezza stagione.
La s�lata di Max Mara è stata ricca di 
cardigan e, tra i tanti visti in passerella, 
spiccano quello in pied de poule proposto 
sopra un completto giacca e gonna nella 
stessa fantasia, e quello animalier in 
eco-pelliccia en pendant con il resto del 
look.
È un cardigan animalier perfetto per la mise 
da giorno quello proposto da Penny Black: 
disegnati con tratti gra�ci in nero e 
cammello, i motivi zebrati aggiungono 
vibrazioni chic alla loro natura wild, e danno 
carattere da protagonista al maxi-cardigan 
in jacquard.
Morbido e rosa, il cardigan di Falconeri è 
perfetto per una mise da giorno comoda e 
casual in abbinamento a colori tenui come 
il beige e il panna.
Morbido come un peluche, elegante come 
un cappotto, il coatigan �rmato Dipinto di 
Blu è in ciniglia con collo a scialle e inserti in 

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

pizzo sulla manica.
Il brand americano Nina Leonard propone 
un coatigan in maglia con collo alto e bordo 
ricamato che può rimanere aperto sul 
davanti per focalizzare l'attenzione sul resto 
del look oppure chiuso con una cintura in 
vita: starà benissimo indossato sopra un 
paio di pantaloni o jeans a sigaretta.
Originale e so�sticato per l'out�t da sera 
sopra un abitino o un pantapalazzo, il 
coatigan di Denim & Co. colpisce per le 
diverse texture con la parte davanti in 
similpelle e il retro e le maniche in maglia 
rasata.
Sbarazzino per la mise da giorno il maxi 
cardi-coat in viscosa del marchio carpigiano 
Denny Rose si caratterizza per il motivo a 
righe jacquard e il patch gioiello applicato 
sul davanti: ideale indossato con skinny 
jeans e tronchetti.
Non può mancare il motivo tartan sul 
capospalla cult di stagione. Molto bella la 
proposta di Maya Mey con un coatigan in 
�lato di lana dalla linea minimal in fantasia 
scozzese bianca e nera: perfetto con un 
paio di leggins neri e una t-shirt lunga per il 
look casual da giorno.

CARDIGAN O CAPPOTTO? 
COATIGAN!

Carpi si sa è da sempre 
conosciuta come la culla del 
tessile. Il luogo nel quale sono 
fioriti marchi prestigiosi e dove 
la moda ha trovato il suo 
habitat ideale. Oggi però, far 
fronte alle turbolenze e alle 
complessità di un mercato 
sempre più competitivo e 
globalizzato, le numerose 
piccole e medie imprese della 
filiera tessile del nostro 
territorio hanno deciso di fare 
squadra, di unire le forze e 
mettere a disposizione, le une 
delle altre, i propri portafogli 
clienti, dando vita, con il 
sostegno dell’Amministrazione 
Comunale, delle Associazioni 
di Categoria e della Fondazio-
ne Cassa di risparmio, a una 
kermesse di moda del tutto 
speciale: “Moda Makers è una 
tre giorni unica nel suo genere 
nel panorama fieristico 
nazionale e internazionale, 
una vera e propria chicca che 
rappresenta una pagina bella 
della straordinaria storia del 
tessile made in Carpi e che 
oggi è più che mai essenziale 
per tutti noi”, spiega l’impren-
ditrice tamara gualandi di 
Donne da Sogno.
Frutto di un “impegno comune 
e sinergico”, sottolinea il vice-
sindaco stefania gasparini, 
grazie al quale “siamo riusciti a 
uscire da una logica di indivi-
dualismo, per anni punto de-

dal 12 al 14 noVeMBRe CaRPi diVenta il CUoRe della Moda italiana GRazie alla keRMesse dediCata al tessile - aBBiGliaMento 
moDa makers

Moda: il cuore di Carpi batte ancora?

bole del nostro distretto. Oggi 
grazie a un lavoro di squadra 
tutti i soggetti operanti in que-
sto territorio trovano in Moda 
Makers la giusta vetrina”.
La kermesse è stata costruita 
dagli imprenditori, i quali 
“hanno messo a disposizio-
ne le proprie competenze e 
conoscenze per poter portare 
in città i buyer provenienti da 
ogni parte di Italia e del mon-
do e cercare di far così fronte 
a una congiuntura economica 
devastante. Clienti ormai 
fidelizzati che tornano a Carpi 
ogni sei mesi più coccolati che 
mai e che creano un impor-

tante indotto per tutta la città”, 
aggiunge Fabrizio stermieri 
della Maglieria Paola Davoli.
La tre giorni, che si terrà dal 12 
al 14 novembre, nella cornice 
del Carpi fashion System Cen-
ter di via dell’Agricoltura, nasce 
sotto l’egida di Carpi Fashion 
system, progetto di sviluppo 
del territorio che investe su tre 
pilastri fondamentali: “innova-
zione, internazionalizzazione 
e formazione professionale” 
spiega il sindaco alberto 
bellelli. “La chiave vincente di 
questa kermesse - prosegue il 
primo cittadino -  è la squadra 
larga e coordinata che lavora 

fianco a fianco”, un “evento 
cucito su misura sulle esigenze 
delle imprese del distretto e 
capace di creare e sviluppare 
business”, ha poi dichiarato 
roberto bonasi di expo 
modena, organizzatrice della 
manifestazione. La tre giorni, 
giunta alla sua ottava edizione, 
segna un trend di crescita 
estremamente positivo: “a par-
tire sono state 23 imprese in 
600 metri quadri, a Villa Ascari. 
Oggi sono 64 e proporranno 
agli operatori di settore le pro-
prie collezioni per l’Autunno 
- Inverno 2020/2021. Questa 
fiera è necessaria per far 

incontrare domanda e offerta, 
per trasferire ai clienti il saper 
fare di questo territorio”, ha 
concluso Bonasi.
Ad arricchire il programma 
della tre giorni anche la sfilata 
Moda Makers Fashion Show: 
mercoledì 13 novembre, alle 
19, presso la Baracca sul Mare 
di viale Fleming, le aziende 
partecipanti alla kermesse 
porteranno in passerella le 
loro creazioni.
“Il mercato italiano è ai minimi 
storici - sottolinea tania lugli 
di Confindustria - la domanda 
interna stenta a rilanciarsi e, al 
contempo, aiutano i consumi 

e le modalità di acquisto. In 
uno scenario tanto comples-
so, l’internazionalizzazione è 
l’unica strategia che le aziende 
possono adottare per soprav-
vivere. Ben vengano dunque 
iniziative come Moda Makers”. 
Una kermesse in cui continua 
a credere anche la Fonda-
zione Cassa di risparmio 
di Carpi, “in virtù della sua 
ricaduta positiva in termini 
di sviluppo economico”, ha 
chiosato il segretario dell’ente, 
enrico bonasi. 
Che il cuore di Carpi batta 
ancora?

Jessica Bianchi
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Sto vivendo un’avven-
tura incredibile che qualche 
volta mi porta lontano. Ma la 
cosa più bella è che tutto è 
iniziato da casa mia e da casa 
mia continua a vivere. Anche 
per questo mi sento ancora la 
Benedetta di sempre: sono 
ancora qui che coltivo l’orto 
come mi ha insegnato nonna, 
mi prendo cura di Marco e 
Nuvola, mi rilasso all’ombra del 
mio albero e tutti i giorni sono 
in cucina per trascorrere il 
tempo con voi. Vi ringrazio 
perché, oltre a essere tantissimi, 
ci siete sempre stati”. A parlare 
è la marchigiana benedetta 
rossi, la cuoca provetta del 
web che, con la 
sua simpatia e 
naturalezza, è 
diventata una 
vera e propria 
star. Il suo asso 
nella manica? La 
semplicità che 
le ha fatto 
raggiungere 
numeri da capo-
giro: 1 milione e 
200 mila iscritti 
al suo canale 
Youtube, 1 
milione e 500 
mila followers 
su Instagram, e 
4,8 milioni di 
fan su Facebook. La regina dei 
fornelli, quella col pollice 
all’insù tanto per capirci, dopo 
il bagno di folla dello scorso 
anno, torna a Carpi sabato 2 
novembre, alle 17,30, 
all’Auditorium Loria, ospite 
della libreria mondadori 
(sarà poi il 3 novembre, alle 

la reGina Dei fornelli, quella col pollice all’insù tanto per capirci, Dopo il baGno Di folla Dello scorso anno, torna a 
carpi sabato 2 novembre, alle 17,30, all’auDitorium loria, ospite Della libreria monDaDori per presentare il suo quarto e 
attesissimo libro, in cucina con voi

La cuoca più amata del web arriva a Carpi

11, 
nella 
sede 
della 
libreria 
Mon-
dadori 
di 
Man-
tova in 
via 
Giu-
seppe 
Verdi, 

2), per presentare il suo 
quarto e attesissimo libro In 
cucina con voi. Il segreto del 
suo successo lo rivela la stessa 
Benedetta sul suo sito: la 
felicità è fatta in casa. Ed è 
proprio di casa che profuma-
no i suoi deliziosi piatti. 
Pietanze preparate spesso con 

le persone che ama, coi 
prodotti della sua terra. Piatti 
che racchiudono la gioia della 
condivisione, della conviviali-
tà. Quelli della domenica 
trascorsa con la propria 
famiglia e gli amici più cari.
“Benedetta - racconta silvia, 
libraia nel punto vendita dei 
tre fratelli Valentini, elena, 
Chiara e marco - ci ha scelti 
per la terza tappa del suo 
tour promozionale e per noi 
è davvero un soddisfazione 
immensa. Lo scorso anno 
quando venne a Carpi, la 
libreria fu letteralmente presa 
d’assalto dai suoi fan. Persone 
di ogni età rimaste pazien-
temente in fila per ore pur di 
scambiare qualche parola con 
Benedetta e farsi autografare 
il libro. Lei è una persona 

deliziosa, la vicina della porta 
accanto… parla alla gente 
con semplicità ed efficacia 
e questa è la sua forza più 
grande. Non si atteggia a chef, 
è un’amica che ti passa una 
ricetta, che ama condividere 
coi suoi follower l’amore per il 
buon cibo homemade. Ha un 
seguito a dir poco pazzesco 
che le dimostra, giorno dopo 
giorno, di ricetta in ricetta, un 
affetto palpabile. Incredibi-
le. Durante i suoi incontri si 
respira un’atmosfera insolita, 
famigliare. Impossibile non 
provare un’immediata simpa-
tia per lei”.
Anti star per eccellenza, 
Benedetta Rossi “arriva 
puntualissima, perché il suo 
desiderio principale è quello 
di incontrare le persone, con-

frontarsi con loro e, perché no, 
scambiare qualche consiglio 
di cucina. Lontana anni luce 
dall’essere un personaggio, 
Benedetta è avvicinabile. 
Parla come mangia e arriva 
dritta al cuore di chi la segue”, 
sorride Silvia. 
Quest’anno per non scon-
tentare nessuno, l’incontro 

si terrà all’Auditorium della 
Biblioteca e, concludono i 
fratelli Valentini, “ne siam certi, 
Benedetta regalerà grandi 
emozioni e, con la spontanei-
tà che la contraddistingue, 
stringerà mani e firmerà copie 
del suo ultimo libro”. Buona 
cucina a tutti!

Jessica Bianchi

dopo aver lavorato 
diversi anni al fianco di Sergio 
Marchionne, in qualità di 
addetto stampa Fiat, 
Raffaello Porro, fondatore di 
StudioRPR, agenzia di 
comunicazione, marketing e 
sviluppo aziendale a Carpi, 
mercoledì 30 ottobre, alle 
18,45 presso la libreria La 
Fenice in via Mazzini n° 15, 
presenterà il libro Sergio 
Marchionne (sperling & 
kupfer) insieme all’autore 
Tommaso Ebhardt, direttore 
della redazione di Bloomberg 
news di Milano che ha 
inseguito per dieci anni il top 
manager di Fiat Chrysler da 
un capo all’altro del mondo.
“Ho viaggiato spesso insieme 
a Marchionne - racconta Por-
ro - l’accompagnavo a Bru-
xelles alle assemblee di aCea 
- associazione dei costruttori 
automobilistici europei e ai 
saloni dell’auto di Ginevra, 
detroit, Francoforte, Parigi, 
new delhi. Fui sicuramente 
tra i primissimi dipendenti a 
conoscerlo. 
Una mattina il mio capo mi 

mercoleDì 30 ottobre, alle 18,45, alla libreria la fenice, raffaello porro 
presenterà il libro serGio marchionne, insieme all’autore, e parlerà Del suo 
rapporto Di lavoro col GranDe manaGer che risollevò la fiat

“Vi racconto come si lavorava con Marchionne”
mise sul tavolo documenti in 
inglese e francese dicendomi: 
leggi qua. Questo signore non 
ha esperienza di auto e in Italia 
nessuno lo conosce. Descrivilo 
in modo che sembri l’uomo 
giusto per Fiat. e così scrissi io 
la paginetta di biografia per il 
comunicato stampa della sua 
nomina”.
Porro, quale eredità le ha la-
sciato Marchionne dal punto 
di vista professionale?
“lavorare con Marchionne 
è stato stimolante e stres-
sante. Ha significato buttare 
a mare un modo di essere 
dirigente da un giorno all’altro 
e abbracciarne uno completa-
mente diverso. dava spazio ai 
giovani, a chi riteneva bravo, 
ed esigeva sempre risposte 
all’altezza, e subito. non spie-
gava niente sui dettagli del la-
voro ma occorreva intuire ciò 

che voleva e non sbagliare. 
il modo migliore di lavorare 
con lui era non incontrarlo: a 
me non è stato concesso. mi 
sono stressato molto con lui 
ma ho imparato tanto e anche 
oggi che porto avanti la mia 
impresa, la sua lezione è per 
me di esempio e stimolo”.
l’incontro alla Fenice sarà 
l’occasione per ascoltare 
questo e altri aneddoti su 
un manager straordinario e 
visionario, direttamente dalla 
voce di due professionisti che 
hanno avuto a che fare con lui 
per anni, per poi approfondi-
re, attraverso il libro, la storia 
di un uomo che ha cambiato 
i paradigmi del fare industria 
dell’auto, salvando prima Fiat 
e poi Chrysler. 
l’autore, tommaso ebhardt, 
ritrae una figura complessa, 
che si rivela man mano al 

giornalista in rapide battute, 
numerose occasioni profes-
sionali e preziosi incontri a 
due, a microfoni spenti. 
il suo racconto inizia nel 

dicembre 2008 con l’opera-
zione Chrysler, ricostruisce 
i traguardi storici, i progetti 
falliti, la leadership di Mar-
chionne. 
infine, lancia uno sguardo 
a quello che rimane di FCa 
dopo la sua tragica scompar-
sa. Ma, soprattutto, indaga 
le convinzioni, gli interessi, i 
sentimenti privati di un uomo 
riservatissimo che, tuttavia, 
gli aveva affidato a volte i suoi 
pensieri, riconoscendolo pub-
blicamente come il suo stalker 
più affezionato, e prova a ca-
pire il segreto del personaggio 
che da sconosciuto outsider è 
diventato uno dei manager di 
maggior successo sui mercati 
internazionali. 
se ebhardt ha incontrato 
Marchionne da giornalista, 
Porro lo ha fatto da colla-
boratore. Questo incontro 

metterà quindi in luce due 
punti di vista complementari 
su un uomo che ha ribaltato 
le logiche del capitalismo 
italiano. 
“Quando Marchionne stava 
combattendo contro General 
Motors - aggiunge Porro - per 
la questione della put option, 
il new York times uscì con un 
articolo pesante. Un giorna-
lista di un’agenzia internazio-
nale mi telefonò per doman-
darmi chiarimenti perché 
non capiva alcuni aspetti. Pur 
non conoscendolo mi offrii 
di spiegarglieli a patto però 
di non citarmi. dopo un paio 
d’ore sul terminale apparve la 
notizia: Fiat, il portavoce Raf-
faello Porro dice che Marchion-
ne vuole costringere General 
Motors... apriti cielo! il mio 
capo partì a testa china verso 
il lato opposto del famoso 
quarto piano del lingotto, 
verso l’ufficio di Marchionne. 
io chiamai l’agenzia traditrice. 
Chi vuol sapere come è finita 
venga alla presentazione! Ci 
sarà un colpo di scena”.

Chiara Sorrentino
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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

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.  

Vivere in CLASSE A

immobiliare

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

A Carpi in via Morbidina

BorgodelSole
ECOTECH

hicadv.it
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Le associazioni amici del Fegato, i giovani per Carpi e 
manga beats presentano domenica 17 novembre, alle 21, lo 
spettacolo We could be Heroes - Tutti potremmo essere eroi nella 
cornice del Teatro Comunale di Carpi. Nell’epoca di Internet e 
della comodità tecnologica, la forza di volontà che smuove gli 
animi degli esseri umani è via via andata perduta. In questo 
spettacolo quattro eroi di epoche diverse, sono legati da un filo 
comune: la voglia di non mollare mai. 
giovanna d’arco è l’emblema della determinazione e dell’intra-
prendenza. Con lei alla guida, la Francia riuscì a sconfiggere gli 
inglesi invasori e avere nuovamente un proprio  Re a capo del 
paese.  Il corpo umano è una macchina perfetta, un capolavoro 
della natura ma può essere soggetto a disfunzioni. E’ il caso di 
stephen hawking, cosmologo in grado di combattere contro 
una malattia terribile che lo ha divorato poco a poco. Nonostan-
te ciò il suo spirito determinato gli ha permesso di affermarsi 
come uno degli scienziati più importanti della storia.  Così come 
i primi due, anche il terzo eroe ha compiuto un vero e proprio 
“miracolo”. Siamo in Sudafrica. La distinzione tra bianchi e neri 
è quantomai radicata nel Paese. Ma un uomo, con valori e ideali 
di libertà e di condivisione, lotterà contro un’intera nazione per 
liberarla dalle catene dell’Apartheid. nelson mandela, icona as-
soluta della lotta contro il razzismo, è il protagonista della terza 
storia, intrecciata alle  problematiche sportive di una squadra 
estremamente condizionata da queste distinzioni etniche. E 
poi c’è giorgio la pira: “sindaco santo”, uomo di straordinaria 
complessità che fu sempre e solo fedele al Vangelo che aveva 
abbracciato e alla Costituzione di cui era uno dei padri, ma senza 
mai avere voglia di rivendicarlo. Non era strano incontrarlo per 
le strade di Firenze con le tasche dell’impermeabile piene di 
fogliettini che la povera gente gli consegnava per chiedergli di 
essere aiutata. A chi gli obiettava che non era giusto utilizzare i 
fondi del Comune per fare la carità, La Pira rispondeva: “Non è 
carità. E’ giustizia”. A sei anni dalla morte gli vennero riconosciute 
le virtù eroiche e la fama di santità che portarono l’arcivescovo 
di Firenze, Silvano Piovanelli, a presentare, nel 1983, la richiesta 
per introdurre la causa di beatificazione. Un uomo che costruì 
ponti e da cui soprattutto l’attuale classe politica dovrebbe 
trarre spunto in questo clima di odio generalizzato.

le associazioni amici Del feGato, i Giovani per carpi e manGa beats presentano Domenica 17 novembre, alle 21, lo 
spettacolo we coulD be heroes, nella cornice Del teatro comunale Di carpi. i proventi raccolti finanzieranno 
l’acquisto Di un ecoGrafo con elastoGrafia per l’ospeDale ramazzini

Tutti potremmo essere eroi

Lo spettacolo, andato in scena tre anni fa in occasione della 
Festa degli Studenti, torna ora al Comunale più ricco e ancor più 
coinvolgente, come assicura il regista armando madonna: “sul 
palcoscenico non vi sono scenografie né costumi. I nove attori, 
tutti studenti delle scuole superiori carpigiane, sono neutri, 
interamente vestiti di nero per poter passare da un personaggio 
all’altro, dando così vita a continue trasformazioni. Grazie alla 
mimica e ai loro corpi porteranno in scena emozioni e sentimen-
ti, amplificati dalla potenza di una colonna sonora incessante”.
“Certo questi quattro personaggi hanno compiuto opere gran-
diose, incredibili. Ma nel nostro piccolo - spiegano gli organiz-
zatori - anche noi abbiamo il nostro mostro da abbattere e non 
dobbiamo perderci d’animo, bensì armarci di forza di volontà 
e combattere con tutte le nostre forze per raggiungere i nostri 
obiettivi. Non abbandoniamoci al torpore che ci circonda, ma 
reagiamo e mostriamo che anche noi possiamo essere eroi”. 
D’altronde, aggiunge martina raguzzoni, vice presidente de 
I Giovani per Carpi, “la nostra associazione è nata tre anni fa 
proprio per far sentire i ragazzi parte integrante della comunità, 
coinvolgendoli attraverso iniziative pensate per loro. Un modo 
per staccarli da smartphone e Pc e farli uscire da casa”. 

“Ciascuno di noi - prosegue hasnain abbas bhatti della mede-
sima associazione - ci mette la faccia. Si sforza ogni giorno di fare 
qualcosa per il bene dei propri coetanei. In un mondo di adulti 
spesso impegnati a screditare i più giovani, noi abbiamo deciso 
di investire tempo ed energie per dar voce e spazio ai ragazzi, 
lavorando a 360 gradi negli ambiti più disparati per catalizzare il 
loro interesse. Perché noi contiamo e non solo a scuola”.
I proventi dello spettacolo We could be Heroes - pensato per 
tutti coloro che desiderano fare la differenza, vivendo una vita 
volta al perseguimento del bene comune - spiega adamo neri, 
presidente dell’Associazione Amici del Fegato, “serviranno per 
finanziare l’acquisto di un ecografo con elastografia del costo di 
115mila euro da destinare all’Ospedale Ramazzini”. 
Per info e prenotazione dei biglietti (che si ritireranno a Teatro 
la sera dello spettacolo, a partire dalle 15) si può telefonare al 
327.4467771 o scrivere alla mail: amicidelfegato@tiscali.it.
Per contribuire alla raccolta fondi Gi Amici del Fegato organizza-
no domenica 10 novembre, alle 12,30, presso il Circolo Graziosi, 
il Pranzo d’Autunno (per prenotarsi, chiamare il circolo allo 
059.690095).

Jessica Bianchi

•  ECG
•  Misurazione pressione
•  Holter pressorio
•  Test intolleranze 

alimentari
•  Foratura auricolare
• Laboratorio galenico
• Bilancia 

impedenziometrica per 
valutazione salute 

• Giornate 
dermocosmetiche 
dedicate

• Prenotazioni CUP

• Pagamenti visite esami 

• Stampa esiti esami

• Cambio medico

• 
della fascia di reddito

• Richiesta di attestato 
di esenzione

• uplicato tessera 
sanitaria

• Forniture per aziende, 
enti e scuole

• Parcheggio

• Consegne a domicilio

I NOSTRI SERVIZI

Via C. Beccaria 1/A
41012 Carpi (MO)
farmaciadellospedalesnc@gmail.com

Farmacia 
dell’Ospedale snc 
delle Dott.sse Rita e 
Donatella Surace

Dal lunedì 
al venerdì
dalle 8:00 
alle 20:00

Il sabato
dalle 8:00 
alle 13:00 

Domenica 
e festivi 
chiuso

Tel 059/691182

AUTOANALISI • Colesterolo totale  • Glicemia

Sempre al tuo 
servizio ad orario 

continuato!

Dal lunedì 
al venerdì
dalle 8:00 
alle 20:00

Il sabato
dalle 8:00 
alle 13:00 

Domenca 
e festivi 
chiuso

Farmacia 
dell’Ospedale snc 
delle Dott.sse Rita e 
Donatella Surace

Tel 059/691182
Via C. Beccaria 1/A
41012 Carpi (MO) 
farmaciadellospedalesnc@gmail.com

FARMACIA
DELL’OSPEDALE
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Torna a Modena 
Sciocolà, il festival del 
cioccolato, dal 31 ottobre al 3 
novembre. Quattro giorni 
dedicati al nettare degli dei, 
un appuntamento che 
inonderà di colori, sapori e 
profumi le vie della città 
estense. Maestri cioccolatieri 
e pasticceri da tutta Italia, e 
non solo, faranno apprezzare 
e conoscere il cioccolato in 
tutte le sue dolcissime 
declinazioni.
Gli artigiani del cioccolato 
proporranno una ricca varietà 
di prodotti, dai più tradizio-
nali a quelli più ricercati e 
innovativi. Dai classici cre-
mini, ai tartufi con nocciole 
delle Langhe, dai macarons al 
croccante. Non mancheranno 
anche proposte decisamen-
te curiose, come le praline 
al parmigiano reggiano o i 
marrons glacès con scorze 
di arancia. Tavolette aroma-
tizzate, fontane di cioccolato 
e creme spalmabili, come 
da tradizione, diventeranno 
protagoniste della mani-
festazione. Ci saranno poi 
delizie inaspettate, come i 
dolci in vaso cottura a base 
di cioccolato, ma sarà dato 
anche largo spazio ai dragèes 
al liquore, i cuneesi al rhum, 
la torta al sangiovese e la sa-
cher. Per gli amanti dell’heal-

una pioGGia Di cioccolato riempirà le straDe Del centro storico Di moDena, 
Dal 31 ottobre al 3 novembre

La fabbrica del cioccolato
gluten free e lactose free.
I prodotti del territorio saran-
no i colori della tavolozza con 
cui il maestro cioccolatiere 
marisa tognarelli realizzerà 
e presenterà l’esclusivo cioc-
colatino creato per Sciocola’ 
2019 e delizierà il palato dei 
presenti con degustazioni 
basate su esclusivi connubi 
eno–gastronomici tra pro-
dotti modenesi e cioccola-
to. Tra le novità troviamo  
churros, waffel e choco chips. 
In seguito, a cura di Cna 
modena, in collaborazione 
con il Consorzio di tutela 
dell’aceto balsamico di mo-
dena dop, si terrà il concorso 
della “miglior pralina”, a base 
di una delle eccellenze indi-
scusse del territorio: l’Aceto 
Balsamico Tradizionale di 
Modena Dop.
Gli organizzatori hanno poi 
deciso di dedicare un omag-
gio al campione tedesco mi-
chael schumacher nell’anno 
del suo 50° compleanno: 
un’immensa Ferrari monopo-
sto realizzata in cioccolato. 
A realizzare la scultura, per 

cui sono stati utilizzati 20 
quintali di cioccolato, mirco 
della Vecchia con la preziosa 
collaborazione dell’artista 
aretino alessandro marrone.
L’opera verrà presentata 
venerdì 1° novembre assieme 
alla scuderia Ferrari Club 
modena enzo Ferrari. Se-
guirà un piacevole racconto 
sui principali momenti e 
aneddoti della carriera del 
grande pilota di Formula1 
con uno dei suoi massimi 
conoscitori ed esperti: il 
giornalista leo turrini e a 
seguire la presentazione della 
monografia Enzo Ferrari & la 
sua scuderia... L’inizio della 
grande avventura 1929 – 1938, 
testo inedito scritto da alber-
to brancolini, che presen-
zierà all’appuntamento con 
l’ingegner mauro Forghieri, 
oscar scaglietti e il pilota 
andrea montermini. 
La manifestazione a ingresso 
libero - che si svolgerà nel 
centro di Modena da giovedì 
31 ottobre a sabato 2 novem-
bre dalle 9 alle 23 e domenica 
3 novembre dalle 9 alle 20 - è 
promossa da Cna Modena, 
organizzata da sgp events 
in partnership con acai, 
patrocinata dal Comune di 
modena e dalla regione, col 
contributo della Camera di 
Commercio di modena.

ty non mancherà il cioccolato 
bio e senza zuccheri, saranno 
inoltre presenti prelibatezze 

Da giovedì 31 ottobre 
a domenica 3 novembre, in 
Piazza Martiri e Piazza 
Garibaldi torna Carpi a Tavola, 
un lungo weekend dedicato 
al gusto.
La kermesse, organizzata 
da sgp s.a.s con il patroci-
nio del Comune di Carpi 
e con la collaborazione di 
ascom Confcommercio, 
Fam, Confesercenti, Cna 
e lapam Federimpresa è 
un appuntamento imperdi-
bile che mira a valorizzare 
e far conoscere le tipicità 
gastronomiche emiliane e 
nazionali, fatte di amore per 
la tradizione e attenzione alla 
qualità, caratteri distintivi 
delle eccellenze italiane che 
qui si incontrano e invitano 
il visitatore a un’esperienza 
unica. L’evento gastronomi-
co più atteso dell’autunno 
carpigiano porterà nelle 
suggestive cornici di Piazza 
Martiri e Piazza Garibaldi, 
dalle 9 alle 20, espositori pro-
venienti da tutta Italia, che 
presenteranno i prodotti più 
pregiati delle loro terre: dai 
tartufi ai salumi, dai dolci alla 
frutta, passando per formaggi 
e confetture.
In piazzetta si potrà degu-
stare la tradizione emiliana, 
attraverso i suoi prodotti 
più rinomati; sarà quindi 
l’occasione per assaggiare 
prelibatezze come i borlenghi 
dell’Appennino modenese e il 
pregiatissimo aceto balsa-
mico tradizionale di Modena 

Da GioveDì 31 ottobre a Domenica 3 novembre, in piazza martiri e piazza GaribalDi 
torna carpi a tavola, un lunGo weekenD DeDicato al buon cibo

Lasciatevi sedurre dal gusto
o per deliziare il palato con 
il gusto inconfondibile del 
Parmigiano Reggiano; grandi 
protagonisti saranno anche 
saba, sughi, savor, frutta di 
stagione e confetture. 
Il rialzato di Piazza Martiri 
sarà invece dedicato a un 
tour delle altre regioni italia-
ne: un modo per percorrere 
tutta la tradizione gastrono-
mica nostrana passeggiando 
lungo i suggestivi portici 
della città e conoscendo 
numerosi prodotti che fanno 
la ricchezza e la cultura della 
nostra penisola. Ce ne sarà 
davvero per tutti i gusti e 
tutti i palati: tra le specialità 
salate vi saranno speck e sa-
lumi dell’Alto Adige e dell’Alta 
Valcamonica, formaggi di 
pecora dal Lazio, tartufi dal 
Molise, la porchetta di Ariccia 
e fritti vari e, infine, i celebri 
arancini siciliani, il primo sale 
o la crema di pistacchio, per 
terminare con prodotti case-
ari campani e focaccia ligure. 
Anche gli amanti del dolce 
potranno trovare ciò che fa 
per loro, grazie a prelibatezze 
come il torrone sardo e vari 
dolci tipici della Sicilia e della 
Campania.
Carpi a Tavola non è solo gu-
sto, ma anche intrattenimen-
to e spettacolo; per questo in 
Piazza Martiri si svolgerà una 
sfilata di sbandieratori a ritmo 
di tamburi che trasformerà 
la bella piazza in un teatro di 
suoni e colori, oltre a un’area 
attrezzata per i bambini. 
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I libri da nonperdere
il Gusto Della natura
Di maria rosa macchiella

L’Angolo di Cesare Pradella

il nuovo 
libro della 
naturalista 
botanica 
Maria Rosa 
Macchiella è 
utile per 
imparare a 
nutrirci in 
modo 
equilibrato. 
l’alimentazio-
ne sana passa 
attraverso la 
scelta di cibi 
naturali, poco lavorati, 
possibilmente erbe, frutta e 
verdura di stagione e con un 
tragitto breve per raggiungere 
le nostre tavole. l’aggiunta di 
erbe aromatiche e spezie 
insaporisce le nostre pietanze 
e ci permette di diminuire il 
consumo di sale portando un 

E’ la storia semplice di una situazione molto impegnati-
va quella che il regista Carlo sironi (figlio di alberto, il padre 
del Montalbano televisivo) ci propone con Sole, il film italiano 
che ha felicemente sorpreso e riscosso unanime consenso di 
pubblico e critica nella sezione Orizzonti alla recente Mostra del 
Cinema di Venezia. I protagonisti sono due giovani: Ermanno, 
interpretato da Claudio segaluscio, è un ragazzo che trascina 
la sua vita tra piccoli furti, videogiochi e slot machine; Lena, 
affidata all’interpretazione di sandra drzymalska, è una 
ragazza incinta che viene in Italia solo per vendere la bambina 
che porta in grembo. Alla nascita della piccola, Ermanno dovrà 
dichiararsene padre, rispettando un accordo preso con lo zio e 
sua moglie che non possono avere figli. Grazie a quel legame 
di parentela la coppia potrà ottenere il temporaneo affidamen-
to e poi l’adozione in modo più rapido senza sottostare alle 
lunghe procedure previste normalmente. Per espressa volontà 
degli “acquirenti” la condizione indispensabile è che la 
gravidanza sia protetta e nascosta. Così Ermanno si trasforma 
in un inflessibile carceriere che tiene chiusa in casa la ragazza, 
al riparo dagli sguardi del mondo. Lui invece esce per dedicarsi 
saltuariamente ai suoi passatempi. Il film segue uno stile molto 
sobrio che rifiuta la spettacolarità piegando la fotografia a 
colori spenti. Atmosfere plumbee di un paesaggio fuori 

indubbio 
vantaggio per la 
nostra salute. 
tutti i vegetali, 
erbe spontanee 
commestibili, 
aromatiche, 
spezie, frutta e 
verdura hanno un 
ruolo essenziale 
nella nostra 
esistenza. da 
milioni di anni la 
vita sul nostro 
pianeta è 

possibile soltanto grazie al 
mondo verde, che nutre 
direttamente e indirettamente 
tutti gli esseri viventi. ne Il 
gusto della natura troviamo la 
descrizione di erbe spontanee 
commestibili, aromatiche, 
spezie, frutta e verdura che 
fanno parte della nostra 

alimentazione quotidiana e 
meritano di essere conosciute 
meglio. Per ogni specie 
vengono descritte le origini, la 
storia, le caratteristiche, le 
proprietà e curiose peculiari-
tà. Una raccolta di deliziose 
ricette propone poi piatti 
naturali e al contempo 
gustosi. anche le piante 
aromatiche hanno un’origine 
selvatica così come le spezie, 
la frutta e gli ortaggi. Questo 
libro si prefigge lo scopo di far 
conoscere i principali vegetali 
e deliziose ricette, ci fa capire 
l’importanza della natura nella 
nostra alimentazione. di ogni 

specie vegetale vengono 
descritte, storia, caratteristi-
che proprietà, usi e curiose 
peculiarità. Per ciascun 
vegetale descritto, vi sono 
gustose ricette di piatti 
vegetariani e vegani, sani e 
ricchi di fitonutrienti, che la 
natura ci offre con grande 
generosità. e’ presente anche 
un elenco di fiori commestibili 
colorati e saporiti. il libro è 
disponibile nelle edicole e 
librerie del nostro territorio, è 
indispensabile per tutti gli 
amici della natura.
Maria Rosa Macchiella - 
laureata in scienze agrarie 

all’Università di Bolo-
gna, è insegnante di 
materie scientifiche e 
tecniche, naturalista 
botanica è specializ-
zata da molti anni in 
educazione ambien-
tale. 
scrive articoli per 
varie pubblicazioni, 
tiene conferenze 
relative a ecologia e 
vegetazione del terri-
torio padano, effettua 
escursioni botaniche, 
collabora con diverse 
associazioni ed enti 
locali. e’ autrice dei 
libri Riconoscere Al-
beri e Arbusti tipici del 
territorio padano ed 
Erbe Spontanee - Ri-
conoscere e cucinare 
le erbe di campagna.

arriva al cinema sole, il film italiano che ha felicemente sorpreso e riscosso unanime consenso Di pubblico e critica nella 
sezione orizzonti alla recente mostra Del cinema Di venezia

Il raggio di Sole che cambia la vita
stagione. Un mare d’inverno che non si fa sentire, nemmeno 
lontano, nel silenzio di quelle stanze arredate della sola 
essenzialità. Un silenzio interrotto solo da scarni scambi di 
dialogo tra i due giovani. Si potrebbe quasi azzardare si tratti di 
una ricerca sulla purezza del cinema, dove tutto è affidato 

all’immagine e ai misurati movimenti dei personaggi. C’è un 
netto contrasto tra le scene in cui i due ragazzi sono soli e 
quelle dove invece compaiono anche i potenziali genitori adot-
tivi, anche il ritmo della narrazione subisce mutamenti. Ma il 
cambiamento più evidente e significativo avviene in un 
passaggio cruciale della vicenda, che non è giusto anticipare 
perché il piacere di seguire questa storia di giovinezza e 
disperazione, assolutamente credibile, ne verrebbe compro-
messo. Una svolta evidente anche sul piano formale con suoni 
e luci che conquistano spazio e peso. Il 36enne regista romano 
confessa di essersi domandato sin da molto giovane come 
sarebbe cambiata la sua vita nel momento in cui sarebbe 
diventato padre, o quali emozioni avrebbe provato nel trovarsi 
davanti una creatura di cui prendersi cura. Dopo aver realizzato 
alcuni corti, questo esordio nel lungometraggio nasce proprio 
dall’esigenza di trovare risposte alle sue domande. Il risultato 
testimonia una profonda sensibilità nell’affrontare tematiche ai 
limiti dell’affettività e particolare talento nel mettere in scena 
l’incontro di due solitudini e nel mostrare l’incapacità di 
esprimere emozioni. Una storia semplice che, tuttavia, 
mantiene alta la tensione su un tema tutt’altro che semplice 
come la conquista della paternità.

Ivan Andreoli

Sala Loria gremita per 
la presentazione del libro sulla 
storia dell’ospedale Ramazzini 
di Carpi scritto a tre mani da 
giuliana lusuardi, docente di 
lettere reggiana, dal dottor 
silvano Cabri e dall’ex 
amministratore danilo 
morini.  Con tre sorprese: la 
testimonianza portata dalla 
figlia di guido molinari, il 
benefattore per eccellenza del 
Ramazzini, anna, che ha 
ricordato con commozione le 
milionarie donazioni (allora 
c’era ancora la lira) di interi 
reparti, dal 1990 al 1998, che 
fecero fare un salto di qualità 
all’ospedale e di attrezzature 
sanitarie e tecnologiche prima 
inesistenti, dalla Tac alla 
Risonanza magnetica, al 
Litotritore e reparti come 
Rianimazione, Urologia, 
Pronto soccorso con annesso 
ingresso, Cardiologia e il 
nuovo ingresso di via San 
Giacomo. Poi il saluto portato 
dal neo vicario della Diocesi 
don gildo manicardi, che ha 
così fatto il suo ‘debutto’ in 

società dopo essere tornato a 
Carpi al termine della 
ventennale esperienza 
romana e, infine, l’intervento 
polemico nei confronti dell’Usl 
e della Regione di Ubaldo 
Chiarotti del Comitato 
pro-ospedale di Mirandola. 
Comitato che chiede che il 
nuovo Ramazzini, se verrà 
costruito, sia collocato a metà 
strada tra Carpi e Mirandola e 
che sia di ampie dimensioni 
per un bacino di utenza di 
150mila persone. E’ stato il 
sindaco alberto bellelli a por-
tare in apertura il saluto del 
Comune, affermando come lo 
sviluppo del Ramazzini dalla 
sua nascita nel 1922 a oggi, sia 
ascrivibile al serio impegno 
del personale medico e 
infermieristico e alle forme di 
volontariato che lo hanno 
sostenuto, ma che oggi è 
necessario costruirne uno 
nuovo, capace e moderno. La 
professoressa Lusuardi  ha poi 
ricordato l’opera meritoria del 
benefattore della sanità 
pubblica Guido Molinari, da lei 

definito “un unicum per 
l’ospedale”, mentre il dottor 
Cabri, medico anestesista per 
25 anni,  ha raccontato la 
situazione critica venutasi a 

creare coi due terremoti, 
quello del 1984 e quello del 
2012, “affrontati con coraggio 
e determinazione” dal 
personale interno. Il dottor 

dante Colli, presidente 
dell’ente sanitario  dal 1970 al 
1978, dal canto suo si è 
soffermato sul dibattito 
politico tra i vari partiti che 
all’epoca era acceso e vivace in 
Consiglio Comunale, ma unito 
sull’ospedale per ottenerne un 
migliore funzionamento. Al 
dibattito, moderato dalla 
collega silvia Cabri, sono 
intervenuti anche il dottor 
Carlo di donato, il quale si è 
augurato che dalle promesse 
si passi ai fatti per quanto 
riguarda la costruzione di un 
nuovo nosocomio all’altezza 
delle esigenze della popola-
zione, più ampio e funzionale, 
mentre rita, storica volontaria 
di Amo - Associazione Malati 

Oncologici di Carpi, ha letto 
un messaggio di saluto 
trasmesso dal primario 
dell’Unità operativa di 
Oncologia, Fabrizio artioli: 
impegnato in un convegno a 
Roma, Artioli ha ricordato le 
difficoltà iniziali per ottenere 
dall’Usl il reparto di Oncologia 
al Ramazzini e lo sviluppo 
dell’attività svolta dal suo 
inizio nel 2002 a oggi.  Un 
libro, questo, che fa emergere 
l’impegno, la dedizione, il 
sacrificio e la professionalità 
dei dipendenti a beneficio 
della salute dei carpigiani. 
Cittadini che, dopo annunci e 
promesse, attendono una 
parola definitiva sul futuro 
dell’ospedale.

Presentato il libro sulla storia 
dell’ospedale… con tre sorprese!
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appuntamenti

Cinema  ariston - san marino

spaCe City - Carpi

Al cinema

Cinema  Corso - Carpi

Cinema eden - Carpi

doWnton abbey 
Regia: Michael engler
Cast: Hugh Bonneville e laura Carmichael
il conte Robert Crawley riceve una lettera da Buckingham Palace, 
nella quale gli viene comunicato che re Giorgio V e la sua famiglia 
reale faranno visita alla sua dimora di downton abbey. la notizia 
li getta nella confusione e in breve tempo la tenuta viene popola-
ta dal maggiordomo e da altri dipendenti del re, che si prodigano 
per far sì che tutto sia pronto per il grande arrivo.

 Orari proiezioni: giovedì: 18 - 20,20 - 22,40 - venerdì: 20,20 - 22,40 - sabat: 18 - 
20,20 - 22,40 - domenica: 15,40 - 18 - 20,20 - 22,40

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 

maleFiCent 2: signora del male
Regia: Joachim Rønning
Cast: angelina Jolie e elle Fanning
il rapporto tra Malefica e aurora originato da un tradimento, 
dalla vendetta e infine dall’amore, è cresciuto e si è consolidato 
in un forte legame. Ma quando il Principe Filippo chiede la mano 
ad aurora e quest’ultima accetta senza consultarsi con Malefica 
iniziano i guai. nello scontro tra uomini e creature magiche, le 
due si ritroveranno sui fronti opposti…
Orario proiezioni: feriali: 20,15  

l’Uomo del labirinto
Regia: donato Carrisi
Cast: toni servillo e dustin Hoffman
samantha è una ragazza rapita mentre si recava a scuola. l’inve-
stigatore Bruno Genko viene incaricato dalla famiglia di ritrovare 
la figlia, ma ogni tentativo è vano. Quindici anni dopo la ragazza si 
risveglia in un letto d’ospedale, è cosciente, ma non ricorda cosa 
le è accaduto. insieme a lei c’è un profiler col compito di aiutarla a 
recuperare la memoria.
Orario proiezioni: mercoledì: 21 - giovedì: 17,50 - 20,15 -22,40 - 1 - venerdì: 

15,25 - 17,50 - 20,15 - 22,40 - sabato: 17,50 -20,15 - 22,40 domenica: 15,25 - 17,50 - 20,15 - 22,40

“Ciò che c’è di pericoloso nell’amore è il fatto che è delitto 
nel quale non si può fare a meno di un complice”.

Charles Baudelaire

teatro
Carpi
3 novembre - ore 17
Filarmonica del Festival pianistico 
internazionale di Brescia e Bergamo
Pier Carlo Orizio, direttore 
Giuseppe Albanese, pianoforte
Musiche di F. liszt, R. schumann
teatro Comunale 

mostre
Carpi
Fino al 3 novembre 
VIXI - Persone e personaggi 
al trapasso dalla vita alla morte
archivio storico Comunale 

Fino al 10 novembre 
Frida e le altre 
ex sinagoga

Fino al 6 gennaio
Picasso, Kirchner, Chagall
XIX Biennale di xilografia 
contemporanea
loggia di primo ordine

Fino al 6 gennaio 
Da Leonardo - Testa di Vecchio
i Musei di Palazzo dei Pio conservano 
un disegno su pergamena di scuola 
leonardesca di primo Cinquecento, 
raffigurante una testa virile sul recto e 
una serie di calcoli sul verso.
Musei di Palazzo Pio

eventi
Carpi
30 ottobre - ore 15.30
Mercoledì delle donne 
Tombola
Centro loris Guerzoni

30 ottobre - ore 20.30 
Prendersi Cura dei Genitori
serata introduttiva al Parent training 
per genitori con bambini affetti da 
autismo e altre disabilità. 
la serata ha lo scopo di trattare la 
tematica della cura dei genitori che 
hanno bambini con varie diagnosi
con Susanna Paterlini, 
psicoterapeuta 
Casa del Volontariato

30 ottobre - ore 15
Pomeriggio al cinema 
Red Joan
Regia di Trevor Nunn 
space City

31 ottobre - ore 20 
Halloween Party al BabyCSI
Cena con pizza, bibita e dolce 
Playground, tappeti elastici, gonfiabili 
e area soft (0-3 anni)
Baby Csi

la maFia non è più qUella di Una Volta
Regia: Franco Maresco
Cast: letizia Battaglia, Ciccio Mira
nel 2017, a 25 anni dalle stragi di Capaci e via d’amelio, Maresco 
realizza un film e trova impulso in un suo recente lavoro dedicato 
a letizia Battaglia, la fotografa ottantenne che con i suoi scatti ha 
raccontato le guerre di mafia. 
Orario proiezioni: Venerdì 1° novembre ore 20.30 

torna a Casa Jimi!
Regia: Marios Piperides
Cast: adam Bousdoukos, Fatih al 
nicosia. secondo la legge, nessun animale, pianta o prodotto 
può essere trasferito dal settore greco di Cipro a quello turco. e 
viceversa. Così, quando il cane Jimi Hendrix attraversa la zona cu-
scinetto dell’onU, il suo padrone rocchettaro deve fare di tutto 
per riportarlo indietro.                                                                            
Orario proiezioni: 3 novembre ore 20.30 – 4 novembre ore 21

FinChé morte non Ci separi 
Regia: Matt Bettinelli-olpin, tyler Gillett
Cast: samara Weaving e andie Macdowell
e’ la storia di Grace, una giovane sposa che si unita in matrimo-
nio con alex, erede della famiglia le domas, ricca dinastia fonda-
trice dell’impero dei giochi da tavolo. durante la sua prima notte 
di nozze viene invitata a partecipare a una tradizione: il nuovo 
arrivato deve giocare a nascondino, contro il resto della casata. 
Ben presto il rito si rivelerà una terrificante caccia all’uomo.
se Grace sopravviverà allora potrà restare in famiglia. Riuscirà la 

neo sposina a vincere la partita contro la morte?
Orario proiezioni: feriali: 22,30 

Da 26 anni 
Modena dà il 
benvenuto all’inver-
no grazie a Skipass, il 
Salone del Turismo e 
degli Sport Invernali, 
in programma dal 31 
ottobre al 3 novem-
bre a ModenaFiere. 
La manifestazione è 
da sempre il punto di 
riferimento per gli 
appassionati di 
montagna bianca e 
di outdoor, che 
proprio all’interno 
dei padiglioni di Viale 
Virgilio si ritrovano per celebrare 
l’inizio della stagione invernale. 
Grande protagonista di questa 
edizione sarà il ritorno della Coppa 
del Mondo di Big Air: dopo il successo 
dell’anno scorso, riconferma Modena 
come l’unica tappa italiana del circu-
ito. La FIS Snowboard and Freeski Big 
Air World Cup sarà l’evento clou della 
26° edizione della kermesse modene-
se, con i migliori rider del mondo che 
si sfideranno sull’imponente tram-
polino, il più grande mai costruito in 

il salone Del turismo e DeGli sport invernali più lonGevo D’italia 
torna a moDenafiere Dal 31 ottobre al 3 novembre

Skipass, la Montagna 
Bianca in scena a Modena

Italia. A completare l’offerta dedicata 
al grande sport internazionale, i tanti 
appuntamenti firmati Fisi - Federa-
zione italiana sport invernali, da 
sempre partner di primo piano del 
Salone. 
Skipass è da più di 20 anni l’occa-
sione perfetta per organizzare al 
meglio le proprie vacanze sulla neve: 
il padiglione Turismo della fiera sarà il 
cuore pulsante della promozione del-
la montagna bianca, con le più note 
mete d’alta quota che presenteranno 

le novità 2019. Ma come sempre ci 
sarà spazio anche per un focus sulle 
attrezzature più all’avanguardia del 
segmento neve: aziende degli articoli 
sportivi e store specializzati daranno 
ai visitatori una panoramica sulle 
ultime novità per una perfetta giorna-
ta in pista. A completare l’offerta del 
Salone la presenza di associazioni 
sportive e di categoria, della stampa 
di settore e le attività di animazione 
per il pubblico e di avviamento agli 
sport invernali per bambini e ragazzi.
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Con la mostra bi-personale di 
mirko baricchi e giulia lazzaron, in 
programma fino al 13 novembre, la 
galleria 8,75 artecontemporanea 
di reggio emilia inaugura un nuovo 
format espositivo, teso a favorire il 
dialogo tra artisti appartenenti a 
diverse generazioni. Curata da 
Chiara serri, l’esposizione è 
realizzata in collaborazione con le 
gallerie bonioni arte di reggio 
emilia e Cardelli & Fontana arte 
Contemporanea di sarzana, che 
hanno messo a disposizione le opere 
di Baricchi, grazie anche al lavoro 
sulla creatività emergente posto in 
essere dall’associazione Villa Sistemi 
Reggiana, che ha premiato Giulia 
Lazzaron nell’ambito del concorso 
OfficinARS. “Nelle opere di Mirko 
Baricchi e Giulia Lazzaron – scrive la 
curatrice – non c’è indugio nella 
descrizione, semmai allusione ai 
colori e alle forme del paesaggio 
classico, dissolti in liriche distese 
d’acqua, di terra e di luce, interrotte 
da inattesi appigli visivi (Baricchi) o 
da epifanie di animali appartenenti a 
un bestiario costruito nel tempo 
(Lazzaron). Non c’è mimesi. Non c’è 
riproduzione. Semplicemente un 
ricordo che diventa opera. Nessun 
intento narrativo, semmai fare, 
azione, che apre a strade altre, a un 
mondo liquido, la cui poesia nasce 
dalla fusione tra interno ed esterno, 
immaginario dell’artista e suggestio-
ni naturali”. Le opere di Mirko 
Baricchi presenti in mostra, fatta 
eccezione per due grandi carte 
esposte in precedenza al CAMeC La 
Spezia, fanno parte della serie Selva, 
la cui trama pittorica nasce da un 
duplice gestualità: da un lato 
l’applicazione del colore acrilico sulla 
tela attraverso pennellate veloci, 
dall’altra la parziale rimozione della 
materia pittorica, procedura che, 
contrariamente a quanto si potrebbe 
immaginare, contribuisce anch’essa 
alla costruzione dell’opera. La 
fotografia di Giulia Lazzaron, 
volutamente aniconica, costituisce la 
base per incisioni dirette a punta 
secca o indirette all’acquaforte. La 
scelta dell’inquadratura e gli 
interventi in camera oscura le 
consentono di ottenere un fondo 
soffuso, quasi un acquario all’interno 
del quale si muovono animali spesso 
in via d’estinzione. A partire da fatti 

con la Doppia personale Di mirko baricchi e Giulia lazzaron, in proGramma fino al 13 novembre, 
la Galleria 8,75 artecontemporanea Di reGGio emilia inauGura un nuovo format espositivo

Il ricordo che diventa opera
di cronaca, 
l’artista 
conduce 
una 
riflessione 
sull’impatto 
dell’uomo 
sul mondo 
animale e 
sulle 
strategie 
messe in 
atto dalla 
natura 
stessa per 
sopravvive-
re.

31 ottobre - ore 16/20 
Che paura, che spavento 
(ma alla fine son contento!)
Halloween 2019 
Installazioni, letture, laboratori
Programma
Castello dei ragazzi – Casa sull’albero, 
ore 16.30 
Sotto sotto 
Un comodino, una calda coperta, 
una piccola luce; tutto è pronto per 
la nanna, ma qualcosa ancora non 
va… strani rumori tengono sveglio 
Giacomino, il piccolo ranocchio che ci 
accompagnerà alla scoperta dei 
rumori della notte più paurosa che 
c’è. narrazioni animate con pupazzi a 
cura di M. Elisa De Benedetti 
a iscrizione, da 3 a 5 anni
Biblioteca ragazzi – sala del teatrino 
- ore 17 
Brividi piccoli piccoli 
Prezzemolina, il braccio di morto e 
Vassilissa sono tre fiabe popolari 

molto antiche. narrano di fate, 
streghe, morti che giocano e, pur 
suscitando paura, si risolvono nel 
classico “lieto fine”. 
narrazione teatrale 
di Pandemonium Teatro 
a iscrizione, da 5 a 10 anni
sala estense - dalle 16 alle 19.30 
Il castello degli specchi 
Giochi per volare sopra una scopa, 
per mescolare il proprio volto con 
quello di un altro, per vedere in un 
caleidoscopio infiniti ragni, topi, 
pipistrelli, per scoprirsi deformati 
in lungo e in largo. siete pronti per 
entrare nella stanza degli specchi?
installazione-gioco a cura del 
Castello dei ragazzi 
non stop, dai 3 anni
Biblioteca – sala grande - ore 16 
Chi si nasconde qui sotto? 
laboratorio per decorare maschere 
con accessori, colori, capelli 
spaventosi e trasformarsi per una 

notte in un personaggio spaventoso. 
a cura del Castello dei ragazzi 
non stop, dai 4 anni

31 ottobre - ore 18/20
Comprare (e vendere) Online
Come avvicinarsi al commercio 
elettronico
Biblioteca loria

31 ottobre - 3 novembre - ore 9/20 
Carpi a Tavola 2019
Centro storico

1° novembre - ore 15.30 
Carpi Halloween
a cura di Progetto Cherbobyl Carpi, 
Novi, Soliera
Circolo Graziosi

3 novembre - ore 18
La fantasia letteraria rivolta al futuro
Con Ermanno Cavazzoni
docente all’Università di Bologna e 

al Politecnico di zurigo, scrittore e 
sceneggiatore
Conduce: Patrizia Trentini, docente
Biblioteca loria

3 novembre -  ore 16.30
Armonia del Canto
si esibiscono:
Coro Le Nuvole Gruppo Parkinson 
Coro Ushac Arcobaleno 
Gram Ensamble 
auditorium san Rocco

3 novembre - ore 16.30 
Storie tra parole e musica 
narrazioni e musica per piccole 
orecchie a cura di Debora Mancini
Biblioteca Falco magico

4 novembre - ore 21
80 Anni di Liceo
Paolo Crepet, psichiatra: conversa 
con Lorella Bellodi 
auditorium san Rocco

Rassegna classici originali
Retrospettiva di classici del cinema 
francese in versione originale con 
sottotitoli italiani 
Rassegna effettuata con copie dei film 
restaurate dalla cineteca di Bologna
Programma
5 novembre - ore 18.15 e 21.00
Le plaisir
Regista: Max Ophuls 
cinema eden

La compagnia Teatro di Corte 
presenta
Drammi per parole
Programma 
7 novembre - ore 21
Letture sceniche da 
Guy de Maupassant
14 novembre - ore 21
Letture sceniche da Marino Moretti
21 novembre - ore 21
Letture sceniche da Alberto Moravia
Centro Bruno losi
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pallamano us carpine asD

Nulla di fatto per la 
compagine giallorossa 

nulla da fare per la compagine giallorossa nel confronto con la 
Scuola Pallamano Modena, derby che si è disputato alla Palestra 
Fassi. troppo il divario in campo tra le due formazioni. i carpigiani 
hanno cercato di controbattere ogni azione ma i gialloblu hanno 
mostrato un gioco corale e veloce che ha messo in grossa difficoltà 
la squadra carpigiana. il primo tempo ha visto il Modena concludere 
in vantaggio con il risultato di 23 a 10. nella ripresa i giallorossi, 
sono entrati sul terreno di gioco più determinati e nonostante 
qualche errore di troppo hanno alzato il ritmo della gara, mettendo 
in evidenza ottime giocate che hanno portato i giallorossi a 
segnare, ma soffrendo il contropiede modenese, che più volte è 
risultato vincente. da evidenziare che a difesa della porta gialloblu 
c’era il portiere titolare dell’Under 19 nazionale Meletti che ha 
deliziato il pubblico con ottime parate. la gara è terminata col 
pesante risultato di 43 a 21 ma non sono mancate le note positive 
come il debutto del giovane Alessio Soncini: Under 15 che ha 
messo in evidenza buone giocate e qualche assist che ha portato i 
propri compagni in rete. debutto anche per Filippo Artioli che ha 
impreziosito la sua performance con una rete e una buona 
prestazione complessiva. 
Per iscrizioni e informazioni ci si può recare presso la palestra 
Fassi negli orari degli allenamenti oppure telefonare a Ylenia 
338.3874389 o davide 366,3203631.

le altre

Vittorie per Nazareno 
Basket, Acetum 
Cavezzo e 
Pallamano Carpi
BASKET - Non si ferma la corsa 
senza freni della Nazareno Basket 
che, in piena rimonta, espugna 
con un colpo di reni effettuato nel 
secondo tempo il campo del Veni, 
cogliendo così la quinta vittoria 
consecutiva nel Girone A della 
Serie D Emilia Romagna. Prova 
di grande carattere da parte dei 
ragazzi di coach Tasini (in foto) che 
mantengono la vetta della classifi-
ca a punteggio pieno. Un primato 
da condividere ancora con Scan-
diano, compagine a punteggio 
pieno dopo la vittoria contro Masi. 
I carpigiani torneranno in campo 
sabato 2 novembre alle 18, al Pala 
Ferrari contro Magik Parma.
Classifica: Nazareno Carpi 10, 
Scandiano 10, Magik Parma 6, 
Pallavicini 6, S.B. Ferrara 6, Veni Basket 4, Nubilaria 4, Pepe-
roncino 4, La Torre 4, Podenzano 4, BasketReggio 4, Masi 4, 
Calderara 2, Cavriago 2, Voltone 0. 
Vittoria larga e perentoria per l’Acetum Cavezzo che supera, 
nel primo derby modenese della stagione, la SBS Piumazzo 
con il punteggio di 77-28. Gara mai in equilibrio e già dire-
zionata dopo i primi 10’ con il clamoroso parziale di 21-5. 
Cavezzo tornerà in campo sabato 2 novembre, ancora in 
casa, quando ospiterà la capolista Tigers Parma per il match 
di cartello della quinta giornata.
UNITED CARPI -  Gara bloccata e avara di emozioni a 
Formigine per United Carpi che non va oltre uno 0-0 e 
che, a ogni modo, allunga la striscia di risultati consecutivi. 
Prossimo weekend, al campo di San Marino, grande attesa 
per il derby carpigiano contro la Virtus Cibeno ultima in 
classifica e battuta lo scorso fine settimana da Maranello 
allo Zaccarelli.
Classifica: Maranello 17, Camposanto 16, Ganaceto 15, 
Atletich Mutina 11, Flos Frugi 11, PGS Smile 11, Madonnina 
11, Cerredolese 10, United Carpi 10, San Damaso 9, Colom-
baro 7, Pavullo 6, Casalgrande 5, Serramazzoni 4, Veggia 4, 
Virtus Cibeno 2. 
PALLAMANO -  Vittoria dall’elevato peso specifico per la 
Pallamano Carpi che, su un campo difficile come quello 
del Pala Boschetto di Ferrara, vince con un rotondo 15-22. 
Un punteggio che ben esemplifica una gara ben giocata, 
specialmente in difesa, dagli uomini di coach Serafini e resa 
offensivamente letale dall’eterno centrale Luigi Pieracci. 

Enrico Bonzanini 

Ottimi i risultati 
conseguiti dalle atlete 
della Ginnastica Ritmica 
Club Giardino di Carpi alle 
gare disputatesi nella 
trasferta di San Marino.
Nella seconda e ultima 
prova di Campionato 
regionale individuale Gold 
Junior e Senior, Aurora 
Montanari e  Ilaria Giova-
nelli hanno conquistato 
un oro, qualificandosi così 

Ginnastica ritmica 

Club Giardino sul podio
campionesse regionali. 
Nel Torneo delle Regioni 
Silver, la squadra del Club 
Giardino, composta da 
Giorgia Dancelli, Alessia 
Gialdi, Alice Braguzzi e 
Sofia Liguori, si è invece 
piazzata al secondo posto; 
un argento che le consen-
te di partecipare alla fase 
nazionale del prossimo 
6, 7 e 8 dicembre nelle 
Marche.

Se il calendario doveva 
essere il miglior alleato del 
Carpi nel mese di ottobre, la 
compagine biancorossa ne 
esce parzialmente ridimensio-
nata con due pensanti 
sconfitte consecutive. 
Un passo indietro: il ko 
Col modena - Impossibile, 
nella “mini crisi” biancorossa, 
non ammettere che il ko nel 
derby possa aver mental-
mente influito in maniera 
clamorosamente negativa. 
Uno 0-1 pesante che potreb-
be aver incrinato, in maniera 
inconscia, un rapporto sino 
a quel momento solidissimo 
fra tifoseria e squadra (intesa 
come figura complessiva di 
giocatori e staff). L’intolleran-
za del Carpi nell’affrontare 
le compagini emiliane (non 
quelle romagnole) è invece un 
dato certo con gli unici ko sta-
gionali patiti proprio contro, in 
ordine cronologico, Reggiana, 
Piacenza, Modena e Imolese.
la debaCle di imola - 
Un Carpi inguardbile esce 
giustamente punito dal Galli 
di Imola a opera della squadra 
allenata da gianluca atzori. 
Un ko maturato in una ripresa 
inspiegabile, per bruttura e 
impalpabilità, che rende inuti-
le il vantaggio maturato nella 
prima frazione dal bomber 
michele Vano. Nei secondi 
45’ i biancorossi, anziché 
mordere alla gola una Imolese 

la Gara Di Domenica Del cabassi, contro un ravenna in piena crisi rappresenta 
una Ghiotta occasione per poter riprenDere una marcia Da primi posti Della 
GraDuatoria

Doppio ko consecutivo 
in casa biancorossa

alle corde (ancora a secco di 
vittorie in casa dopo undici 
turni caratterizzati da un 
cronico problema realizzativo), 
iniziano a muovere il pallone 
in modo lento, non creando 
i presupposti per chiudere il 
match. Dal canto loro i locali, 
spinti da un pubblico giovane 
ma appassionato nonostante 
l’ultimo posto in classifica, 
sfruttano l’occasione per 
impartire al Carpi una sonora 
lezione resa tridimensionale 
dalle prodezze dei subentrati 
belcastro e padovan. Due 
colpi di biliardo indirizzati 
sotto il medesimo incrocio 
dei pali che condannano un 
superficiale Carpi al quarto 

stop stagionale. 
la neCessita’ di Una 
sVolta per eVitare la 
Crisi - Due sconfitte con-
secutive erano già capitate, 
anch’esse a cavallo di un turno 
infrasettimanle, sul crepuscolo 
del mese di settembre. La 
panchina di giancarlo riolfo 
attualmente non pare in di-
scussione, tuttavia è innega-
bile che l’incapacità del Carpi 
di capitalizzare un calendario 
favorevole non sarà andata 
per nulla a genio al patron 
stefano bonacini. L’antidoto? 
Ovviamente la vittoria. La 
gara di domenica del Cabassi, 
contro un ravenna in piena 
crisi e reduce dallo scialbo pa-

reggio contro 
il Cesena 
nel derby di 
Romagna 
rappresenta 
una ghiotta 
occasione 
per poter 
riprendere 
una marcia 
da primi posti 
della gradua-
toria. 
Per far ciò 
occorrerà 
mutare l’at-
teggiamento 
di una squa-
dra apparsa 
“boriosa” e 
poco propen-

sa al sacrificio nelle ultime due 
uscite. Oltre a ciò sarà la difesa 
ad avere gli occhi puntati 
addosso dal momento che i 
biancorossi hanno mandato 
in archivio solamente tre gare 
in questo campionato senza 
incassare reti (Padova, Fano 
e Feralpisalò, tutte al Cabas-
si). Ad acuire la necessità di 
un atteggiamento difensivo 
impeccabile la presenza, fra 
le fila dei leoni bizantini, di 
due attaccanti del calibro di 
giuseppe giovinco e manuel 
nocciolini (otto reti in due in 
12 giornate), in grado di col-
pire praticamente in qualsiasi 
situazione di gioco in Serie C. 

Enrico Bonzanini
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Domenica 3 novem-
bre si correrà la 49a 
edizione della New York 
City Marathon®, il più 
spettacolare evento 
sportivo al mondo, con 
oltre 52.800 partecipanti 
tra professionisti e 
amatoriali e ben due 
milioni di spettatori! 
Ogni anno infatti la 
Maratona di New York 
organizzata dal New York 
Road Runners, appassio-
na migliaia di atleti ed è 
proprio per questo che 
viene considerata la gara 
più bella al mondo! 
La prima Maratona di 
New York venne corsa nel 
1970 all’interno di Central 
Park, mentre nel 1976 in 
occasione del bicentena-
rio dell’Indipendenza degli 
USA, l’organizzatore della 
gara ridisegnò il percorso 
affinché si potessero 
attraversare i cinque 
distretti della metropoli: 

numerosi i carpiGiani che parteciperanno alla maratona e porteranno 
i colori Della nostra città nella GranDe mela

Maratoneti carpigiani a New York

Staten Island, Brooklyn, 
Queens, Bronx e Manhat-
tan, per giungere al 
traguardo in Central Park. 
Numerosi i carpigiani che 
parteciperanno alla 
maratona e porteranno i 

colori della nostra città 
nella Grande Mela. Tra 
questi: Nino Squatrito, 
Dario Cavazza, Andrea 
Poletti e Lorena Incerti 
dell’Atletica Cibeno; 
Giancarlo Peracchia, 

Silvia Torricelli, Ruggero 
Fregni, Emilio Marmiroli, 
Irio Amadei, Pietro 
Ferrario, Tommaso Leone, 
Massimo Degli Esposti e 
Alessandro Zocca. 
Buona corsa! 

In primo piano Riccardo AndreoliC’è un motivo in più 
per non perdere la partita 
dell’Italia Under 18 di rugby in 
programma il prossimo 2 
novembre, alle 15.30, presso 
l’impianto sportivo messo a 
disposizione dal rugby 
badia (via Martiri di Villamar-
zana a Badia Polesine in 
provincia di Rovigo), cui la Fir 
ha affidato l’organizzazione 
del match. 
Il giovane talento carpigiano 
riccardo andreoli è stato 
infatti convocato per il match 
e da giovedì 31 ottobre si 

il Giovane talento carpiGiano riccarDo anDreoli è stato convocato per il match Di ruGby in 
proGramma il prossimo 2 novembre contro l’irelanD unDer 18 clubs, la selezione Dei miGliori atleti 
provenienti Dai club irlanDesi

Riccardo Andreoli nella Nazionale 
Under 18 di Rugby

allenerà a Occhio-
bello (Rovigo) con 
la Selezione Italiana 
Under 18 in vista del 
primo appuntamen-
to della stagione che 
opporrà gli azzurrini 
ai pari età dell’ire-
land U18 Clubs, la 
selezione dei migliori 
atleti provenienti dai 
club irlandesi.
mattia dolcetto, tec-
nico dell’Italia U18, 
ha selezionato per 
questo appuntamen-

to ventuno atleti che frequen-
tano i Centri di Formazione 
Permanente di Roma, Prato, 
Milano (quello frequentato da 
Andreoli) e Treviso. 
Classe 2002, Riccardo oggi 
tesserato Rugby Viadana 1970, 
ha iniziato la sua carriera nel 
rugby Carpi quando aveva 
dieci anni. Grazie alle sue doti 
fisiche (2 metri, 118 chili) è 
stato selezionato nel 2018 dal 
Rugby Viadana per giocare 
nell’Under 18 e nel settembre 
2019 anche dall’Accademia di 
Milano.

pallavolo femminile serie D

Mondial a punteggio 
pieno

Seconda 
partita e 
seconda 
vittoria per le 
giovani 
giocatrici di 
Serie D: al 
debutto alla 
Palestra 
Gallesi, 
travolgono la 
Borghi Castelfranco per 3-0. Coach Ascari ha cambiato 
qualcosa rispetto alla prima gara, ma il risultato di gioco 
non è cambiato. Troppo fallosa la formazione bolognese 
per impensierire Bertogli e compagne. Sugli scudi 
Marchetto andata in doppia cifra (11 punti), ma il vero 
protagonista indiscusso è stato il servizio, a tabellino sono 
infatti stati segnati 16 ace. Prossima gara mercoledì a 
Spilamberto, fischio d’inizio alle 21.

quelli Delle 6 a.m.

Zanta di corsa 
a Venezia

La Maratona di Venezia è sempre 
un’incognita: si può correre al freddo 
e con l’acqua alta o col caldo atroce 
come domenica 27 ottobre. In circa 
6.800, si sono trovati a Stra, nel 
verde di Villa Pisani pronti per 
scattare alle 9.30 con il chiodo fisso 
di godersi Venezia, scalando le rampe 
dei suoi 14 ponti fino a completare 
l’ultimo passo dei canonici 42 
chilometri. Ad affrontare la lunga 
distanza per la seconda volta da 
quando due anni fa si è avvicinato a 
questo sport, è stato il carpigiano 
Cristian Zanta le cui prime parole 
dopo il taglio della finish line sono 
state: “gara bellissima ma molto 
sofferta, ho sentito la fatica dal 28km 
ma non ho mai mollato un metro”.

pallaVolo Femminile 
serie C - girone b

la texcart ceDe a 
copparo

una Texcart distratta 
perde una buona occasione 
per portare a casa i tre punti, 
contro il Volley nel Cuore. 
Partita in equilibrio nel primo 
set fino al 19-19 poi un paio di 
episodi favorevoli alla squadra 
di casa, danno quel margine 
che permetteranno al Copparo 
di aggiudicarsi il set. 
il secondo set si chiude 25-23 
e il terzo con un ace del Cop-
paro che si aggiudica il match  
per 26 a 24. 
nel prossimo impegno casalin-
go, la texcart affronterà il So-
liera Volley presso la Palestra 
Gallesi il 2 novembre. Fischio 
di inizio  alle ore 18.30.

bocce

Rinascita vittoriosa
Percorso netto sinora per il Team G.S. Rinascita che nel terzo 

turno del girone di andata si è sbarazzata dei ternani di Acquasparta 
con il punteggio finale di 4 a 0 conseguito non senza difficoltà. il Ct. 
Daviddi si affida allo schema classico delle ultime uscite Paleari 
- Antonini - Santoru in terna e Scicchitano individuale. 
Vittorie sul filo di lana in tutti gli incontri tranne Paleari nel set indi-
viduale che, con forza, stronca ogni velleità del suo avversario. nei 
successivi set a coppia doppia vittoria di santoru (Sacchetti nel 2° 
set) / scicchitano e Paleari/antonini (Berselli nel 2° set). nel prossi-
mo incontro il 9 novembre la formazione di Budrione affronterà in 
trasferta a Possaccio il Verbano Cusio Ossola diretto concorrente per 
la promozione, a pari punti in virtù di altrettante tre vittorie. tifosi e 
sostenitori entusiasti dai risultati stanno organizzando la trasferta in 
terra piemontese pronti a sostenere i ragazzi del presidente Furgeri.
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L’Oroscopo del mese di ottobre
Previsioni e Sensazioni  di Cinzia Ambrosia Salici

Vivrà un periodo romantico e di recupero 
dal punto di vista sentimentale. Sfruttate 
al meglio le potenzialità della nuova luna 
perché avrete modo di recuperare anche le 
situazioni ferme da tempo.
Off Leone  - On Acquario

 
Gli scontri e le riconciliazioni daranno un 
po’ di sale alla coppia. Nonostante qualche 
incomprensione ci sarà un riavvicinamento 
con il partner. Il lavoro richiede più atten-
zione soprattutto se si tratta di un nuovo 
incarico.
Off Sagittario - On Cancro

Il pianeta Venere vi influenza positivamen-
te e proteggerà l’amore. Le tue relazioni 
saranno buone, l’oroscopo di novembre 
è fortunato anche per i nuovi incontri. La 
forma fisica è buona ed emanate una luce 
speciale che molti apprezzeranno.
Off Scorpione - On Toro

Le novità non mancheranno di stupirvi, vi 
divertirete in questo mese a fare scelte che 
all’apparenza sono futili ma che nascondo-
no in loro scelte di vite future. L’amore ha 
molte sfumature che vi fanno sperare che 
possa essere esattamente quello che volete.
Off Pesci - On Gemelli

 

Nel lavoro avete una condizione astrolo-
gica favorevole. Potreste dover affrontare 
le conseguenze delle scelte fatte in pas-
sato. La forma fisica necessita di essere 
rinvigorita con un po’ di allenamento non 
spendete più di quello che avete in tasca.
Off Vergine  - On Cancro

Novembre si presenta come un mese di-
namico, intraprendente, pieno di iniziativa. 
Sarete in grado di segnare punti molto im-
portanti nella vostra professione e arrivare 
dove non credevate. L’amore ha bisogno di 
più cure e complimenti. 
Off Pesci - On Bilancia

 
Il periodo si presenta tosto e avete bisogno 
di un compagno all’altezza delle vostre 
ambizioni in campo lavorativo e progetti di 
vita futura.  Piacevoli avventure per i single 
ma attenzione, alcune potrebbero diventare 
importanti. 
Off Sagittario - On Ariete

  
Questa volta non fate affidamento sulla 
fortuna ma solo su voi stessi siete nel perio-
do del vostro compleanno e il lavoro offre 
l’opportunità di cogliere al volo cose buone 
e portarle a compimento. 
Off Cancro - On Ariete

 
Potreste avere dei dubbi in amore oppure 
avere l’impressione che il partner sia distan-
te. Non fatene un dramma. Anche perché 
le cose torneranno presto alla normalità. 
Un programma per un viaggio vi porterà a 
pensare oltre e a star bene. 
Off Pesci - On Leone

CAPRICORNO 
Nel mese di novembre sono possibili 
problemi di coppia. Mentre le storie che 
nascono ora, sono destinate a durare. La 
forma richiede nuove energie che non 
sapete bene dove reperire, un aiuto può 
arrivare dalla famiglia.

                                  Off Leone - On Gemelli
  

Grazie a una 
nuova condizione 
astrologica favorevole, questo mese vi 
mostrerà l’opportunità di avere un miglior 
dialogo con il  partner, gli affari se già in la-
vorazione avranno sviluppi positivi portan-
dovi ottimi  incassi.

                                   Off Bilancia - On Toro

Dovete cercare di mantenere la calma. Que-
sto sarà il modo migliore per evitare che le 
tensioni diventino troppo difficili da gestire. 
Evitate le grandi decisioni a tempi più arzilli. 
L’amore è al Top.
Off Leone - On Vergine

SEGNO DEL MESE
SCORPIONE 
Lo scorpione è attraente, misterioso e tende a vivere tutte 
le emozioni in modo drammatico. Questo segno viene asso-
ciato all’apparato sessuale e riproduttivo e per tale motivo 
viene detto segno della passione.

LA RICETTA DEL MESE
Novembre è un mese particolarmente carismatico esistono 
rituali che si ripetono dalla notte dei tempi per dare buona 

energia alla propria casa prima del freddo inverno.

Cosa occorre:
- 3 noci

- 1 barattolo di vetro con tappo

Scegliete un martedì qualsiasi di novembre aprite il baratto-
lo e fateci entrare una a una le 3 noci, chiudete il barattolo 
e girate per tutti gli ambienti della casa con il barattolo in 
mano facendolo muovere. Il suono delle noci e il vostro 

pensiero positivo scateneranno buona energia. Ripetete 
l’operazione tutte le volte che ne sentite bisogno.

APERTURA SPACCIO
IL CAPO GIUSTO PER IL TUO SPORT!

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

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

ANTIALLERGICI
ANTIBATTERICI
ANTIMICOTICI (combattono le micosi)

ELIMINANO I CATTIVI ODORI

MADE IN ITALY

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

SCI TREKKING

CICLISMO

LUPETTO
MANICA
LUNGA

TENNIS

CANOTTA

C A L Z E   T - S H I R T   I N T I M O
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Siamo quello 
che scegliamo.

Scegli i prodotti a marchio Coop. 
L’1% di ciò che spendi sostiene progetti sociali, ambientali e culturali 

per la tua comunità. Se sei socio, il 4% torna a te come buono sconto. 

Iscriviti su all.coop/1pertutti4perte




