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allestita dai carabinieri una stanza 
dedicata all’ascolto delle vittime di violenza

il progetto di unimore potrebbe aprire 
nuovi scenari terapeutici per i malati di  sla

La 36enne eLisa Righi da tRedici anni vive a coRk, in iRLanda, dove ha apeRto pReziosi - BaLsamic & paRmesan, un negozio di speciaLità 
emiLiane, daL paRmigiano Reggiano aLL’aceto BaLsamico tRadizionaLe di modena.

Sotto il cielo 
d’Irlanda

 salviamo i cibi e le ricette della 
tradizione

Elisa Righi

Serena 
Carra



mercoledì 28 novembre 2018 anno XIX - n. 42
2

• Edizione di Carpi •

La Iena

DIRETTORE RESPONSABILE 
Gianni Prandi

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

ATTUALITà,  CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA,  SPORT E APPUNTAMENTI

RADIO BRUNO Soc. Coop. - Registrazione al Tribunale di Modena N. 1468 del 9 aprile 1999 - Chiuso in redazione il 27 novembre 2018

CAPOREDATTORE
Sara Gelli

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

Unica concessionaria Fiat, 
Lancia, Abarth e 

veicoli commerciali Fiat 
autorizzata di Carpi

Via Curie 4
REGGIO EMILIA
Tel. 0522 558493

Via Cartesio 4
BAGNO 

Tel. 0522 340672

Via Karl Marx 90
CARPI

Tel. 059 644590

DA SETTEMBRE 

ASSISTENZA 

ANCHE

A CARPI

A soli 33 anni dirigerà l’Ospedale Ramazzini di Carpi. 
Prevediamo per lui la comparsa anzitempo di qualche capello bianco…

In città fioccano controlli ovunque: “mi domando 
perché non si abbia mai notizia di blitz all’interno dei locali 
notturni del nostro territorio. Tanti uomini li frequentano e, 
per intrattenersi con le ragazze, spendono considerevoli 
cifre di denaro. Non ne faccio una questione morale ma mi 
chiedo se all’interno dei night sia davvero tutto in regola”. 
L’appello della lettrice di Tempo non è caduto nel vuoto e 
sono stati i Carabinieri a passare al setaccio nove night a 
Modena, Carpi, Soliera, San Prospero e Savignano: trenta-
quattro le pattuglie dell’Arma al lavoro da mezzanotte con i 
colleghi del Nas e il personale dell’Ispettorato del Lavoro 
per verificare le condizioni igienico sanitarie dei night e 
quelle lavorative di ballerine e camerieri, oltre al rispetto 
delle norme. Nomi famosi di night, alcuni da tempo imme-
morabile attivi sul territorio e finiti più volte alla ribalta delle 
cronache, perché i tempi cambiano ma c’è un mondo 
notturno che resiste e nonostante in alcuni locali ci fossero 
più ballerine che avventori, quello prevalentemente per 
scambisti era pieno. Bellissime e giovani donne provenienti 
perlopiù dai Paesi dell’Est vi vengono impiegate, 70 le 
ballerine identificate dai militari, alcune delle quali hanno 
dichiarato di esibirsi senza compenso in quanto socie. Sono 
state trovate telecamere montate in modo illegale e 
all’esterno di un night è stato arrestato un moldavo venten-
ne residente nel mantovano perché aveva una carta 
d’identità contraffatta. Proseguono le verifiche che 

richiedono più tempo per stabilire se davvero è tutto in 
regola. Dopodiché i medesimi controlli potrebbero scattare 
per i centri massaggi, quelli che hanno le vetrate oscurate 
con la carta rosa sulla quale campeggia il volto di una donna 

cinese. “Non ne faccio una questione morale – scriveva la 
lettrice di Tempo a proposito dei night – ma mi chiedo se sia 
davvero tutto in regola”. Ecco, appunto.

Sara Gelli

Tacchi a spillo e lustrini nel mirino dei Carabinieri
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Un nuovo tassello è 
stato aggiunto alla lotta contro 
la Sla, “gravissima malattia 
neurodegenerativa che porta 
alla morte dei neuroni motori e 
che nel nostro Paese colpisce 
circa 6mila persone”, spiega la 
professoressa di Biologia 
molecolare a Unimore, serena 
carra, 45enne carpigiana.
Vera e propria condanna a 
morte, la Sclerosi Laterale 
Amiotrofica è “a tutt’oggi 
priva di una cura efficace” ma, 
grazie al progetto di ricerca 
targato Unimore e coordinato 
dalla Carra del Dipartimento di 
eccellenza di Scienze Biomedi-
che, Metaboliche e Neuroscien-
ze, MLOpathy, la speranza si 
riaccende.  Il progetto riguarda 
lo studio dei meccanismi impli-
cati nel ripristino della funzio-
nalità dei processi di risposta 
allo stress e nell’aggregazione 
di organelli cellulari nella SLA 
e, spiega la professoressa Carra 
“ha l’obiettivo di verificare se 
una combinazione di farmaci 
che agiscono sul sistema di 
controllo di qualità proteico 
sia in grado di proteggere la 
cellula dalla tossicità legata 
all’aggregazione di organelli 
nucleari senza membrana 
(MLO). Le cellule umane con-
tengono numerosi organelli 
senza membrana, ovvero 
compartimenti intracellulari 
che hanno una composizione e 
svolgono funzioni specifiche e 

Il progetto dI rIcerca targato UnImore, mlopathy, potrebbe aprIre nUovI scenarI terapeUtIcI per la sclerosI laterale 
amIotrofIca, spIega la coordInatrIce dello stUdIo, la professoressa serena carra, 45enne carpIgIana

Una speranza per i malati di Sla

sono caratterizzati da proprietà 
altamente dinamiche. La per-
dita di tali proprietà in alcuni 
organelli senza membrana 
sarebbe alla base dello sviluppo 
e della progressione della Scle-
rosi Laterale Amiotrofica”. 
MLOpathy è tra i vincitori della 

Call for Project 2018 promossa 
da arisla, la fondazione Italia-
na di ricerca per la SLA e rice-
verà un contributo di 240mila 
euro, grazie ai quali, prosegue 
Carra, “verrà finanziato lo 
stipendio di giovani ricercatori 
che lavoreranno al progetto 

e copriremo le spese di 
reagenti e consumabili 
necessari all’espletamen-
to del progetto”.
L’innovativo studio po-
trebbe poi aprire nuovi 
scenari dal punto di vista 
terapeutico: “utilizzando 
cellule umane come 
modello sperimentale, 
MLOpathy farà luce sui 
meccanismi patogenetici 
alla base dello sviluppo 
della Sclerosi Laterale 
Amiotrofica e dimostrerà 
se la combinazione di 
specifici farmaci già in 
commercio combatte 
la progressione della 
patologia”, prosegue la 
professoressa Carra.
Con alle spalle oltre dieci 
anni di attività di ricerca 
in Canada e Olanda, 
grazie al Programma 
Giovani Ricercatori Rita 
Levi Montalcini, Serena 
Carra, che ha fatto ritor-
no proprio nell’Ateneo 
dove si è formata, non 
risparmia critiche circa 
lo stato in cui versa la 
ricerca nel nostro Paese. 

“E’ fondamentale - spiega - che 
il Governo attui programmi di 
finanziamento concreti e basati 
su principi di meritocrazia, tra-
sparenza ed eccellenza. Questi 
programmi di finanziamento 
dovrebbero essere assegnati 
a un’agenzia imparziale che 

abbia come scopo la distribu-
zione dei fondi alla ricerca sulla 
base della qualità dei progetti 
e, soprattutto, dovrebbero 
susseguirsi con continuità e 
modalità conosciute, come ad 
esempio accade in Germania 
o negli USA.  Purtroppo non 
esistono programmi che diano 
l’opportunità a ricercatori 
rientrati in Italia da pochi anni e 
che hanno dimostrato median-
te pubblicazioni su riviste di 
prestigio di aver ottenuto risul-
tati importanti, di consolidare 
le proprie ricerche, allo scopo 
di contribuire all’avanzamento 
delle conoscenze scientifiche, 
nella fattispecie biomediche 
e alla formazione di personale 
altamente qualificato. E altresì 
fondamentale offrire oppor-
tunità ai giovani ricercatori, 
al fine di creare laboratori 
di ricerca funzionali, dove 
principal investigator, giovani 

ricercatori, tecnici specializzati 
e lab managers cooperino e co-
stituiscano un team operativo 
ed efficiente. A oggi mancano 
nell’ambito universitario o 
sono estremamente carenti 
queste figure fondamentali 
poichè le tipologie contrattuali 
sono limitate o richiedono 
finanziamenti elevati che 
purtroppo sono estremamen-
te esigui nel panorama della 
ricerca italiana. Rischiano di 
perdersi come una goccia nel 
mare gli sforzi e gli investimenti 
per il reclutamento di giovani 
ricercatori dall’estero: una volta 
rientrati si trovano a lavorare 
in un panorama sofferente 
e così, assegnisti di ricerca o 
post-doc o abbandonano la 
ricerca o vanno all’estero, dove 
hanno accesso a programmi 
di finanziamento competitivi e 
continuativi”.

Jessica Bianchi

Serena Carra

“Purtroppo non esistono programmi 
che diano l’opportunità a ricercatori ri-
entrati in Italia da pochi anni e che han-
no dimostrato mediante pubblicazioni 

su riviste di prestigio di aver ottenuto 
risultati importanti, di consolidare le 

proprie ricerche, allo scopo di contribu-
ire all’avanzamento delle conoscenze 

scientifiche, nella fattispecie biome-
diche e alla formazione di personale 

altamente qualificato”. 

Il 1° dIcembre, alle 
9, all’aUdItorIUm 
san rocco, sI 
terrà Il convegno
tIroIdItI 2018

Il contributo 
dei cittadini 
è prezioso!

sabato 1° dicembre, a 
partire dalle 9, presso 
l’Auditorium San Rocco di 
Carpi, si terrà un importante 
convegno nazionale intitolato 
Tiroiditi 2018. Il meeting 
tratterà le patologie infiamma-
torie della ghiandola tiroidea 
che hanno una frequenza di 
circa il 20% soprattutto nella 
popolazione di sesso 
femminile e di età superiore ai 
60 anni, alla presenza di 
specialisti della materia e di 
medici di Medicina Generale.
Il convegno è gratuito e rivolto 
a tutta la cittadinanza. L’ul-
tima parte sarà interamente 
dedicata ai cittadini e alle loro 
domande, pertanto chi vuole 
già inviare eventuali quesiti 
può farlo scrivendo all’indi-
rizzo mail info@associazione-
pazientitiroidei.it e mettendo 
nell’oggetto “Tiroiditi 2018 
domande per gli esperti”.

La musica esprime ciò che 
difficilmente riusciamo a dire; 
annulla il tempo regalandoci 
all’infinito ricordi ed emozioni, 
le canzoni “popolari” regalano 
un ottimismo contagioso e per 
questo ancora più profondo e 
il ballo, come disse il poeta 
John Dryden “è la poesia dei 
piedi”. Piedi che, alla Serata del 
Sorriso organizzata da 
Annalisa Bonaretti, Silvano 
Santini e Paolo Tosi, hanno 
continuato a danzare ben 
oltre la mezzanotte e quando 
l’Orchestra di Daniele 
Tarantino ha smesso di 
suonare, i partecipanti se ne 
sono andati con il ritmo 
ancora nel cuore. Bravissimi 
gli orchestrali e i cantanti, 
Daniele Tarantino e la moglie 
Lia, idoli tra gli over 60 che 
amano questo tipo di musica.
L’evento si è svolto il 22 
novembre al Circolo Graziosi 
e ha registrato il pienone. “Ab-
biamo voluto fare qualcosa 
di diverso - spiega uno dei 
promotori, Paolo Tosi - non 
il solito pranzo o cena di be-
neficenza, ma un dopo cena 
per sostenere associazioni 
‘minori’ ma molto importanti 
per i valori che esprimono e 

gran sUccesso alla serata del sorrIso a favore dI Ushac, aIsm e progetto per la vIta

Il ballo della solidarietà

per l’intero territorio: Ushac 
-  Unione sportiva portatori 
handicap, Asi, Associazione 
italiana sclerosi multipla 
sezione di Carpi e Progetto 
per la vita. Un modo gioioso 
e piuttosto nuovo per stare 
insieme, infatti chi ama il ballo 
si è ‘scatenato’ in pista, chi 
per età o gusto personale ha 
preferito ascoltare le canzoni 
ha potuto farlo comodamen-
te seduto. Siamo più che 
soddisfatti del risultato e visto 
che amiamo fare le cose con 

rapidità, abbiamo già conse-
gnato alle tre associazioni il 
ricavato”. 
“Un ringraziamento speciale – 
puntualizza Silvano Santini – a 
chi ci ha regalato i premi della 
Lotteria: Salumificio Ferrari, 
Gioielli Colliva, Charme 
77, Parrucchiera Sam ’82, 
Trattoria Cantone, Farmacia 
Soliani e Migor. Sono partner 
importanti delle nostre ini-
ziative insieme alle tipografie 
Graf and Co, Tosi Tiziano e 
al Nastrificio Giuseppe. Un 

ringraziamento affettuoso 
alle signore di Migliarina per 
la loro generosità, al presi-
dente del Graziosi Raul Colli 
e al mio braccio destro, Eddy 
Roma e a tutti i volontari che 
non ci fanno mancare il loro 
sostegno”.
“Teniamo particolarmente a 
queste iniziative ‘del Sorriso’ 
– precisa Annalisa Bonaretti 
– perché hanno un germe di 
novità: nello specifico siamo 
tre volontari ‘senza casa’, con-
vinti come siamo che prima 

dei muri occorre l’anima e 
perché il ricavato viene diviso 
tra più associazioni. Questo 
è un modo tangibile per far 
capire che se si vuole dare 
nuova linfa al volontariato è 
necessaria una riflessione e 
la volontà da parte delle varie 
onlus di collaborare sempre 
più strettamente. Occorrerà 
tempo, ma sarà inevitabile 
andare in questa direzione”.
La serata ha registrato una 
forte adesione; hanno parte-
cipato il consigliere regionale 
Enrico Campedelli, il sindaco 
Alberto Bellelli, l’assessore 
alle Politiche socio-sanitarie 
Daniela Depietri, i primari del 
Ramazzini Stefano Cappelli, 
Raffaele Sansone, Mario 
Santangelo ed Eros Forghie-
ri. Con la loro presenza hanno 
testimoniato l’importanza di 
questi momenti, utili per rac-
cogliere fondi per le associa-
zioni di volontariato ma anche 
per rinforzare la cultura del 
dono in un’ottica di reciproci-
tà perché, non lo si ripete mai 
abbastanza, non c’è confine 
netto tra chi dà e chi riceve, 
ma si genera un flusso circo-
lare fatto di profonda, solidale 
umanità.
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“Un luogo dove 
recuperare la propria dignità 
personale, nel quale trovare 
speranza e pace. Condizioni 
necessarie per riprendere in 
mano la propria vita e 
ricominciare tutto daccapo”. 
Le parole del vescovo 
Francesco cavina racchiudo-
no perfettamente lo spirito 
della stanza creata all’interno 
della caserma dei Carabinieri 
di Carpi e dedicata all’ascolto 
protetto di minori e donne 
vittime di violenza. Uno spazio 
colorato, caldo, pieno di 
giochi, nel quale, ha aggiunto 
il sindaco alberto bellelli, “si 
respira un clima famigliare. 
Dopo la realizzazione in città 
di un appartamento protetto 
per consentire l’allontana-
mento delle donne dai 
compagni violenti, mancava 
ancora qualcosa, il tassello 
iniziale, quello legato alla 
denuncia. Dalla collaborazio-
ne istituzionale è quindi nato 
questo progetto importante 
perchè il 25 novembre, 
Giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne, non 
dev’essere semplicemente 
una data, bensì tradursi in un 
impegno concreto. Tangibile”. 
In un territorio attento e che 
“tanto ha fatto per cercare di 
contrastare la violenza di 
genere, reato tra i più subdoli, 
- gli fa eco l’assessore alle Pari 
Opportunità, stefania 
gasparini – insieme all’Arma 
ci siamo interrogati a lungo su 
cosa mancasse per essere 
ancor più vicini alle vittime nel 
momento più drammatico e 
difficile, quello della denuncia. 
Questa stanza accogliente e 
riservata è nata proprio per 
facilitare l’accesso delle 

Antonella 
Romano e 

Loriana 
Vicentelli

“Un LUOGO dOve ReCUPeRARe LA PROPRIA dIGnITà PeRSOnALe, neL QUALe RITROvARe SPeRAnzA e PACe. COndIzIOnI 
neCeSSARIe PeR RIPRendeRe In MAnO LA PROPRIA vITA e RICOMInCIARe TUTTO dACCAPO”. Le PAROLe deL veSCOvO 
FRAnCeSCO CAvInA RACChIUdOnO PeRFeTTAMenTe LO SPIRITO deLLA STAnzA CReATA ALL’InTeRnO deLLA CASeRMA 
deI CARABInIeRI dI CARPI e dedICATA ALL’ASCOLTO PROTeTTO dI MInORI e dOnne vITTIMe dI vIOLenzA

Una stanza protetta 
per le vittime di violenza

donne, per evitare loro di 
sostare in sala d’attesa, per 
farle sentire protette, 
ascoltate, capite. Dalla parte 
giusta, perchè trovare la forza 

di denunciare i propri aguzzini 
costituisce il primo passo per 
riprendere in mano la propria 
vita”. “Il nostro intento è quello 
di accogliere le tante - troppe 

- vittime di violenza in un 
clima di riservatezza e 
serenità. Siamo convinti – ha 

spiegato il padrone di casa, 
capitano alessandro 
iacovelli, comandante della 

Compagnia dei Carabinieri di 
Carpi – che questa stanza 
protetta coniughi perfetta-
mente la nostra esigenza di 
investigare nelle fasi più 
drammatiche di questi crimini 
e al contempo accogliere 
coloro che subiscono tali 
esecrabili reati. 
L’impegno dell’Arma nel 
cercare di contenere questi 
fenomeni è quotidiano e 
rappresenta una priorità”. 
Un’inaugurazione, questa, 
che lancia alle donne un 
messaggio forte. Importante: 
“attraverso la denuncia, non 
sarete sole. 
Al contrario entrerete in un 
percorso di protezione che 
vi consentirà di ritrovare la 
vostra autonomia e di rinasce-
re. La violenza – ha concluso 
l’assessore regionale emma 
petitti – non è un fatto priva-
to. Negli ultimi cinque anni, 
nella nostra Regione, sono 
state fatte 30mila denunce 
legate alla violenza di genere: 
il fenomeno non è in aumen-
to ma, finalmente, le donne 
hanno trovato il coraggio 
di uscire allo scoperto”, per 
cercare così di porre la parola 
fine a un incubo. La stanza 
“rosa” rappresenta un passo 
di civiltà.

Jessica Bianchi
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CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi ) 

Tel. 059.664.007 - www.cantinasantacroce.it -   

100 Vendemmie
Pignoletto DOP Brut

Sabato 1 dicembre 
la Cantina di Santa Croce 

Vi invita tutti 

dalle 9.00 alle 13.00 
alla presentazione del nuovo Spumante

NOVITÀ

AM
Acetaia Masina

Via Due Ponti n. 60 Carpi (MO)

Contattare al cellulare 3384484204 per informazioni orari vendita al pubblico

Produzione artigianale e vendita  
di Aceto Balsamico di Modena IGP 
e Condimenti a base di mosto cotto

Tecnologia di ultima generazione, collaborazione con le 
Forze dell’Ordine e un patto di alleanza con i cittadini attraverso 
il controllo di vicinato. Si può riassumere così la strategia 
adottata dall’Unione delle Terre d’Argine per rendere più sicuro il 
nostro territorio. “Un sistema integrato - sottolinea il sindaco di 
Soliera nonché assessore alla Sicurezza dell’Unione, roberto 
solomita - che anziché mostrare i muscoli cerca di utilizzare la 
testa”. Sicurezza urbana che “verrà rafforzata attraverso il 
potenziamento del sistema di videosorveglianza dell’Unione, 
grazie a uno stanziamento di 2 milioni di euro. Un’operazione, 
questa, che ci consentirà di presidiare in modo capillare ed 
efficace il territorio”, prosegue Solomita. 
Oltre a sostituire le 97 telecamere esistenti, la dotazione salirà a 
169: le nuove apparecchiature saranno ad altissima risoluzione 
(4K), brandeggiabili da remoto e collegate alle centrali operative 
di Polizia municipale, Polizia di Stato, Carabinieri e, per la prima 
volta, a quella della Guardia di Finanza. 
Le nuove telecamere saranno installate nei centri urbani, nelle 
zone pubbliche più sensibili e considerate a maggior rischio di 
degrado, nelle frazioni e lungo le strade interessate da intensi 
flussi di traffico (a regime diventeranno, tra nuove e sostituite, 92 
a Carpi, 29 a Soliera, 15 a Novi e 29 a Campogalliano). 
Al sistema si aggiungeranno poi 40 varchi (a Carpi saranno 15) 
di controllo targhe (80 telecamere complessive per riprendere 
entrambe le direzioni di marcia): “tracciare i veicoli in transito è 
fondamentale non solo per garantire la sicurezza stradale e ur-
bana (verificando ad esempio se gli automezzi inquadrati sono 
rubati o hanno la revisione o l’assicurazione scaduta) ma anche 
per fornire elementi utili a fini investigativi alle Forze dell’Ordine 
in caso di episodi criminosi”, conclude Roberto Solomita.
Una scelta, quella legata al rafforzamento della videosorve-
glianza, gli fa eco il sindaco di Carpi, alberto bellelli, “che fa 
capo alla Giunta dell’Unione poiché l’investimento in sicurezza 
è una scelta politica di sistema e pertanto trasversale ai quattro 
comuni”. D’altronde, aggiunge Solomita, “siamo tutti più protetti 
se lavoriamo in squadra. Cercare timide scorciatoie di fronte a 
un singolo problema non genera risultati significativi. Mettere a 
punto una strategia, al contrario, rende l’intervento efficace”.
Il progetto dell’Unione, approvato dal comitato per l’ordine 

OLTRe A SOSTITUIRe Le 97 TeLeCAMeRe eSISTenTI, LA dOTAzIOne SALIRà A 169: Le nUOve APPAReCChIATURe SARAnnO Ad ALTISSIMA 
RISOLUzIOne, BRAndeGGIABILI dA ReMOTO e COLLeGATe ALLe CenTRALI OPeRATIve dI POLIzIA MUnICIPALe, POLIzIA dI STATO, CARABInIeRI 
e, PeR LA PRIMA vOLTA, A QUeLLA deLLA GUARdIA dI FInAnzA. AL SISTeMA SI AGGIUnGeRAnnO POI 40 vARChI dI COnTROLLO TARGhe 

Sicurezza, 2 milioni di euro per le telecamere 

e la sicurezza pubblica della prefettura di modena, “è ora 
pronto per essere messo a gara attraverso un bando europeo, 
e una volta individuata l’impresa aggiudicataria si concluderà 
entro la fine del 2019”, spiega il dirigente responsabile del 
progetto Unione tra innovazione e sicurezza, davide golfieri. 
Un maggior numero di telecamere comporterà una importante 
mole di filmati: chi si assumerà l’onere di monitorarle? “Ci tengo 
a ribadire - sottolinea Bellelli - che la funzione di queste apparec-
chiature non è la deterrenza. Le telecamere rappresentano piut-
tosto uno strumento utile per le indagini delle Forze dell’Ordine. 
Noi comunque insisteremo nel chiedere un rafforzamento, per 
esempio del Commissariato di Polizia di Stato e, dal momento 
che sono arrivate notizie dal Ministero dell’Interno in merito, 
tenteremo di capire quanto personale verrà dislocato nel nostro 
territorio”. A correre in aiuto delle Forze dell’Ordine però sarà 
soprattuto la tecnologia. La videosorveglianza, infatti, diventa, 
giorno dopo giorno, sempre più intelligente. Software di video 
analisi sempre più performanti sono in grado di riconoscere in 
automatico eventuali criticità. “L’analisi video, oggi, permette 

diversi tipi di applicazione: dal rilevamento di movimento, 
grazie al quale la registrazione ha inizio solo nel momento in cui 
viene accertata una variazione significativa nel contenuto delle 
riprese al rilevamento di intrusi e riconoscimento di volti umani 
e oggetti in movimento, al rilevamento di oggetti abbando-
nati o smarriti, fondamentale per controllare beni di valore o 
individuare la presenza di oggetti potenzialmente pericolosi”, 
spiega il sindaco di Novi, enrico diacci. I vantaggi sono evidenti: 
dall’abbattimento dei costi di storage (registrando solo ciò che 
è significativo, i carichi e lo spazio di archiviazione si riducono) 
al risparmio di tempo, dal momento che il monitoraggio delle 
riprese è più semplice e consente agli operatori di gestire più 
telecamere.
“E’ impensabile che di fronte ai monitor vi siano operatori 
dedicati 24 ore al giorno - conclude Diacci - ma questi sistemi di 
nuova generazione sono estremamente efficaci. Ovviamente, in 
fase di gara, a guidarci nella scelta dell’impresa aggiudicataria ci 
sarà anche l’alto livello di performance del software”.

Jessica Bianchi

Posizionamento telecamere nel carpigiano
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 059 660918
 www.villaricheldi.it

Poliambulatorio Medico - Chirurgico
Villa Richeldi Carpi

    

*caffè o cappuccino 
   con brioches

UNA BUONA COLAZIONE*

DOPO GLI ESAMI

ESAMI COMPLETI 
sangue e urine ad 
euro 39,00 !!

TE LA OFFRE...
POLIAMBULATORIO 
 VILLA RICHELDI!

Poliambulatorio Villa Richeldi Carpi
Via 3 Febbraio , 14 - 41012 Carpi (MO)

•
Efficienza e Rapidità•
Facile accesso 
senza prenotazione

• Esiti online in giornata
•

al servizio pubblico

LABORATORIO 
ANALISI

Mondo del volontaria-
to e imprese a braccetto per 
tentare di arginare la piaga 
della disoccupazione. 
L’innovativo progetto 
sperimentale - denominato 
Volontariato per il lavoro e 
Responsabilità Sociale 
d’Impresa e nato dalla 
sottoscrizione di un accordo 
tra Fondazione casa del 
volontariato, il centro 
servizi per il volontariato di 
modena, nove associazioni di 
categoria e unione delle 
terre d’argine - non ha 
precedenti nel nostro Paese. 
“Profit e no profit - ha 
sottolineato il presidente della 
Fondazione Casa del Volonta-
riato, nicola marino - hanno 
unito le forze, contaminandosi 
a vicenda, per rispondere a 
un’esigenza molto sentita, 
ovvero quella della ricerca del 
lavoro. Il protocollo - che verrà 
firmato il 5 dicembre - è nato 
grazie alle sollecitazioni delle 
associazioni che, giorno dopo 
giorno, si confrontano con 
temi spinosi come la povertà, 
la marginalità sociale e la 
cronicizzazione della disoccu-
pazione. Da tali stimoli, il 
Tavolo Lavoro (coordinato dal 
centro servizi per il 
volontariato e composto da 
Casa Volontariato, porta 
aperta, caritas diocesana, 
dedalo onlus e cooperativa 
sociale il mantello) ha 
elaborato un percorso di aiuto 
teso al reinserimento 
lavorativo e sociale di quelle 
persone fragili che, pur non 
rientrando nei percorsi per 
l’inserimento di soggetti 

vOLOnTARIATO PeR IL LAvORO e ReSPOnSABILITà SOCIALe d’IMPReSA: A CARPI Un nUOvO PATTO PeR L’InGReSSO 
o Il reInserImento nel mondo del lavoro dI persone In dIffIcoltà

Allenarsi al lavoro, con il volontariato

svantaggiati (come ad 
esempio quello previsto dalla 
Legge Regionale 30 luglio 
2015, n°14), necessitano di un 
accompagnamento per uscire 
da un disagio temporaneo e 
ritrovare la propria autono-
mia”. 
Un progetto che, aggiunge il 
presidente del CSV Modena,  
paolo zarzana, “vuole innan-
zitutto restituire alle persone 
dignità e fiducia nei propri 
mezzi e nel futuro”.
L’ambizione, spiega la referen-
te del Tavolo lavoro, monica 
brunetti, “è quella di trovare 
in questo primo anno di spe-
rimentazione un’occupazione 
ad almeno 5 - 10 persone. Lo 
so sembrano numeri pic-

coli ma io preferisco essere 
prudente soprattutto perché, 
per il suo carattere di novità, 
questa esperienza è senza 
precedenti e non abbiamo pa-
rametri a cui fare riferimento”. 
Il progetto, prosegue Brunetti, 
si rivolge “ai giovani che, una 
volta usciti dal mondo della 
scuola senza una qualifica 
specifica, non hanno ancora 
trovato un’occupazione, agli 
over 50 in cerca di un ricol-
locamento e a quelle donne 
che decidono di rimettersi in 
gioco”.
Le fasi del progetto sono 
quattro e vanno “dall’indi-
viduazione dei soggetti da 
parte delle associazioni che 
fungono da centri di ascolto 

alla loro presa in carico. Le 
persone dopo un colloquio 
con un formatore verranno 
inserite in un percorso di 
volontariato capace di far 
emergere le loro competenze 
trasversali e potenzialità. Una 
volta terminata tale esperien-
za entreranno a far parte di un 
elenco messo a disposizione 
delle associazioni di categoria 
affinché possano incrociare 
i vari profili con le posizioni 
aperte ricevute dalle proprie 
consociate. Seguirà poi, per i 
soggetti idonei, l’inserimento 
lavorativo”, conclude Monica 
Brunetti.
 “Non possiamo che guarda-
re positivamente a que-
sta iniziativa – sottolinea 

tommaso leone di Ascom 
Confcommercio - poiché in 
un momento storico come 
questo è davvero necessario 
mettere a fattore comune 
tutte le esperienze. Unire le 
forze è fondamentale”.
carlo alberto medici di 
Lapam-Confartigianato e 
Francesco stagi di Cna hanno 
invece sottolineato il ruolo 
sociale delle piccole e medie 
imprese: “le aziende sono 
sempre più consapevoli della 
propria responsabilità sociale 
e del fatto che il loro operare 
è sì in vista del fatturato, ma 
anche dell’interesse del terri-
torio in cui operano”. “Questo 
progetto colma uno spazio 
vuoto – ha concluso il sindaco 

alberto bellelli - rappresenta 
una ulteriore sperimentazione 
per cercare insieme soluzioni 
innovative in una logica di 
welfare di comunità”. 
Volontariato per il lavoro 
e Responsabilità Sociale 
d’Impresa “si infila nelle zone 
grigie. Laddove non erano 
previsti strumenti istituzionali 
di sostegno. E’ una sorta di 
allenamento al lavoro tramite 
il volontariato - sottolinea 
infine massimo morselli 
di Porta Aperta - capace di 
restituire dignità alla persona 
e di reinserirla in una preziosa 
rete di contatti. Una risposta 
davvero efficace per tentare di 
arginare l’emergenza lavoro”.

Jessica Bianchi
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Frane, esondazioni e 
alluvioni: il dissesto idrogeo-
logico mette a rischio il Bel 
Paese che si ritrova a contare 
le vittime. Le ultime sono 
quelle della tragedia di 
Casteldaccia, vicino a 
Palermo, dove nove persone 
sono morte travolte da un 
torrente in piena, due i 
bambini di uno e tre anni.
Torna inevitabilmente alla 
mente l’esondazione del Sec-
chia nel 2014 ma la notizia 
positiva è che quell’evento 
ha insegnato qualcosa, alme-
no nel nostro territorio. Lo 
confermano i lavori in par-
tenza a fine novembre per 
la messa in sicurezza di 35 
chilometri di argini. aipo ha 
assegnato i lavori all’associa-
zione temporanea d’impresa 
formata dalla cooperativa 
batea di Concordia, comisa 
e Fea di Modena e zaccaria 
di Montese. L’appalto vale 
undici milioni di euro e da 
segnalare che il raggrup-
pamento di imprese non 
se l’è aggiudicato grazie al 
maggior ribasso sulla base 
d’asta, bensì in virtù delle 
migliorie tecniche suggerite: 
sarà migliorata, per esempio, 
la viabilità arginale con la 
formazione di nuove piste in 
sommità.
Qual è il vostro lavoro?
“Il cantiere per la messa in si-
curezza prevede di ricaricare 
gli argini e alzare la sommità, 
in particolare nei tratti tra 
Bastiglia e Soliera e tra San 
Possidonio e Concordia. 
Inoltre ci saranno interventi 
di consolidamento con dia-
frammi strutturali, scogliere 

vOLOnTARI AL LAvORO PeR RILevARe LA PReSenzA dI TAne dI 
anImalI selvatIcI, erosIonI o tronchI nell’alveo e nelle 
aree golenalI

Sopralluogo della Protezione Civile 
per individuare le criticità

Sono stati perlustrati 12 
chilometri del fiume Secchia 
sabato 17 novembre nel 
tratto che scorre nel Comune 
di Carpi: l’attività di preven-

zione condotta dai volontari 
di Protezione civile ha 
l’obiettivo di individuare con 
tempestività criticità delle 
arginature e di rilevare 

l’eventuale presenza di tane 
di animali selvatici o la 
presenza di tronchi nell’alveo 
del fiume o nelle aree 
golenali.

L’eSOndAzIOne deL SeCChIA neL 2014 hA InSeGnATO QUALCOSA, ALMenO neL nOSTRO TeRRITORIO. 
LO COnFeRMAnO I LAvORI Che PARTOnO A FIne nOveMBRe PeR LA MeSSA In SICURezzA dI 35 ChILOMeTRI dI ARGInI

Dissesto idrogeologico: 
undici milioni di lavori sul Secchia

in pietrame e opere di im-
permeabilizzazione arginale 
nei punti in cui in passato, 
nei momenti di piena, si 

sono verificati fenomeni di 
infiltrazione verso l’esterno” 
spiega leonardo luppi, 
presidente della Cooperativa 

Batea di Concordia. 
Nel 2014 finirono sotto ac-
cusa le tane delle nutrie…
“Nelle arginature interessate 

da rialzi e ringrossi saranno 
posizionate reti anti animali 
per evitare che volpi, nutrie 
e tassi costruiscano tane 

passanti, causa della rottura 
dell’argine nell’esondazione 
del Secchia del 2014”.
Quanto dureranno i 
lavori?
“I lavori cominceranno tra 
poco perché Aipo ci ha 
comunicato che la consegna 
verrà fatta nel mese di no-
vembre e il tempo contrat-
tuale previsto per eseguire i 
lavori è di due anni, 700 gior-
ni circa.  Le difficoltà sono 
legate alle condizioni mete-
orologiche perché quando 
il Secchia è in piena i lavori 
diventano molto difficoltosi 
e sono previsti settecento 
giorni proprio perché sono 
inevitabili delle pause”.

Sara Gelli

Centro Polivalente G. Giliberti
Giliberti Carpi

PER INFO
FRANCO 347 254 7500

ORE PASTI
CENTRO POLIVALENTE GILIBERTI - VIA TASSONI 6 - CARPI (MO)

TEL. 059.641575 - FAX 059.696521
E-MAIL: INFO@ARCIGILIBERTICARPI.IT - WWW.ARCIGILIBERTICARPI.IT

Sabato

8 
Dicembre

2018 dai grandi cantautori quali
De Andrè, De Gregori, Battisti, Bennato, Graziani

Al graffio della tigre 
di “AMUR E TIMUR”

ULTIMO CD DI VANNI CIGARINI
Cena ore 20.00
Concerto ore 22.00
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OFFERTISSIME DA NON PERDERE!

Progettazione in 3D cucina su misura | Elettrodomestici da incasso 
e libero posizionamento | Camere | Camerette | Sale | Soggiorni | Arredo Bagno 
Salotti | Divani Letto | Poltrone Divani Relax | Arredo Ufficio Direzionale o Operativo

Illuminazione | Casalinghi | Oggettistica
Servizio completo dalla progettazione alla consegna

Mobile a Parete 
finitura laccato, in 
pronta consegna

Prezzo di listino 
€ 3.338   

In offerta a
€ 2.230 

Armadio cm. 300 
tutto Legno 
finitura Patinato e 
Decorato a Mano

Prezzo di listino 
€ 5.210     

In offerta a
€ 3.460 

Style Arredo srls  -  Via Del P ioppo n° 4/C -San Marino di  Carpi  (MO) -  Tel .  059.8720655 -  sty learredocarpi@outlook. i t  

“Siamo un’azienda del 
territorio e, in quanto tale, 
vogliamo essere sempre più 
vicini alle realtà che vi 
operano, con un occhio di 
riguardo ai giovani e all’inno-
vazione”. Con queste parole il 
direttore operations di 
aimag, davide de battisti, 
sintetizza lo spirito di Aimag 
Innovation 2018, il progetto, il 
primo nel suo genere, ideato 
dalla municipalizzata di casa 
nostra per trasformare l’alto 
potenziale di innovazione e 
tecnologia presente nel 
bacino da lei servito in realtà 
imprenditoriali di successo. “E’ 
la prima volta che ci cimentia-
mo in un’operazione di 
questo tipo - spiega la 
presidente della multiutility, 
monica borghi -  spinti dal 
desiderio di dare un contribu-
to forte al territorio nel quale 
operiamo. Ci siamo confron-
tati a lungo anche con i 
sindaci dei nostri 21 comuni 
soci per cercare di capire di 
cosa ci fosse realmente 
bisogno e, grazie alle 
indicazioni raccolte, abbiamo 
deciso di concentrare i nostri 
sforzi nel tentare di offrire 

“STIAMO dISCUTendO CIRCA LA 
possIbIlItà dI raccoglIere Il vetro In 
modo separato o se fare, dI vetro e 
plastIca, delle specIfIche raccolte 
dOMICILIARI”, RIveLA GAnASSI, dIRIGenTe 
deI SeRvIzI AMBIenTALI dI AIMAG

In crisi le filiere 
del recupero

La gara d’appalto da 
290mila euro indetta per il 
ritiro del vetro nell’intero 
bacino di Aimag è andata 
deserta. non si è presenta-
ta nemmeno la società di 
San Cesario, Emiliana 
rottami, che per anni ha 
effettuato il servizio, e che 
da alcune settimane è finita 
in concordato con riserva. 
Uno scenario del tutto 
inaspettato che ha 
spiazzato la dirigenza della 
nostra municipalizzata. 
“Stiamo raccogliendo il 
vetro e continueremo a 
svuotare le campane senza 
creare alcun disservizio per 
la cittadinanza”, chiarisce 
Paolo Ganassi (in foto), 
dirigente dei Servizi 
ambientali di Aimag, ma 
l’incognita su chi si occuperà dello smaltimento resta.
“Il mercato del vetro è fermo e i maggiori player che avviavano tale 
materiale alla trasformazione stanno soffrendo. Stiamo dunque 
vagliando alcune possibilità per far sì che tale tipologia di rac-
colta possa diventare nuovamente appetibile per qualcuno”. La 
soluzione non potrà che far rima con maggiore qualità: “stiamo 
discutendo circa la possibilità di raccogliere il vetro in modo sepa-
rato e non più insieme al barattolame o se fare, di vetro e plastica, 
delle specifiche raccolte domiciliari”, rivela Paolo Ganassi, il quale 
non nasconde una certa preoccupazione legata alla forte battuta 
d’arresto che ha interessato tutte le filiere del recupero, “dalla carta 
alla plastica. Rispetto ad alcuni anni fa tali filiere hanno dimezza-
to la loro valorizzazione economica sul mercato e questo, in un 
territorio come quello di Aimag, dove la differenziata è al 90%, ha 
un’incidenza molto elevata”.

Jessica Bianchi

AIMAG MeTTe A dISPOSIzIOne 500MILA eURO PeR dIeCI START UP deL nOSTRO 
TeRRITORIO. “TUTTI I PROGeTTI - SPIeGA    IL dIReTTORe OPeRATIOnS deLLA MULTIUTILITy, 
dAvIde de BATTISTI - dOvRAnnO RIGUARdARe UnO deGLI AMBITI dI COMPeTenzA dI 
aImag, essere corredatI da Un bUsIness plan ad almeno tre annI e dImostrare 
UnA RICAdUTA POSITIvA PeR L’InTeRA COLLeTTIvITà”.

Giovani e innovazione al 
centro di Aimag

nuova linfa a idee imprendi-
toriali innovative mettendo a 
disposizione 500mila euro”. In 
particolare, prosegue De 
Battisti, “vogliamo sostenere e 

far crescere le start up 
operanti nel campo dei servizi 
energetici, ambientali e idrici, 
in grado di innovare e 
sviluppare il tessuto produtti-

vo locale, cogliendo nuove 
opportunità di mercato e 
generando al contempo 
possibilità occupazionali. 
Progetti dunque all’insegna 

Monica Borghi 
e Davide De Battisti
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SALUMI E INSACCATI DI PRIMA QUALITÀ,
CARNI DI MAIALE DI PROVENIENZA ITALIANA!

Salumeria Beltrami: la scegli per i menù quotidiani,
la preferisci per i giorni di festa.

Per i tuoi regali, tante confezioni piene di bontà.

Salumeria Beltrami - via Aldrovandi, 5 - Carpi (MO)
Tel/Fax 059690079 - Email: salumeriabeltrami@libero.it

compare anche Il nome dI aImag tra 
Le MAnIFeSTAzIOnI dI InTeReSSe nOn 
vIncolantI per accaparrarsI UnIeco 
holdIng ambIente

Piatto ricco, mi ci ficco
Piatto ricco, mi ci ficco. Compare anche il nome di Aimag tra le 

manifestazioni di interesse non vincolanti per accaparrarsi Unieco 
holding Ambiente, il “cespite” principale del colosso in liquidazione 
coatta dallo scorso anno.  “Anche Aimag ha partecipato - conferma il  
direttore operations della multiutility, Davide De Battisti - adesso si 
aprirà una fase di analisi e di verifica delle documentazioni, dopodi-
ché valuteremo se presentare l’offerta e proseguire nell’iniziativa di 
acquisizione”.

J.B.

LA nUOvA FIGURA deLLO “SPAzzInO dI 
QUARTIeRe” è In ARRIvO A PARMA 

Più sentinelle che 
spazzini
 

Li si vede al 
lavoro con la 
pettorina 
arancione lungo le 
strade e nei parchi: 
gli operatori 
ecologici contribu-
iscono al decoro e 
alla pulizia della 
città ma potrebbe-
ro essere molto di 
più che spazzini. Potrebbero essere presenti quotidianamente nei 
quartieri per raccogliere le segnalazioni dei cittadini, assisterli nella 
raccolta porta a porta, fungere da sentinelle ambientali rimuovendo i 
rifiuti non facilmente raggiungibili con i mezzi e vigilare su quelli 
abbandonati. La nuova figura dello “spazzino di quartiere” è in arrivo 
a Parma dove il progetto varato da Comune e Iren prevede che ne 
entrino in servizio venti in varie zone della città che è già ai primi 
posti in Italia per raccolta differenziata ma alza ancora l’asticella con 
l’introduzione di un trait d’union tra Iren, Comune e cittadini, la cui 
collaborazione è di fondamentale aiuto per mantenere pulita la città.
non manca un tocco di poesia perché stampate sulla pettorina 
catarifrangente degli operatori, ci sono frasi e poesie dedicate alla 
città e alla sua storia. 

S.G.

Le AzIende InCOnTRAnO GLI 
operatorI esterI Il 27 e 28 novembre 
al carpI fashIon system center 

Il mondo a Carpi

dell’economia circolare, tema 
che ci sta particolarmente a 
cuore proprio per la sua 
ricaduta positiva sull’intera 
comunità. La parola d’ordine 
è dunque condivisione, 
poiché il valore di un’idea non 
solo produce profitto per chi 
le dà forma ma impatta positi-
vamente sulla collettività”.
I progetti - che dovranno 
pervenire ad Aimag entro il 
15 gennaio - verranno vagliati 
e selezionati da una apposi-
ta commissione (composta 
anche da membri esterni 
provenienti dal mondo 
dall’università) a cui spetterà 
il compito di decretare dieci 
vincitori. A questi andranno 
fino a 50mila euro, erogati in 
due tranche: “15mila subito e 
i restanti a iniziativa com-
pletata, ovvero quando il 
progetto verrà rendicontato, a 
obiettivo raggiunto”, sottoli-
nea De Battisti. I beneficiari di 
Aimag Innovation 2018 sono 
team di ricercatori o innova-
tori, composti per almeno il 
50% da soggetti con meno 
di 35 anni, o start up già 
operanti nel territorio servito 

dalla municipalizzata e nate 
da non più di 24 mesi. “Tutti i 
progetti - ribadisce il direttore 
- dovranno riguardare uno 
degli ambiti di competenza 
di Aimag, essere corredati da 
un business plan ad almeno 
tre anni e dimostrare una 
effettiva ricaduta benefica 
per il territorio di riferimen-
to”. E Aimag, quale ritorno 
avrà dopo un investimento 
di tale rilevanza?  “Il nostro 
primo obiettivo - concludono 
Davide De Battisti e Monica 
Borghi - è diventare un punto 
di riferimento per le start 
up a più alto potenziale e 
per quelle giovani che più 
faticano a mettere radici. Poi, 
ovviamente, una volta che tali 
realtà cammineranno da sole, 
non è detto che si creino delle 
collaborazioni”. Un esempio? 
“Qualora venisse sviluppato 
un prototipo interessante che 
necessiti di essere industria-
lizzato non escludiamo una 
nostra futuribile partecipazio-
ne al processo”. 
Cara Fondazione crc, guarda 
e impara...

Jessica Bianchi

“Il nostro primo obiettivo è diventare un 
punto di riferimento per le start up a più 
alto potenziale e per quelle giovani che 

più faticano a mettere radici. 
Poi, una volta che tali realtà cammineran-

no da sole, non è detto che si creino delle 
collaborazioni”.  Un esempio?  

“Qualora venisse sviluppato un prototipo 
interessante che necessiti di essere indu-

strializzato non escludiamo una nostra 
partecipazione”. 

Russia, Giappone, 
Canada, Svezia, Danimar-
ca, Olanda, Belgio 
Germania, Francia e 
Svizzera: questi i Paesi di 
provenienza degli 
operatori esteri che, 
martedì 27 e mercoledì 28 
novembre, incontreranno 
le 24 aziende del Distretto 
carpigiano partecipanti 
all’Incoming organizzato 
da Promec, in collabora-
zione con Carpi Fashion 
System, col co-finanzia-
mento della Regione 
Emilia-Romagna. 
Si tratta di un’iniziativa 
che riguarda gli operatori 
della media e grande 
distribuzione nel set-
tore dell’abbigliamento 
donna e accessori, che 
potranno così visionare 
le Collezioni Autunno/
Inverno 2019-20 e flash 

Primavera/Estate 2019 
presso il nuovo Carpi 
Fashion System Center 
di via dell’Agricoltura.  Il 
programma prevede una 
giornata di incontri B2B, 
martedì 27, dalle 9 alle 18, 
mentre il giorno successi-
vo sarà dedicato alle visite 
aziendali.
“Dopo il successo e la 
conferma dell’interesse 
di aziende e visitatori per 
la sesta edizione di Moda 
Makers – commenta l’as-
sessore all’Economia del 
Comune di Carpi, Simone 
Morelli – continuano gli 
appuntamenti all’interno 
del Carpi Fashion System 
Center. Stiamo facendo 
sistema e presto, quan-
do sorgerà il Polo della 
Creatività, ci occuperemo 
ancor più massicciamente 
di innovazione”.

DOVE VA 
L’EUROPA? 
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In Canada 
per il G7Young

AnCORA SOddISFAzIOnI PeR IL LICeO FAnTI. GIACOMO ROSSI è STATO In CAnAdA InSIeMe Ad ALTRI 18 STUdenTI ITALIAnI PeR LA SIMULAzIOne 
deLL’evenTO G7yOUnG, MenTRe CAMILLA FORGIOne hA SvOLTO IL PeRIOdO dI ALTeRnAnzA SCUOLA LAvORO AL CeRn dI GInevRA

A tu per tu 
col Bosone di Higgs

di Sara Gelli

E’ partita da Carpi 
piena di curiosità. Meta: 
Ginevra, in Svizzera, per 
varcare la soglia del più 
grande laboratorio al mondo 
di fisica delle particelle, 
l’Istituto europeo per la ricerca 
nucleare (European Organiza-
tion for Nuclear Research), più 
conosciuto con la sigla CERN.
Insieme ad altri studenti di tut-
ta Italia, la carpigiana camilla 
Forgione della 5B Scientifico 
del liceo Fanti ha avuto la 
possibilità di trascorrere lì un 
periodo di alternanza scuola 
lavoro dal 12 al 16 novembre. 
“Ad accoglierci i tutor del 
CERN che ci hanno fornito 
di badge e ci hanno accom-
pagnato nella visita a partire 
dalla mostra Microcosm fino 
ai laboratori dove si svolgono 
i test dei magneti di LHC: du-
rante il periodo di alternanza 
anche noi studenti ci siamo 
occupati dell’analisi dei grafici 
e dell’elaborazione dei dati 
prodotti dall’acceleratore di 
particelle più grande del mon-
do e che si estende su una 
circonferenza di 27 chilometri 
sottoterra” spiega Camilla 
ancora in estasi per aver po-
tuto condividere l’entusiasmo 
che caratterizza il lavoro sul 

campo degli studiosi. Tutto 
è nato dalla visione del film 
documentario Il senso della 
bellezza, dedicato al CERN 
proposto dalla scuola: Camilla 
si è interessata e, con l’aiuto 
della docente di matematica 
e fisica m. cristina marabini, 
ha inoltrato la richiesta di 
poter effettuare lo stage di 
alternanza scuola lavoro nel 
centro di ricerca di Ginevra. 
“E’ un luogo fantastico dove si 

vedono persone collaborare 
per il medesimo obiettivo, 
dove ci sono sempre scoperte 
nuove e cose da conoscere sul 
nostro universo, sulla fisica e 
sulle particelle. E’ davvero un 
luogo di pace” commenta Ca-
milla. Il posto che l’ha colpita 
maggiormente è la mensa 
dove i ricercatori si incontra-
no e continuano a lavorare a 
piccoli gruppi confrontandosi 
davanti a uno schermo. Ho 
capito quanto sia importante 
la ricerca e quante cose ancora 
si possono scoprire”. 
Oggi Camilla è tornata alla 
sua vita carpigiana, sui libri a 
studiare la forza di Lorentz e in 
palestra per allenarsi “perché 
la danza classica e contempo-
ranea per me sono una valvola 
di sfogo” ma dopo la maturità 
la sua intenzione è quella di 
continuare a studiare all’Uni-
versità presso la Facoltà di Fi-
sica per fare della ricerca il suo 
mestiere e tornare al CERN, 
“questa volta per restarci”.

giacomo rossi, 
studente di 5G del liceo 
Fanti, dopo aver affrontato un 
percorso di formazione che lo 
ha portato in giro per l’Italia 
da Cividale del Friuli a Catania, 
passando per Bologna, è stato 
in Canada dal 23 ottobre al 7 
novembre come best 
delegate per formare, con altri 
18 studenti italiani, i coetanei 
canadesi nella simulazione 
dell’evento internazionale G7 
per i giovani, G7Young, 
nell’ambito dell’iniziativa 
Futura Italia promossa dal 
ministero dell’istruzione.
Si tratta di una eccezionale 
esperienza di formazione e 
scambio internazionale che 
rientra nel piano nazionale di 
scuola digitale: G7Young si 
basa sulla simulazione (in lin-
gua inglese) dei lavori di tipo 
diplomatico che si svolgono 
al vero e proprio vertice G7 e 
sensibilizza gli studenti, coin-
volgendoli in hackathon o in 
model, a compiere scelte con-
sapevoli su grandi temi che 
riguardano il futuro del nostro 
pianeta permettendo loro di 
acquisire nuove competenze. 
Sono stati i best delegate ita-
liani a organizzare l’evento e a 
“gestire l’esperienza comples-
sa del gruppo con persone 
propositive ed efficienti ma 
comunque differenti all’in-
terno, sviluppare doti di lea-
dership, superare gli ostacoli 

e le complicazioni logistiche, 
instaurare relazioni umane in 
un Paese come il Canada così 
diverso dal nostro, tutto ciò – 
spiega Giacomo – si traduce 
in esperienza personale e 
competenze che mi potranno 
essere utili per un futuro nel 
mondo del lavoro”. 
In Canada il G7Youg ha coin-
volto studenti di due istituti 
superiori a Montreal e a Wind-
sor, la città in cui Giacomo è 
stato ospite presso una fami-
glia canadese. “Le tematiche 
sono state le stesse affrontate 
dal G7 dei ‘grandi’: cambia-
menti climatici e sicurezza 
mondiale. Attraverso questa 
simulazione anche i ragazzi 
canadesi hanno compreso 
come ragiona un diplomatico, 
quali sono le strategie per 
riuscire a convincere qualcu-

no della propria idea anche 
scendendo a compromessi: si 
affrontano sfide elevate per 
arrivare a proposte sostenibili. 
Ho vissuto le mie giornate 
all’interno della scuola occu-
pandomi della comunicazione 
dell’evento all’esterno, attra-
verso i canali social”.
Gli studenti canadesi hanno 
riservato un’accoglienza calo-
rosa ai best delegate italiani 
che hanno potuto conoscere 
un differente sistema scola-
stico. “Diversamente da noi, 
impostano per un periodo di 
tempo determinato le quattro 
materie che intendono studia-
re e vanno a scuola per fare 
esclusivamente quelle. Sono 
gli studenti che cambiano 
aula in base alla materia di 
studio mentre il professore 
resta sempre nella stessa. 
Ma anche al Fanti ci stiamo 
abituando a questa modalità” 
sorride Giacomo che riferisce 
anche delle grandi dimen-
sioni dell’istituto di Windsor 
frequentato da 600 studenti 
circa, strutturato su quattro 
livelli e più labirintico del Fan-
ti. Nell’ambito del G7Young 
sono stati eletti due best de-
legate canadesi che insieme 
a coetanei italiani saranno in 
Francia in occasione del G7 
nel 2019 per organizzare il 
G7Young coinvolgendo gli 
studenti francesi per portare 
avanti ciò che è nato nel 2017 
nel nostro Paese in occasione 
della presidenza italiana del 
G7. Dopodiché l’obiettivo “è 
quello – conclude Giacomo – 
di andare a Dubai in occasio-
ne dell’Esposizione Universale 
del 2020 per fare un G7Young 
in cui siano rappresentati tutti 
i Paesi”. Giacomo non ci sarà, 
“ora è il momento di passare il 
testimone”.

Camilla Forgione

Giacomo 
Rossi

Cena di classe con ricordi per gli alunni della ex quinta elemen-
tare, anno scolastico 1972/73, della Scuola statale area Crotti, oggi 
scuola primaria Giotto. Gli ex (19 su 24) si sono dati appuntamento 
quarantacinque anni dopo per una rimpatriata alla pizzeria Marcello. 
hanno condiviso i ricordi di allora e si sono messi in posa per la foto 
di rito esattamente come in quella foto di quinta elementare scattata 

sI sono rIUnItI glI alUnnI della scUola area crottI, oggI gIotto

45 anni dopo... 
quarantacinque anni fa insieme alla loro maestra Laura Casolari in 
Spaggiari. In foto, in piedi a destra Roberto Rossi, Massimo 
Marmiroli, Giorgio Frignani, Franco Po, Emanuele Bignardi, Maria 
Cristina Iannacci, Sonia Pini, Claudia Severi, Loretta Ballabeni, 
Emanuela Camellini, Stefania Nadalini; seduti in mezzo da destra 
Claudia Cantarelli, Daniela Botecchi, Antonella Bulgarelli; seduti 

da destra Arturo Romito, Giosuè Giannotti, Marco Boni, Mauro De 
Minico e Stefano Becchi. La cena è stata l’occasione per festeggiare 
i cinquantacinque anni di emanuela Camellini e Stefania nadalini e 
per ricordare chi non c’è più come Paola Gorgò. Ai suoi compagni 
Giogio Frignani ha dedicato un pensiero: “la brutta notizia è che il 
tempo vola, la buona è che il pilota siamo noi”.
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Undici ricette di Modena e provincia che rischiavano di 
essere dimenticate sono state recuperate e salvate dai 14 
Agrichef neodiplomati al corso promosso da terranostra 
emilia romagna, l’associazione agrituristica di coldiretti e 
campagna amica, svoltosi nei giorni scorsi all’agriturismo La 
Baccelliera di Modena. 
Tra i docenti di Agrichef c’era anche gabriella gasparini, la 
nostra Visualchef originaria di Soliera che ha così commenta-
to l’esperienza: “alcune ricette non le conoscevo nemmeno 
io e sono stata curiosa di scoprirle. Credo che oggi sia molto 
importante recuperare e valorizzare questi piatti tradizionali 
non solo nell’ambiente domestico ma anche e sopratutto nella 
ristorazione. C’è gente di tutto il mondo che apprezza la cucina 
emiliana e che vuole scoprire le nostre più antiche e gustose 
ricette. E’ giusto puntare sulle nostre eccellenze e peculiarità 
sia per quanto riguarda gli alimenti che per quanto concerne i 
modi in cui vengono trasformati”.
L’obiettivo del corso non è stato solo formare chef abili ai for-
nelli, bensì figure professionali complete, esperte in marketing 
e comunicazione, in grado di raccontare a un cliente sempre 
più attento ed esigente la storia di un prodotto e la cultura del 
territorio che lo ha fatto nascere. 
“E’ una sensibilità – ha sottolineato Coldiretti Modena – che 
cresce soprattutto tra i giovani. Non a caso, a Modena aumen-
ta il numero di ragazzi che vedono una prospettiva di lavoro 
futuro nel cibo. Le iscrizioni alle scuole secondarie di secondo 
grado (le cosiddette superiori) a indirizzo agrario tecnico e 
professionale e all’Alberghiero, per l’anno scolastico 2018/2019 
in provincia di Modena, secondo elaborazioni Coldiretti su 
dati dell’Ufficio scolastico regionale, ha raggiunto il numero 
record di 724 iscritti, oltre il 10% degli iscritti totali alle scuole 
superiori, pari nel modenese a 7.156 iscritti tra scuole statali e 
paritarie”.
La prova finale di coloro che hanno ottenuto l’abilitazione ad 
Agrichef è stata la realizzazione di 11 ricette dimenticate della 
cucina modenese. La base dei piatti sono stati i due ingredienti 
tradizionali della cucina povera: la farina (di grano, di granturco 
e di castagne) e l’acqua. Le ricette hanno spaziato dai primi 
ai secondi, fino ai dolci, recuperando ricette come la Sulada, 
piatto che a mezzogiorno poteva sostituire la pasta asciutta, 

Gabriella 
Gasparini e 

Anna Bazzani
ph Elisa 

Costantini

SULAdA, MennI, CIACCI, CALzAGATTI e PAPAROCC. QUeSTe e TAnTe ALTRe Le RICeTTe SeRvITe ALLA TAvOLA dI AGRICheF, IL CORSO Che SI 
è SvOLTO A MOdenA PeR RIdARe vALORe AI PIATTI deLLA TRAdIzIOne A RISChIO SCOMPARSA. TRA I PARTeCIPAnTI C’eRA AnChe LA nOSTRA 
vIsUalchef gabrIella gasparInI

Salviamo i cibi e le ricette della tradizione

ma anche il pane; i Menni, la colazione giusta per dare una sfer-
zata di energia al mattino, a base di farina di castagne, acqua 
e latte; i Ciacci di castagne realizzati nelle “cotte”, dischi di ferro 
messi sul fuoco, di origini addirittura preistoriche; i Calzagatti a 
base di polenta e fagioli, appetitosi con un nome che varia da 
zona a zona: Paparocc, Malfet, Cassambragli, Pulenta Imbruca-
da; i Maccheroni al pettine al ragù di pollo, un piatto della do-
menica dimenticato, con un condimento rustico e allo stesso 
tempo delicato; la Minestra vedova, di una semplicità france-

scana, chiamata vedova perché 
dentro non c’è niente o quasi; 
lo Scarpasot, piatto della Bassa 
ai confini con Reggio Emilia, si-
mile all’Erbazzone reggiano, ma 
senza la pasta, fatto con uova, 
bietole, spinaci ed erbe campe-
stri (a seconda di ciò che si ha a 
disposizione); il Bensone, dolce 
antico, che veniva portato in 
Chiesa a far benedire (da cui 
deriva forse il nome) oggi in via 
di riscoperta e da gustare con il 
the, ma anche con un buon bic-
chiere di Lambrusco; la Torta di 
tagliatelle uno dei dolci tipici di 
tutta l’Emilia, giunta a Modena 
probabilmente da Ferrara, con 
l’arrivo degli Estensi. 
Tra le ricette compaiono anche 
la Frittata di cipolle all’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Mo-
dena: “non è proprio un piatto 
tipico, ma gli Agrichef – spiega 
Coldiretti – lo hanno adottato 
per celebrare uno dei prodotti 
che più contraddistinguono 
Modena. Inserita anche la ricet-
ta del Pollo alla cacciatora, che 
non è certo un piatto in via di 
sparizione, anche se è uno dei 

più tradizionali della cucina modenese: è stato scelto perché 
un tempo era il companatico più tipico da mangiare insieme 
a un altro caratteristico cibo modenese come le crescentine (o 
tigelle) insieme al pesto di lardo e rosmarino.
Al termine del corso, diego scaramuzza, presidente nazionale 
dell’associazione agrituristica Terranostra, e il presidente di 
Coldiretti Modena, luca borsari, hanno consegnato gli atte-
stati di Agrichef ai 14 partecipanti al corso. 

Chiara Sorrentino
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elisa righi, mente 
aperta e un perenne sorriso 
sulle labbra, è una delle tante 
carpigiane che ha deciso di 
reinventarsi una vita lontana 
dalla Corte dei Pio, a caccia 
della propria strada. 36enne, 
con in tasca una laurea in 
Scienze dell’organizzazione e 
una specialistica in Gestione e 
organizzazione delle organiz-
zazioni culturali e artistiche 
all’Ateneo di Bologna, vive da 
tredici anni nella verdissima 
Irlanda, a Cork, dove, con un 
pizzico di inventiva, coraggio 
in abbondanza e tanta 
intraprendenza ha aperto 
Preziosi, un negozio dal sapore 
davvero speciale. L’Irlanda è 
stata una scelta quasi 
obbligata per Elisa: “a 16 anni 
avevo trascorso due settimane 
a Dublino ospitata da un 
amico di penna conosciuto al 
mare, in Sardegna. Mi ero 
innamorata allora del senso 
dell’umorismo irlandese, degli 
aforismi di oscar Wilde, del 
burro salato sul pane tostato, 
della Guinness. Ma, soprattut-
to, dall’accoglienza irlandese 
che é serena, curiosa e gentile. 
Cork è grande come Modena, 
provinciale ma con molto 
carattere, immersa nel verde, a 
due passi da splendide 
scogliere e passeggiate sulla 
Wild Atlantic Way, con un 
centro che pullula di pub, 
negozi e musica. E’ una città 
piena di gioventù europea che 
lavora nelle tante multinazio-
nali e non solo. Lì ho deciso di 
trascorrere anche il mio  
Erasmus e quando ho deciso 
di fare il salto, lasciando Carpi, 
la scelta è stata pressoché 
obbligata”.
Cosa ti ha spinta a lasciare 
Carpi? 
“Mi sono sempre rifiutata 
di lavorare gratis, così dopo 
un tirocinio all’Osservatorio 
della Cultura a Modena, non 
avendo prospettive a parte 
qualche lavoretto saltuario ho 

LA 36enne eLISA RIGhI dA TRedICI AnnI vIve A CORk, In IRLAndA, dOve hA APeRTO PRezIOSI - BALSAMIC & PARMeSAn Un neGOzIO dI 
SPeCIALITà eMILIAne, dAL PARMIGIAnO ReGGIAnO ALL’ACeTO BALSAMICO TRAdIzIOnALe dI MOdenA

I sapori di Carpi conquistano l’Irlanda

deciso di buttarmi. Inizialmen-
te ho vissuto un anno a Londra 
ma mi mancava tantissimo 
l’Irlanda, più amichevole e 
vivibile ai miei occhi di allora, e 
così, dopo un ultimo tentativo 
a Carpi, sono tornata a Cork”.
Com’è la tua vita irlandese?
“Ho una bambina di 3 anni 
e mezzo, mi sento ancora in 
vacanza studio mentalmente, 
ma in realtà ho una casa e un 
lavoro stabili e, almeno per 
ora, non ho alcuna intenzione 
di tornare in Italia. Ultima-
mente ho sentito più forte la 
nostalgia di casa e l’apertura 
del mio negozio mi ha riasse-
stata, creando un ponte tra 
Carpi e Cork. 
Da quando è nato Preziosi, mi 
sono sentita più connessa ai 
due mondi, le mie telefonate a 

casa sono diventate meno no-
stalgiche e i saluti in aeroporto 
erano quelli di chi ha una 
precisa tabella di marcia da 
rispettare. Mi sento una sorta 
di commesso viaggiatore, 
vengo a Carpi per dedicarmi a 
deliziose visite eno-gastrono-
miche, e riporto le eccellenze 
che scopro in un luogo dove 
non sono affatto scontate, ma 
per l’appunto preziose”.
Come hai maturato l’idea 
di vendere a Cork due delle 
eccellenze del nostro terri-
torio ovvero parmigiano e 
balsamico?
“Nella valigia di mio padre, che 
mi veniva a trovare spesso, 
c’erano sempre balsamico 
e parmigiano, due prodotti 
indispensabili per una carpi-
giana all’estero… ho imparato 

dall’eccellente cucina di mia 
madre che pochi ingredienti 
di qualità fanno dei piatti ecce-
zionali. Pochi ma buoni”.
Gli irlandesi come hanno 
accolto questi prodotti? 
“In tanti anni mi sono spesso 
stupita di quanto Modena 
fosse conosciuta proprio per il 
suo aceto balsamico tradizio-
nale. Ho immaginato i miei 
clienti arricchire i propri sabati 
sera con un risotto alla parmi-
giana col balsamico, piatto che 
facevo spesso ai miei amici 
irlandesi, quello che mi veniva 
meglio. Per questo motivo 
sugli scaffali ho aggiunto 
anche il riso: made in Carpi, 
naturalmente”.
Come si sposa la cucina 
d’Oltremanica con questi 
prodotti? 

“Il Parmigiano qui è servito in 
una moltitudine di piatti molto 
popolari, come la chicken sa-
lad, piatti gratinati con pesce 
o carne, omelettes e garlic 
breads. In commercio ci sono 
però molti formaggi dubbi 
e la mia missione è quella di 
far apprezzare la qualità e le 
diverse stagionature.
Il Balsamico è conosciuto da 
pochi, molti ne hanno una 
vaga idea dai vari condimenti 
per insalate, quindi richiede 
spiegazioni accurate. Per que-
sto il commesso in negozio è 
chris, un irlandese che ha una 
solida conoscenza del nostro 
territorio e tanta passione per 
la cucina raffinata”.
Hai qualche aneddoto di-
vertente da raccontare?
“Ricordo che in occasione 

dell’inaugurazione di Preziosi 
uno chef brasiliano con origini 
italiane che lavora in un pub a 
fianco, ci ha accolto regalan-
doci un panino alla porchetta: 
quale miglior auspicio per un 
negozio emiliano in Irlanda?”.
Carpi ti manca? 
“Mi mancano la piazza e la 
piazzetta, con la sua molti-
tudine di bei locali e negozi 
intorno. Inevitabilmente dopo 
tanti anni all’estero, vedo Carpi 
con gli occhi di una turista. 
Noto la bellissima architettura, 
gli eventi culturali che ci sono, 
la bontà di un caffè e di un 
aperitivo ma, soprattutto, il bel 
via vai di gente, vestita bene. 
In una parola, la bellezza. La 
strada di Cork che ho scelto 
per il negozio é l’unica che me 
la ricorda, perché è piena di 
ristoranti, piccoli pub e nego-
zietti. C’è anche un teatro, il 
che non guasta, dal momento 
che sono convinta che enoga-
stronomia artigianale e cultura 
vadano a braccetto.
Sono figlia di un artigiano e di 
una proprietaria di un negozio 
di abbigliamento e supporto 
per principio i piccoli commer-
cianti e ristoratori: spero che 
Carpi continui a valorizzare 
questo aspetto che la rende 
tipica e piacevole”.
Il tuo futuro è in Irlanda o 
pensi di tornare a “casa”?
“Come molti irlandesi, sto 
valutando la pensione in un 
paese caldo, magari l’Italia… A 
parte gli scherzi, se un giorno 
ritornerò, sarà sicuramen-
te a Carpi. Ricordo che da 
ragazzina facevo tante vasche 
in piazza lamentandomi del 
fatto che non ci fosse nulla 
da fare in quella piccola città 
di provincia. Ora, dopo tanti 
anni lontano da lì mi ritrovo 
a pensare con nostalgia alle 
pedalate in bicicletta in centro 
o ai vari festival in giro per la 
provincia! Se non è ironia della 
sorte questa…”.

Jessica Bianchi

Elisa Righi con Chris

La cucina, in Italia in 
generale e in Emilia in 
particolare, rappresenta 
un rito importante, 
sociale, un’occasione per 
condividere relazioni e 
affetti. 
A maggior ragione con 
l’approssimarsi del pe-
riodo natalizio, quando 
una tavola e una cucina 
possono divenire spa-
zi di amicizia, calore e 
gioia. A tal proposito, 
nella convinzione che 
un corso di cucina possa 
rappresentare un ottimo 
esercizio di team building, 
perché, come sui luoghi 
di lavoro, anche ai fornelli 
è la collaborazione e l’e-
saltazione delle abilità di 

Il 29 novembre, lo chef lamI Insegnerà come stUpIre ospItI e famIlIarI con pIattI facIlI e velocI

Antipasti di Natale:  a scuola dallo chef Fausto Lami
ogni singolo componente 
a consentire il risultato 
migliore, l’ultimo appun-
tamento del 2018 con 
Metacarpi - il progetto 
promosso da P&B servizi 
di Po & Bergamaschi, 
specializzata nell’ambito 
della formazione – sarà 
quello con il corso dello 
chef Fausto Lami: giovedì 
29 novembre, alle 18, 
presso la sede di Porta 
in tavola al civico 249 
di via Roma a Soliera, 
insegnerà ai partecipanti 
a preparare gustosissimi 
Antipasti di Natale. Un 

corso per imparare a 
preparare antipasti, finger 
food e piccoli stuzzichini 
gourmet per rendere spe-
ciale il menù di Natale e 
stupire i commensali con 
ricette d’effetto e il giusto 
impiattamento.
“Useremo molta creativi-
tà – spiega lo chef Fausto 
Lami - poiché in cucina 
occorre fantasia, special-
mente nella preparazione 
di antipasti e stuzziche-
rie. Prepareremo cestini 
di pasta brisé con ripieno 
di speck e funghi porcini, 
vol-au-vent con mousse 

di prosciutto, torte salate 
vegetariane, pomodorini 
ripieni, ma anche i fritti 
misti all’italiana, con i 
diversi trucchi perché 
siano croccanti e leggeri, 
i classici crostini gratinati, 
resi invitanti e sfiziosi 
da diverse proposte di 
salse, senza dimenticare 
le possibilità di pesce, 
dal classico cocktail di 
gamberetti al carpaccio 
di pesce spada affumi-
cato. Sarà l’occasione 
per ascoltare consigli, 
ricevere idee e spunti e 
apprendere trucchi”.
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AL 6 GENNAIO 2019

Natale18Tempo 1/2.indd   1 15/11/18   10:56

1° dIcembre 
dALLe 8,30 ALLe 
19, In PIAzzA 

Natale in 
natura 

Lenticchie, pasta e vino, 
prodotti biologici che 
rispettano la natura, saranno 
proposti dai volontari della 
Lipu in cambio di un contributo 
per le attività di difesa della 
natura e degli uccelli selvatici. 
La campagna, giunta alla sua 
13esima edizione, sosterrà tre 
progetti dell’associazione 
ambientalista: quello del 
recupero degli animali in 
difficoltà nei Centri di 
recupero, le attività delle oasi e 
delle riserve gestite dalla Lipu e 
inoltre le attività di educazione 
ambientale.  Ai banchetti i 
prodotti (realizzati da La Terra 
e il Cielo e, per i vini, da 
Vinicola Decordi) saranno 
disponibili in tre tipologie di 
confezioni: la scatola blu gufo 
(lenticchie piccole di montagna 
con strozzapreti di farro 
integrale e una bottiglia di 
Grillo Pinot grigio); la scatola 
gialla cinciallegra (pasta di 
semola di grano duro e 
bottiglia di Prosecco doc), la 
scatola verde pettirosso 
(lenticchie piccole di monta-
gna, pasta di semola di grano 
duro e bottiglia di nero d’Avola 
Sirah).  La donazione minima 
per ciascuno di questi pacchi è 
di 12 euro. Oltre a questi 
prodotti al banchetto saranno 
disponibili mangiatoie, nidi 
artificiali e mangime per gli 
uccelli selvatici e alcuni articoli 
dell’emporio Lipu. In caso di 
maltempo l’iniziativa slitta al 2 
dicembre.

Sono state oltre 7mila 
le visite alla mostra della statua 
della Madonna dell’Assunta: 
“questa grande partecipazione 
– ha sottolineato il vescovo 
Francesco cavina - è il segno 
del successo anche culturale 
dell’operazione, reso possibile 
grazie alla disponibilità di tanti 
volontari. La comunità ha po-
ruto vedere in tutto il suo 
splendore il più bell’esempio di 
opera d’arte lignea della sua 
epoca dell’intera Regione, così 
come l’ha definita la stessa So-
vrintendenza”. Culmine dell’o-
perazione di restauro dell’ope-
ra commissionata da alberto 
iii pio ed eseguita dall’intaglia-
tore carpigiano gaspare ci-
belli – restauro realizzato da 
alchimia di Cavezzo e reso 
possibile grazie al finanzia-
mento di lions club carpi 
Host, rotary club carpi e 
lions club alberto pio - sarà il 
ritorno in Cattedrale, sabato 8 
dicembre, preceduto da una 
processione. “Partiremo alle 
17.30 dal Palazzo Vescovile – 
ha proseguito Cavina – per poi 
ricollocarla nel suo sito origina-
rio, ovvero l’altare in fondo alla 
navata destra, da cui era stata 
spostata nell’Ottocento, ripor-
tandola dunque in una collo-
cazione maggiormente visibile 
per tutti i fedeli”. Alla cerimonia 
parteciperà anche monsignor 

sabato 8 dIcembre la statUa della madonna dell’assUnta tornerà In cattedrale. per l’occasIone  Il 
SAGRATO deL dUOMO SARà AnIMATO dA UnO SPeTTACOLO dI PIAzzA, COn Un COnCeRTO dI FOnTAne dAnzAnTI 
e Un vIdeomappIng, promosso dal comUne dI carpI

Aspettando la magia delle feste

paul gallagher, segretario per 
i rapporti con gli Stati presso la 
Santa sede. Nella stessa gior-
nata, alle 19, il sagrato del Duo-
mo sarà animato da uno spet-
tacolo di piazza, con un 
concerto di fontane danzanti e 
un videomapping, promosso 
dal comune. Ma non finisce 
qui: il giorno precedente, ve-
nerdì 7 dicembre, alle 19, sarà 
inaugurato il percorso della 
terza edizione di Carpi città del 
presepe, iniziativa che continua 
a riscuotere un crescente suc-
cesso, sia in termini di pubblico 
che di realtà coinvolte. “Catte-

cato roberto calanca, che ha 
coordinato l’iniziativa – mentre 
la Chiesa del Cristo, la Torre 
dell’Uccelliera e Piazza Martiri 
saranno impreziosite dalle bel-
lissime opere degli artisti del 
presepe del nostro territorio”. 
Anche i commercianti parteci-
pano: 120 vetrine del centro 
ospiteranno, ciascuna, un pre-
sepe. Nella serata, poi, il Duo-
mo si colmerà delle melodie di 
Vivaldi, Corelli, Bach, Handel e 
Mozart, in occasione del con-
certo Harmonia Ludens, duran-
te il quale si esibiranno i virtuo-
si del violino rocco malagoli e 
Federica vercalli, insieme al 
soprano anna simboli e ad al-
tri musicisti di provato talento 

del Concerto di Natale, con l’esi-
bizione del tenore matteo 
macchioni e del soprano 
Francesca tassinari, accom-
pagnati dal pianoforte di mir-
ca rosciani e dal violino del 
virtuoso di fama internaziona-
le gennaro desiderio. Le nu-
merose iniziative – che metto-
no in rete diverse realtà del 
territorio come, Diocesi, Fon-
dazione CR Carpi, Comune e 
partner privati – sono il segno 
di una volontà di collaborazio-
ne, sottolineata anche dalle 
parole del sindaco alberto 
bellelli: “la Diocesi si è aggre-
gata a una squadra più ampia 
che vuole promuovere la città 
e la sua bellezza con operazio-

drale, Sala Duomo e Saletta 
della Fondazione CR Carpi 
ospiteranno una selezione dei 
maestri nazionali capitanati 
dal presepista campano mar-
cello aversa – dichiara l’avvo-

(ingresso gratuito, prenotazio-
ne al 338.4389339). Un altro 
importante appuntamento, 
sarà quello di sabato 22 dicem-
bre quando, alle 21, si terrà, in 
Duomo, la seconda edizione 

ni culturali e identitarie che, 
anche attraverso alcuni simbo-
li importanti, ci aiutano a rico-
noscerci come comunità. 
Ognuno ha fatto la propria 
parte e il risultato si vede”. 
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Il Natale si avvicina ed 
è quindi giunto il tempo di 
dedicarvi allo shopping a 
caccia del regalo perfetto per i 
vostri cari.  Tra le novità 
proposte dall’erboristeria e 
parafarmacia la camomilla 
di via Cuneo, 17 troverete la 
gustosa collezione my Home 
made: una chicca davvero 
tutta da scoprire. Numerose 
linee di preparati dolci e salati 
in barattolo per scoprire il 
gusto delle cose buone, 
semplici da preparare e sane. 
Gli ingredienti selezionati 
sono già pesati, basta aprire il 
vasetto, mescolare, assembla-
re e… il gioco è fatto! Muffin, 
brownies, pangocciole, 
cookies, torte al cioccolato 
bianco e cranberries o allo 
yogurt e frutti rossi, frittelle 
pancake, plumcake, mousse al 
cocco e al cioccolato, cantucci, 
torta salata con mandorle e 
zucchine, focaccia, zuppa di 
quinoa e legumi, pagnotta di 
chia e quinoa, risotto asparagi 
e pomodori, cioccolata calda 
fondente… solo l’elenco di 
ricette fa venire l’acquolina in 
bocca. Deliziosi anche i 
preparati per realizzare con le 
vostre mani liquori indimenti-
cabili a base di cioccolato e 
non solo e i pregiati e raffinati 
sali dal mondo capaci di 
conferire un prezioso tocco di 
sapore in più ai vostri piatti.
E chi non fosse pratico di 
cucina, sul sito www.myho-
memade.it troverà anche i 
video tutorial per preparare la 
ricetta che preferisce! 
Per rendere ancora più caldo 
e prelibato il vostro Natale 
perché non regalare anche 
gustosi tè o infusi di frutta 
da assaporare con calma nei 
freddi pomeriggi invernali? 
Per questo Natale, l’erboriste-
ria La Camomilla vi ha prepa-
rato tante deliziose novità. 
Espressione di una cultura 
evoluta e complessa, da mil-
lenni il tè e gli infusi accom-

TeMPO dI ReGALI - SABATO 1° dICeMBRe,  A PARTIRe dALLe 16, TUTTI In eRBORISTeRIA e PARAFARMACIA LA CAMOMILLA dI vIA CUneO, 17 
PeR ASSAPORARe  I deLIzIOSI dOLCI My hOMe MAde dA GUSTARe COn Un ASSAGGIO dI TISAnA 

Il sapore del Natale con Camomilla

pagnano la vita dell’uomo in 
molti momenti della giornata. 
Con rispetto e dedizione  nei 
confronti di queste bevande 
preziose, solimè seleziona e 
propone  le migliori varietà, 
per offrire intatte tutte le loro 
proprietà benefiche. Cogliere 
l’essenza vera della natura e 
restituirla nella pienezza dei 
suoi principi attivi: dietro a 
questo imperativo  si nascon-
de il segreto della professio-
nalità Solimè che per Natale 
ha realizzato delle deliziose ed 
eleganti lattine tutte da gusta-
re... Delicate foglie di tè verde 
Bancha e Special, tè nero alla 
pesca e alla vaniglia e, ancora, 
prelibato tè rosso ai fiori di 
ibisco, calendula e mela. 
Imperdibile il tè Darjeelin, 
tradizionalmente considerato 

il più pregiato tra i tè 
neri, col suo delizioso 
sapore floreale, è stato 
spesso soprannomina-
to lo Champagne dei 
tè. A questa preziosa 
collezione si unisce poi 
la consueta scelta di 
tè e infusi targati nea-
vita: dai FiltroScrigno® 
Neavita con le loro 
foglie intere, cariche 
di aroma e di sostanze 
integre, che permet-
tono di apprezzare 
l’autentica natura di 
ogni tipo di miscela, 
alle Silver Tin, eleganti 
lattine in alluminio, alle 
intramontabili scatole 
di latta o di legno con 
tante pratiche bustine.
E per impreziosire il 

vostro regalo, perché non 
aggiungere una biscottiera, 
una tazza, una tisaniera o 
un thermos salvacalore per 
assicurare ai vostri amici un 
caldo corredo per far fronte 
all’inverno con tutta la dolcez-
za della frutta? 

per assaporare i 
deliziosi dolci my Home 
made, unitamente a una 
calda e avvolgente 
tisana, la camomilla 
vi aspetta in negozio 
sabato 1° dicembre,  a 
partire dalle 16.

oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardo
SCUOLE - Un crollo ogni 
quattro giorni di scuola, tre 
scuole su quattro senza 
agibilità statica, solo una su 
venti in grado di resistere a 
un terremoto. Questi alcuni 
dei dati che emergono dal XVI 
Rapporto sulla sicurezza delle 
scuole, presentato da Cittadi-
nanzattiva.

RAPINE IN BANCA - nei 
primi nove mesi del 2018 in 
Italia il numero delle rapine in 
banca  è sceso quasi di un ter-
zo rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno con 134 
casi rispetto ai 188 (-28,7%) 
dello scorso anno. 
e’ quanto risulta dai dati di 
Ossif, il Centro di ricerca Abi 
in materia di sicurezza. In emi-
lia-Romagna le rapine sono 

diminuite del 50%, da 20 a 10.

GAS SERRA - I gas serra 
segnano un nuovo record e 
non c’è nessun segno di inver-
sione di tendenza. e’ l’allarme 
dell’Organizzazione Meteo-
rologica Mondiale (WMO), 
secondo cui le concentrazioni 
medie di anidride carbonica 
a livello globale hanno rag-
giunto 405,5 parti per milione 
nel 2017, con un trend in con-
tinuo aumento. Senza tagli 

ai gas serra, afferma sul sito 
il segretario generale Petteri 
Taalas, “i cambiamenti climati-
ci avranno impatti sempre più 
distruttivi e irreversibili sulla 
vita sulla Terra”.
  
RIFIUTI - Il 56% degli italiani 
se ha cucinato troppo con-
serva il cibo che è avanzato, il 
46% controlla se un alimento 
scaduto è ancora buono 
prima di buttarlo, il 41% si 
assicura che il cibo a rischio 

di guastarsi venga mangiato 
prima, il 30% compila una lista 
della spesa per non compra-
re più del necessario. Tutto 
questo tenendo presente che 
si buttano 36 chilogrammi di 
cibo a testa all’anno. Queste le 
misure anti-spreco alimentare 
adottate dagli italiani secondo 
il nuovo rapporto dell’Osser-
vatorio Waste watcher 2018 
di Last minute market (lo spin 
off dell’Università di Bologna 
per la prevenzione e il recu-

pero degli sprechi alimentari). 
Secondo il report nelle case 
degli italiani si gettano verdura 
e frutta fresca, seguite da 
pane fresco, cipolle e aglio, 
latte e yogurt, formaggi, salse 
e sughi.

MOSTRE - nuove mostre, 
la prima già a dicembre sulle 
arti negli Anni Sessanta a Mo-
dena e Reggio emilia, studi, 
ricerche e operazioni culturali, 
iniziative, eventi, rassegne: 
il programma delle attività 
dei Musei civici di Modena 
per il 2019 conferma il ruolo 
consolidato di mediazione tra 
ricerca e divulgazione. Si parte 
il 16 dicembre con Io sono una 
poesia. Parole sui muri e le arti 
tra Modena e Reggio Emilia 
negli Anni Sessanta, un’ampia 

selezione di opere che offro-
no uno spaccato del vivace 
clima artistico e culturale di 
quegli anni con uno sguardo 
interdisciplinare. Il 16 febbra-
io inaugura Storie d’Egitto. La 
riscoperta della raccolta egizia 
del Museo. Protagonista è 
una mummia di bambino che 
sarà svelata in collaborazione 
con UniMoRe attraverso un 
restauro al Teatro Anatomi-
co. Per la Notte Europea dei 
Musei si presenta per la prima 
volta, con una esperienza 
immersiva fra atmosfere e 
suoni della foresta amazzo-
nica, una raccolta etnologica 
che riunisce armi, ornamenti, 
utensili, abbigliamento degli 
yanomami, popolo misterioso, 
rivelato al mondo occidentale 
all’inizio degli Anni ‘60.
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Il 18enne carpigiano  lorenzo 
Filippin, studente al quinto anno del 
Liceo Scientifico Fanti, ha firmato nei 
giorni scorsi un contratto discografico 
con paolo galeazzi, produttore di 
brani per giusy Ferreri e renato zero 
per le versioni pop-dance delle sue 
canzoni più famose, da Triangolo a 
Madame, a Chiedi di me. 
Il giovane musicista/dj/producer (che 
ha scelto come nome artistico il suo 
cognome), si è fatto notare da Galeazzi 
con alcuni brani pubblicati su etichette 
discografiche straniere e, in partico-
lare, con un inedito su cui Filippin e il 
produttore lombardo stanno lavoran-
do. Lorenzo predilige il sound pop/
dance, ma nel suo home studio “beats” 
ha prodotto anche vari artisti della 
scena rap e hip-hop. La prima uscita, 
nata dalla collaborazione tra Filippin e 
Galeazzi, è attesa per metà dicembre 
e sarà pubblicata su licenza anche nei 
Paesi nordici, in Germania e nel Far 
East asiatico. 

IL 18enne LORenzO FILIPPIn hA FIRMATO Un COnTRATTO 
dISCOGRAFICO COL PROdUTTORe GALeAzzI. LA PRIMA USCITA 
è ATTeSA PeR MeTà dICeMBRe e SARà PUBBLICATA SU LICenzA 
anche neI paesI nordIcI, In germanIa e nel far east asIatIco

Un contratto per il 
carpigiano Filippin

Lorenzo 
Filippin

Hanno sondato gli 
umori dei commercianti e i 
risultati ottenuti non stupisco-
no certo per originalità. Gli 
esercenti del centro storico 
carpigiano, “interrogati” dagli 
esponenti di Forza italia 
hanno ribadito sostanzial-
mente all’unisono la loro 
frustrazione. Tutti, dal Duomo 
alla Piazzetta, lamentano una 
sofferenza crescente e 
chiedono più sicurezza ed 
eventi e un maggior ascolto 
da parte dell’Amministrazio-
ne. “Abbiamo sottoposto ai 
commercianti, suddivisi per 
aree, 220 questionari 
contenenti 10 quesiti - spiega 
il capogruppo di Forza Italia, 
massimo barbi -  per cercare 
di capire quali sono le loro 
necessità e come tali bisogni 
si diversifichino a seconda 
della zona in cui sorgono le 
loro attività”. Dalla fotografia 
tracciata dal sondaggio, i più 
sofferenti risultano essere gli 
esercizi di “via Berengario, 
seguiti da quelli di Corso 
Fanti”, prosegue Barbi. Quelli 
del gemello, ovvero Corso 
Cabassi, invece, pare non si 
siano voluti esprimere, 
aggiunge il giovane forzista 
enrico pavesi: “lì abbiamo 
registrato molto astensioni-
smo, i negozianti non 
volevano rispondere a molte 

hanno sondato glI UmorI deI commercIantI e I rIsUltatI ottenUtI non stUpIscono certo per orIgInalItà. glI esercentI del 
CenTRO STORICO CARPIGIAnO, “InTeRROGATI” dAGLI eSPOnenTI dI FORzA ITALIA hAnnO RIBAdITO ALL’UnISOnO LA LORO FRUSTRAzIOne. 
TUTTI, dAL dUOMO ALLA PIAzzeTTA, LAMenTAnO UnA SOFFeRenzA CReSCenTe e ChIedOnO PIù SICURezzA ed evenTI e Un MAGGIOR 
ASCOLTO dA PARTe deLL’AMMInISTRAzIOne. CeRTO Un’ASSUnzIOne dI ReSPOnSABILITà nOn GUASTeReBBe.

Voto, 4: i commercianti bocciano il centro

delle nostre domande”. Il 
livello medio di soddisfazione 
dei commercianti interpellati 
è 4: si passa dal 3 espresso dai 
commercianti di Piazza Martiri 
e Corso Pio al 5 di quelli di 
Corso Cabassi, un mistero, 
considerate le condizioni in 
cui versa… “Nonostante 
l’impegno dell’assessore 
morelli e le cospicue risorse 
spese a favore del centro, per 
non parlare di quelle messe a 
disposizione per gli eventi, i 
negozianti non sono affatto 
soddisfatti”, conclude il 
capogruppo. Il tema della 
sicurezza continua a scaldare 
gli animi e a destare forti 

preoccupazioni: “malgrado le 
telecamere degne del Grande 
Fratello - ironizza giorgio 
cavazzoli - la sicurezza non 
esiste. La paura serpeggia, il 
70% degli intervistati non si 
sente tutelato, né protetto. E’ 
tempo che la Polizia Munici-
pale si faccia vedere in centro. 
Che cammini per le vie e le 
piazze anziché stare dietro 
alle scrivanie o a fare multe 
per divieto di sosta”. Unanime 
contrarietà è stata espressa 
anche relativamente all’aper-
tura di nuovi poli commerciali: 
“l’80% degli intervistati si è 
detto contrario dal momento 
che tali piattaforme - spiega 

Francesco carretti - rischiano 
di svuotare ulteriormente un 
centro già compromesso”. 
Centro storico che, per il 68% 
degli esercenti, potrebbe 
trarre giovamento, prosegue 
Carretti, “da una maggiore 
pubblicizzazione e valorizza-
zione del suo patrimonio e da 
un potenziamento del 
numero di eventi”. Manifesta-
zioni che non contemplano 
“le notti bianche. Oltre il 70% 
dei nostri interlocutori ha 
bocciato l’ipotesi di un 
eventuale rafforzamento di 
queste kermesse poiché non 
portano loro alcun vantaggio”, 
chiarisce mathieu zannoni. 

Sul fronte mercato cittadino, 
invece, i commercianti si 
spaccano, per il 57% gli 
ambulanti devono restare in 
Piazza mentre per il 37% 
dovrebbero trovare un’altra 
collocazione (favorevoli a tale 
spostamento sono perlopiù i 
negozianti di Corso Cabassi, i 
quali, per l’88% vorrebbero 
avere i banchi del giovedì e 
del sabato proprio lungo la 
loro strada). Gli esercenti 
hanno poi lanciato delle 
proposte, alcune alquanto 
fantasiose: “da una maggiore 
pulizia dei portici a un’illumi-
nazione più efficace, dall’in-
troduzione di un mercato dei 

fiori, uno del pesce e uno di 
frutta e verdura a uno 
prestigioso come quello di 
Forte dei Marmi”, elenca il 
forzista michele de rosa. 
Insomma, idee poche, 
confuse e certamente poco 
lungimiranti. Una cosa è certa: 
il centro si desertifica e, per 
molti commercianti, la colpa è 
di un’amministrazione miope, 
poco attenta e scarsamente 
propensa all’ascolto. Certo 
una maggior consapevolezza 
delle proprie responsabilità 
non guasterebbe, da ambo le 
parti. Le colpe, si sa, vanno 
ripartite e nella partita del 
commercio in centro, i 
negozianti giocano un ruolo 
fondamentale da cui non 
possono sottrarsi se vorranno 
sopravvivere. Nell’era di 
Internet e di Amazon il futuro 
dei dettaglianti è in bilico. 
Mutare pelle è un imperativo: 
orari flessibili, offerta 
merceologica di nicchia, 
consegne a domicilio, un 
servizio ineccepibile ed 
ecommerce rappresentano 
l’Abc. Chi non si adatta è 
destinato a scomparire. “A 
scuola ho imparato il motto: 
No parking, no business”, 
commenta Enrico Pavesi. 
Quando si dice, il nuovo che 
avanza…

Jessica Bianchi 

Da sinistra in seconda fila 
Zannoni e Pavesi. 

In prima fila da sinistra 
Barbi, De Rosa, 

Carretti e Cavazzoli

i lettori ci scrivono@

Buongiorno, vorrei 
commentare il vostro articolo 
Voto: 4. I commercianti 
bocciano il centro storico. Il 
signor enrico Pavesi dice “no 
parking, no business” ed è 
proprio quello che pensavo io 
prima ancora di arrivare a 
leggere la fine dell’articolo. via 
Cabassi gode della possibilità 
di parcheggio di via Petrarca, 
via Carducci, via nicolò 
Biondo e via Ariosto. da lì in 
breve si arriva in corso 
Cabassi. Inoltre la via è 
percorribile alle auto che 
trovano pure qualche posto 
per parcheggiare. via cabassi è 
corta e da lì si arriva veloce-
mente in centro. Corso Fanti 
invece è più lunga e i 
parcheggi limitrofi sono pochi, 
spesso usati dai residenti e 
quindi con sosta prolungata, 
sono più difficili da raggiunge-
re e situati in vie strette. 
Bisogna percorrere un dedalo 
di stradine per uscirne. Il 
rettangolo che si forma tra il 
centro e via Carducci consente 
agevolmente e con poca 
strada a piedi di parcheggiare e 
percorrere anche tutto il 

“Servono parcheggi”
rettangolo per ritornare 
all’auto, curiosando così tra i 
vari negozi. Il rettangolo invece 
che comprende corso Fanti e 
la piazza è molto più grande. 
Oggi si ha sempre molto poco 
tempo a disposizione e si 
preferisce il percorso più breve 
specie se si devono percorrere 
strade a piedi e con sporte e 
sportine degli acquisti, magari 
anche pesanti. Inoltre i 
parcheggi a tempo 15 minuti 
gratis non favoriscono certo 
Corso Fanti. non si fa in tempo 
ad andare in centro, usufruire 
di un servizio e tornare all’auto 
in quel lasso di tempo. Se si 
passa per una via per 
raggiungerne un’altra è 
comunque buona cosa per i 
suoi negozianti perché i 
cittadini passano davanti alle 
vetrine e possono essere 
invogliati a comprare, inoltre 
memorizzano l’esistenza di un 
negozio e all’occorrenza 
sapranno dove andare in caso 
di necessità. Personalmente 
preferisco di gran lunga 
parcheggiare nelle vie più 
comode e con maggior 
rotazione nei parcheggi e 

questo va a favore di via 
Cabassi. In corso Fanti non ci 
vado mai e non so neanche 
che negozi ci sono, a parte 
Focherini e il Conad alla fine 
della strada. Lo stesso discorso 
vale più o meno per via 
Berengario, praticamente a me 
quasi sconosciuta. Se ci 
fossero più possibilità di 
parcheggi comodi vicini a 
Corso Fanti e via Berengario, 
sicuramente queste due vie 
sarebbero favorite. Il mercato 
bisettimanale potrebbe essere 
esteso, ingrandito e compren-
dere oltre al centro anche le 
tre vie Cabassi, Berengario e 
Fanti. Ma servono parcheggi. 
Quello delle Poste non è certo 
sufficiente. Ben vengano certo 
le varie iniziative ed eventi per 
il centro ma che coinvolgano 
tutte le vie e non solo Piazza 
Martiri e Corso Alberto Pio. 
Con la crisi in atto sono anche 
molto graditi sconti e 
promozioni da parte dei 
negozianti, adeguatamente 
pubblicizzati per stampa e per 
radio negli orari di traffico.
Il problema è che si parla di 
“centro storico”, la difficoltà è 
nel trovare aree da destinare 
a parcheggi. A questo deve 
pensare l’amministrazione e 
trovare una soluzione. La bel-
lezza del centro e del castello 
non basta.

Daniela
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L’Angolo di Cesare Pradella

Una festa 
all’insegna 
dell’allegria, del 
divertimento, delle 
castagne,  del vin 
brulè e dei dolci 
fatti in casa. Questi 
gli ingredienti della 
Festa di san 
martino tenutasi 
presso il Quadrifo-
glio, struttura 
protetta diretta da 
giovanni mingro-
ne grazie al 
prezioso contributo 
di numerosi 
volontari coordinati 
da annamaria palumbo, anna tamborra e luca storchi, con 
l’organizzazione generale di lorella gherli, vera e propria 
scenografa dell’evento festoso.
Per l’occasione, gli ottanta anziani ospiti della struttura, insie-
me ai loro famigliari, hanno dato vita a una sorta di Mercatini 
di Natale dopo aver confezionato e messo in vendita dolci pre-

C’è tutta la vita di 
Luciana Tosi in Da chi còo chè 
(da queste parti), la raccolta 
di poesie e sirudèli che 
l’autrice dialettale presenterà 
domenica 2 dicembre, alle 
10.45, alla libreria La Fenice 
di via Mazzini a Carpi. Si 
tratta della terza raccolta 
pubblicata ed è dedicata al 
nipote Tomas che ha ispirato 
anche il componimento Deres 
la man (darsi la mano). “dopo 
la pubblicazione del 
dizionario del dialetto 
carpigiano a cura di Ori e 
Malagoli ho cercato di 

I Mercatini di Natale al Quadrifoglio

parati con le loro mani nei locali della Casa di riposo, secondo 
la logica della ‘terapia occupazionale alimentare’ tanto cara al 
responsabile della struttura, Mingrone.
Innumerevoli i dolci della tradizione emiliana, dalle torte della 
nonna alle ciambelle, ai biscotti,  innaffiati da un buon lambru-
sco novello e vin brulè, insieme alle immancabili caldarroste.

Nel pomeriggio l’atmosfera è stata ulteriormente rallegrata 
dalla musica dal vivo e dall’esibizione dei ballerini del gruppo 
gina boys in abiti da ballo d’epoca. 
Un evento, questo, che, per la prima volta, è stato animato 
dagli stessi anziani ospiti e, in considerazione del successo 
riscosso, verrà sicuramente replicato il prossimo anno.

dOMenICA 2 dICeMBRe ALLe 10.45 ALLA LIBReRIA LA FenICe dI vIA MAzzInI A CARPI L’AUTRICe dIALeTTALe 
LUCIAnA TOSI PReSenTA “dA ChI CòO Chè”, RACCOLTA dI POeSIe e SIRUdèLI

Torna il dialetto di Luciana Tosi
attenermi alle regole 
mantenendo comunque 
un’autonomia di scrittura” 
spiega Luciana Tosi che, insie-
me ad altri carpigiani, 
collabora al Forum del 
dialetto, il progetto dedicato 
alla salvaguardia dell’identità 
linguistica e delle tradizioni 
locali. Da chi còo chè è 
suddiviso in quattro sezioni: 
attualità (Robi dal dè dinco/

Cose del giorno d’oggi, Per 
ander a Budrion/per andare a 
Budrione), humor (Cun un 
psig/Con un pizzico), 
emozioni (A som tut divers/
Siamo tutti diversi) e ricordi 
(Cambier cà/Cambiare casa, 
A ghe al straser/C’è colui che 
gira per le case a raccogliere 
stracci, ferraglia e roba 
vecchia, Il dialet e l’italian che 
fin faran?/Il dialetto e 

l’italiano che fine faranno?). 
C’è tutta la vita di Luciana 
che affronta anche il periodo 
della malattia che risale al 
duemila nelle due poesie 
Respirer in oncologia/ 
Respirare in oncologia e 
Speter e sculter/Aspettare e 
ascoltare. “C’è tanto di Carpi 
e della società che ci ruota 
intorno in questa mia ultima 
raccolta” conclude Luciana.

Luciana Tosi

A Carpi si gioca e 
molto. Ammonta infatti a 135 
milioni di euro la cifra 
complessiva che, nella nostra 
città, è stata spesa nel 2016 
per il gioco d’azzardo tra slot 
machine, Gratta&Vinci, 
Superenalotto, giochi virtuali, 
Lotto e Bingo con una perdita 
per le famiglie di circa 35 
milioni di euro. “Un problema 
importante e in crescita, 
soprattutto per quanto 
riguarda le slot e il gioco on 
line, tipologie - spiega maria 
vittoria bertacchini, 
coordinatrice della rete non 
giocarti il futuro! - su cui 
quest’anno vogliamo porre 
l’accento e concentrare la 
nostra azione proprio per 
tentare di allargare la platea di 
persone informate circa i rischi 
legati alle ludopatie”. Il gioco 
patologico, infatti, rappresen-
ta sempre “una perdita di 

dal 2015 al 2017 tra I gIocatorI segUItI dal sert In provIncIa dI modena sI sono 
ReGISTRATI TRe SUICIdI. UnA PIAGA QUeLLA deL GIOCO d’AzzARdO Che COnTInUA A 
crescere anche nella nostra cIttà e tra I mInorennI

Il gioco che uccide
carattere relazionale, econo-
mico e, della vita stessa. Dal 
2015 al 2017 - prosegue 
Bertacchini -  tra i giocatori 
seguiti dal Sert in provincia di 
Modena si sono registrati tre 
suicidi. Un numero apparente-
mente piccolo, (ndr - la punta 
di un iceberg dal momento 
che la maggior parte dei 
giocatori dipendenti non 
chiede aiuto) ma che 
impressiona poiché il suicidio 
è un pensiero ricorrente tra i 
giocatori patologici e dunque 
non sappiamo in realtà quanti 
di loro possono aver tentato o 
realizzato questo gesto 

estremo”. Una piaga sociale, 
quella del gioco d’azzardo 
che, pur riguardando perlopiù 
“adulti e pensionati, è in 
crescita tra i minorenni”, 
denuncia Bertacchini. Un 
fenomeno nuovo e preoccu-
pante confermato anche dalle 
Forze dell’Ordine: Carabinieri e 
Polizia, infatti, quest’anno 
hanno più volte pizzicato 
giovanissimi dentro alle sale 
slot. “Per i minori - spiega la 
coordinatrice - si pensa che il 
gioco d’azzardo rappresenti 
un modo per auto finanziarsi e 
quindi diventa sempre più 
importante fare formazione - e 

aggiunge il presidente del 
Centro Servizi Volontariato 
Modena, paolo zarzana. 
Per “far fronte in modo 
efficace a questa piaga e 
combattere insieme una 
vera battaglia nel nome della 
legalità”, sottolinea l’asses-
sore alle Politiche giovanili e 
Partecipazione, milena saina, 
la rete Non giocarti il futuro, 
unitamente  all’associazio-
ne i giovani per carpi, col 
patrocinio del comune di 
carpi, e grazie al contributo 
della regione emilia-roma-
gna (erogato nell’ambito del 
progetto di valorizzazione del 

marchio Slot Free), promuo-
ve Lose for life, un ciclo di 
iniziative di formazione rivolte 
a operatori, volontari, famiglie 
e cittadini. Il 3 dicembre, alle 
20,30, allo Spazio Giovani 
Mac’è, il matematico paolo 
canova terrà una lezione su 
Gioco d’azzardo, matematica 
e istinto: aiuterà i partecipanti 
a scoprire alcune trappole 
del gioco, per comprenderne 
pericolosità e conseguenze. 
L’incontro del 10 dicembre, 
sempre alle 20,30 al Mac’è, 
verterà invece sui legami tra 
gioco d’azzardo, corruzione 
e mafie, e vedrà protagonisti 
alberto vannucci, docente di 
Scienze Politiche all’Università 
degli studi di Pisa e compo-
nente dell’ufficio di presiden-
za di Libera insieme a claudio 
Forleo e giulia migneco, 
giornalisti di Avviso Pubblico. 

Jessica Bianchi 

prevenzione - già a partire 
dalle scuole medie”. Per i 
giovanissimi, poi, veri nativi 
digitali “spesso muniti di carte 
prepagate, dedicarsi al gioco 
on line è semplicissimo”, 

Maria Vittoria 
Bertacchini
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cinema  ariston - san marino

cinema eden - carpi
appuntamenti

space city - carpi

Al cinema

cinema  corso - carpi

il vizio della speranza 
Regia: edoardo de Angelis
Cast: Pina Turco e Massimiliano Rossi
Il film segue la storia di Maria, una giovane donna senza sogni né desi-
deri, il cappuccio sulla testa e il passo risoluto. Un’esistenza trascorsa 
un giorno alla volta, a prendersi cura di sua madre e al servizio di una 
madame ingioiellata. Insieme al suo pitbull dagli occhi coraggiosi Maria 
traghetta sul fiume donne incinte, in quello che sembra un purgatorio 

senza fine. e’ proprio a questa donna che la speranza un giorno tornerà a far visita, 
nella sua forma più ancestrale e potente, miracolosa come la vita stessa. Perché restare 
umani è da sempre la più grande delle rivoluzioni. 
Orari proiezioni: Feriali: 21 - Sabato: 20,30 - 22,30 - domenica: 16,30 - 18,30 - 20,30

animali Fantastici 2: i crimini di grindelWald 
Regia: david yates
Cast: eddie Redmayne e katherine Waterston
Una schiera di seguaci si stringe intorno al mago Grindelwald evaso di 
prigione. Rientrato in patria, newt Scamander non fa in tempo a dire “tas-
sorosso” che una vecchia conoscenza della scuola di magia di hogwarts lo 
arruola tra le fila dei buoni. Il professor Silente potrebbe essere l’unico in 

grado di fermare quel che considerava il suo migliore amico, ma per farlo avrà bisogno 
di newt e del suo sgangherato team...
Orario proiezioni: venerdì 23 e Sabato 24 novembre: 18 - 20 - 22,30 - domenica 25 novembre: 16 - 
17,30 - 20 - 22,30 - da lunedì 24 novembre: 20 - 22,30

il grincH 
Animazione
Quando si sfrega le lunghe dita pelose e alza lo sguardo iniettato di rosso, 
gli abitanti di Chinonsò se la danno a gambe. Il malefico Grinch ama fare 
sgambetti e rubare pacchetti, e non si lascia intenerire nemmeno dal più 
tenero dei piccoli nonsochi, anche se ha gli occhioni supplicanti della 
dolce Cindy Chi Lou. Ma insomma, da dove salta fuori tutta questa catti-
veria? Il film esplora le origini dello scorbutico mostro verde...
Orari proiezioni: Feriali: 17,20 - 19,10 - 21 - Sabato: 15 - 16,50 - 18,40 - 

20,30 - 22,20 - domenica: 15 - 16,50 - 18,40 - 20,30 - 22,20

WidoWs - eredità criminale
Regia: Steve McQueen
Cast: elizabeth debicki e Colin Farrell
Widows eredità Criminale, il film diretto da Steve McQueen, è la storia di 
quattro donne che non hanno nulla in comune, eccetto un debito lasciato 
loro dalle attività criminali dei loro defunti mariti. Ambientato a Chicago, 
in un periodo gravido di tumulti e tensioni, vede veronica, Alice, Linda e 

Belle prendere il loro destino nelle loro mani e cospirare assieme per forgiare il futuro 
secondo il loro volere.
Orario proiezioni: Feriali e festivi: spettacolo unico alle 22,30

boHemian rHapsody
Regia: dexter Fletcher, Bryan Singer
Cast: Rami Malek e Mike Myers
Bohemian Rhapsody, il film diretto da Bryan Singer e dexter Fletcher, è 
una coinvolgente celebrazione dei Queen, della loro musica e del loro 
leggendario frontman Freddie Mercury, che sfidò gli stereotipi e infranse 
le convenzioni, diventando uno degli artisti più amati al mondo. Il film 

ricostruisce la meteorica ascesa della band attraverso le sue iconiche canzoni e il suo 
sound rivoluzionario, la sua crisi quasi fatale, man mano che lo stile di vita vita di Mer-
cury andava fuori controllo, e la sua trionfante reunion alla vigilia del Live Aid, quando 
Mercury, afflitto da una gravissima malattia, condusse la band in una delle performance 
più grandiose della storia del rock. 
Orario proiezioni: Feriali e festivi: 20 - 22,30

conta su di me
Regia: Marc Rothemund
Cast: elyas M’Barek e Philip noah Schwarz
Il papà di Lenny, famoso cardiologo, costringe il figlio a prendersi cura di david, suo pa-
ziente. Per rendere meno noioso il suo compito, Lenny decide di far stilare a david una 
lista di desideri semplici e a volte folli, che lo aiuterà a realizzare prima che sia troppo 
tardi. Tra i due nascerà una bellissima amicizia, intensa e senza freni, vissuta pienamente 
in ogni suo singolo momento. 
Orario proiezioni: Feriali: 20,30 - Sabato: 10 - 20,30 -  domenica: 18,30 - 20,30

“Il vero è l’intero”.
G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito

La galleria rezarte contem-
poranea (in via Emilia Ospizio, 34/D) 
propone un approfondimento 
dedicato ai protagonisti della scena 
artistica reggiana del secondo 
Novecento (e non solo), attraverso 
una selezione di opere inedite 
provenienti da collezioni private.
Cinque anni di ricerca hanno portato 
alla realizzazione del progetto espo-
sitivo Reggio Emilia. Un Novecento 
ritrovato – Inediti in mostra: in mostra, 
dipinti a olio e tecniche miste su tela 
o su tavola, unitamente ad alcuni ac-

FInO AL 26 GennAIO, LA GALLeRIA RezARTe COnTeMPORAneA dI ReGGIO eMILIA 
propone Un approfondImento dedIcato aI protagonIstI della scena 
artIstIca reggIana del secondo novecento e non solo 

Un Novecento ritrovato

querelli, di giuliano borghi, vittorio 
cavicchioni, ottorino davoli, rina 
Ferri, gino Forti, gino gandini, Wal-
ter iotti, nello leonardi, alberto 
manfredi, bruno olivi, vivaldo poli, 
norberto riccò e gianni ruspag-
giari. Un racconto, aperto a ulteriori 
approfondimenti, che vuol mettere in 
luce il percorso dei singoli autori nel 
contesto storico del territorio, senza 
ripartizioni in gruppi e tendenze, 
ricerche iconiche e astratte.
Come scriveva alberto agazzani, 
il fine è quello di “rileggere, docu-

mentare e valorizzare un ricco ed 
appassionante (mezzo) secolo di pit-
ture e pittori”, in molti casi purtroppo 
destinati “a quella fatale damnatio 
memoriae che solo l’appassionata, e 
materialmente disinteressata, capar-
bia volontà dei posteri può evitare”.
orari - La collettiva sarà visitabile fino 
al 26 gennaio, da martedì a giovedì 
con orario 9-12.30, venerdì ore 16-
19.30, sabato ore 9-12.30 e 16-19.30, 
domenica su appuntamento, chiuso 
lunedì e festivi, aperto 24 novembre. 
L’ingresso è libero.

teatro
carpi
28 novembre - ore 21 
Il Procacciatore
Con Gene Gnocchi
Parte del ricavato verrà devoluto 
all’ Associazione Pazienti Tiroidei
Teatro Comunale

2 dicembre - alle 17
SIGNUM saxophone quartet
Teatro Comunale

mostre
carpi
1 - 16 dicembre 
Carpi inedita, bellezze da scoprire
Gli angoli meno conosciuti della città
vernissage 1° dicembre, alle 17 
Sala Cervi

Fino al 16 dicembre 
La veridica historia de la salute
Antichi libri di argomento medico dal 
Fondo Giulio Franciosi della 
Biblioteca Comunale di Carpi
Biblioteca Loria e Musei di Palazzo Pio 

Fino al 16 dicembre 
Berengario da Carpi - Il medico del 
Rinascimento
Musei di Palazzo Pio

Fino al  5 gennaio 
Pop-up Show
La magia del Natale a 3 dimensioni
Dalla collezione di Massimo Missiroli
A cura di Matteo Faglia
Biblioteca Falco Magico

eventi
carpi
28 novembre - ore 15 

Pomeriggio al Cinema
Il colore nascosto delle cose
Regia: Silvio Soldini 
Space City

29 novembre - ore 21
Succede un Sessantotto
L’utopia spezzata
proiezione del film Assalto al cielo
di Francesco Munzi
Con la partecipazione di Fulvio 
Carmagnola, filosofo
Serata condotta da Dario D’Incerti
Biblioteca Loria

30 novembre - ore 21 
Margherita tra le stelle
Recitazione e letture ispirate alla vita 
della scienziata Margherita Hack 
di Claudia Bulgarelli e Francesco 
Grillenzoni
Libreria La Fenice

30 novembre - ore 20 

la stanza delle meraviglie
Regia: Todd haynes
Cast: Julianne Moore, Millicent Simmons 
USA, 1927 e 1977. Ben e Rose sono due bambini di epoche diverse che 
segretamente desiderano una vita diversa. Ben cerca il padre che non ha 
mai conosciuto, Rose sogna una misteriosa attrice di cui raccoglie foto 
e notizie nel suo album. I due ragazzini partono alla ricerca di quello che 
hanno perso con una simmetria ipnotica. 

Orario proiezioni: domenica 2 dicembre: ore 20.30 – Lunedì 3 dicembre: ore 21
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Fino al 3 marzo 2019, Palazzo 
Magnani di Reggio Emilia celebra 
Jean dubuffet (1901-1985), uno dei 
maggiori pittori del Novecento, 
protagonista dell’Informale.
 La mostra, dal titolo L’arte in gioco. 
Materia e spirito 1943-1985, ne 
illustra la figura di genio universale 
e multiforme, esplorando i nume-
rosi cicli creativi, le vaste ricerche, le 
sperimentazioni tecniche inedite e 
originali.  La rassegna, curata da mar-
tina mazzotta e da Frédéric Jaeger, 
presenta una selezione di 140 opere 
- dipinti, disegni, grafiche, sculture, 
libri d’artista, dischi - provenienti 
principalmente dalla Fondation 
Dubuffet di Parigi e dal Musée des 
Arts Décoratif di Parigi, nonché da 
musei e collezioni private di Francia, 
Svizzera, Austria e Italia, oltre a un 
nucleo di 30 lavori di protagonisti 
storici dell’art brut, realizzato in colla-
borazione con giorgio bedoni.
 “Dubuffet fu un autentico hom-
me-orchestre - affermano Martina 
Mazzotta e Frédéric Jaeger - un ar-
tista-alchimista nel senso più antico 
del termine, per il quale l’arte esten-
de il reale, rende visibile l’invisibile. 
Nelle sperimentazioni sulla materia e 
poi sul puro segno, anche in maniera 
provocatoria, ambigua, sconvolgen-
te, egli risveglia nell’osservatore il 
senso di meraviglia, di stupore e di 
bellezza per il mondo, un mondo in 
cui verità e realtà coincidono. Con il 
suo rigore vitalissimo e intriso d’iro-
nia, Dubuffet ha saputo estendere i 
limiti convenzionali dell’arte in ma-
niera autonoma, originale e ancora 
feconda oggi: il gioco dell’arte”. Il 
percorso espositivo, suddiviso in tre 
sezioni principali, si sviluppa intorno 
alla dialettica tra le due nozioni di 
materia e spirito.
La prima, dal 1945 al 1960, presenta 
tutta la ricchezza dei cicli intorno 
alla materia, da Mirobolus, Macadam 
et Cie a Matériologies; la seconda 
verte sugli anni compresi tra il 1962 
e il 1974, con i lavori della serie de 
L’Hourloupe, nati da un disegno ese-
guito macchinalmente al telefono, 
che si trasformerà 12 anni più tardi in 
scultura monumentale.
La terza parte esplora il nuovo 
orizzonte di intenso cromatismo, 
sviluppatosi tra il 1976 e il 1984 con 
i Théâtres de mémoire e con i Non-
lieux, dove il forte gesto pittorico 

L’eSPOSIzIOne dI PALAzzO MAGnAnI A ReGGIO eMILIA PReSenTA 140 OPeRe dI 
JeAn dUBUFFeT UnO deI MAGGIORI ARTISTI deL XX SeCOLO TRA dIPInTI, dISeGnI, 
GRAFIChe, SCULTURe, LIBRI d’ARTISTA, COMPOSIzIOnI MUSICALI, POeTIChe e 
TeATRALI. UnA SezIOne TeSTIMOnIA LA SUA ATTIvITà dI STUdIOSO e COLLezIOnISTA 
ATTRAveRSO Un nUCLeO dI 30 LAvORI dI eSPOnenTI STORICI deLL’ART BRUT

L’arte in gioco

svela “non più il mondo ma l’immate-
rialità del mondo” (Dubuffet).
La rassegna include una sezione 
dedicata all’art brut, termine coniato 
nel 1945 dallo stesso Dubuffet che 
ne costituì la prima collezione al 
mondo designata con tale nome. 
Si tratta di una forma di espressio-
ne artistica spontanea, scoperta 
dall’artista negli ospedali psichiatrici, 
propria di quei talenti che, privi di 
una formazione accademica, sono 
posseduti da un istinto creatore 
puro e talvolta ossessivo. A Palazzo 
Magnani si possono ammirare le 
opere di aloïse, Wölfli, Wilson, 

Walla, Hauser, tschirtner – divenuti 
oramai parte integrante della storia 
dell’arte del XIX/XX secolo - prove-
nienti dalla Collection de l’Art Brut 
di Losanna, da collezioni private 
svizzere e dal Gugging Museum di 
Vienna. A partire dal 1960, Dubuffet 
si confronta incessantemente anche 
con la musica, a lui cara sin dall’in-
fanzia, maturando esperienze in 
compagnia dell’artista asger Jorn, 
del gruppo Cobra. Il rapporto con la 
materia si traduce qui nell’utilizzo di 
un numero enorme di strumenti di 
tutti i tipi e di dispositivi elettronici, 
da cui trarre “suoni inediti”, in una 

sorta di parallelismo con le tecniche 
e i media pittorici. In mostra saranno 
presentati video musicali, documenti 
e i sei dischi della Galleria del Cavalli-
no di Venezia (1961).
Nei libri d’artista, Dubuffet introdu-

ce lo jargon, gergo fonetico di sua 
invenzione, diretto e immediato, che 
decostruisce secondo nuove regole 
la lingua francese. I volumi sono un 
contrappunto linguistico alla sua fi-
gurazione. Tra il 1948 e il 1950 scrive 
e illustra tre sorprendenti libri: Ler 
dla campane, stampato con mezzi 
di fortuna e su carta da giornale; 

Anvouaiaje par in 
ninbesil avec de 
zimaje dove gli 
omuncoli che po-
polano paesaggi 
inospitali sono 
un’anticipazione 
stilistica degli 
Assemblages del 
1953; Labonfam 
abeber par inbo 
nom, pubblicato 
nel 1950, è un 
Kama Sutra alla 
Dubuffet.
Sono inoltre espo-
sti alcuni elementi 
- scenografie, 
costumi - dello 
spettacolo Coucou 
Bazar, opera 
d’arte totale che 
contempla pittura, 
scultura, teatro, 
danza e musica, 

alla quale Dubuffet lavora dal 1971 
al 1973 e che verrà realizzata anche 
a Torino nel 1978, in collaborazione 
con la Fiat.
orari: martedì - giovedì, 10-13; 15-
19. Venerdì, sabato, domenica, 10-19.
 

Cena di gala
Una serata scenografica alla ricerca di 
sapori ed emozioni
A cura di Buona nascita Onlus
Balsamico village

1° dicembre - ore 19.30 
D.O.P. Denominazione 
di Origine Popolare
Una storia straordinaria della Bassa 
emiliana in Musica e video 
Presentata da I Violini di Santa 
Vittoria
Ore 19.30/20.30 
Gustoso buffet 
Ore 20.30 
Proiezione del film 
Denominazione d’Origine Popolare 
L’incredibile storia dei Violini di 
Santa Vittoria 
Introduzione del regista Nico Guidetti
ore 21.45 
Lo spettacolo 
Denominazione d’Origine Popolare 

Testo e narrazioni di Orfeo Bossini 
Musiche eseguite da I Violini di Santa 
Vittoria 
Regia: Paola Bigatto
Cinema Teatro Ariston

1° dicembre - ore 9.30
Giornata Internazionale delle persone 
con disabilità
L’Amministrazione di sostegno (Ads): 
dalla norma alla pratica
Introduce: Alberto Bellelli, sindaco 
di carpi 
Modera: avvocato Cristina Muzzioli
Ads e salute di Cinzia Zanoli, esperto 
legale Ausl Modena
Ads, trust e successioni del notaio 
Carlo Camocardi, Commissione 
Giuridica della Fondazione Progetto 
per la vita
Non + soli di Reggio Emilia, un progetto 
e supporto dell’Ads
Un’Ads commercialista di Paolo 
Casarini, Commissione Giuridica della 

Fondazione Progetto per la vita
Conclusioni e apertivo
Sala riunioni parrocchia di Quartirolo

1° dicembre - ore 9 
Convegno nazionale Tiroiditi 2018
Auditorium San Rocco

2 dicembre - ore 17.30
Armonia del Canto
Faith Gospel Choir
Gram Ensamble
Chiesa di Santa Croce 

2 dicembre - ore 18
Racconti di Scienza, Racconti di 
Scienziati
Realismo, modernismo e 
postmodernismo in matematica e 
letteratura
Con Gian Italo Bischi, professore 
presso l’Università di Urbino
Conduce il prof. Massimiliano Rinaldi
Biblioteca Loria

2 dicembre - ore 10.45 
Raccolta di Poesie e Sirudèli in 
dialetto carpigiano
di Luciana Tosi
La Fenice

4 dicembre - ore 20.30 
Presentazione del progetto di 
Controllo del Vicinato
Casa del volontariato

Rassegna Classici 
originali
10 storici capolavori del 
cinema in versione originale 
sottotitolati in italiano
28 novembre - ore 18.15 e 21.15
Laura - Vertigine
Regista: Otto Preminger 
5 dicembre - ore 18.15 e 21.15
Once Upon a Time in the 
West C’era una Volta il West
Regia: Sergio Leone
Cinema Corso

Incontri di Letteratura
Programma 
4 dicembre - ore 21 
Astro del cile 
La tradizione del Natale nella 
letteratura
A cura di Alessandra Burzacchini
La Fenice

Coccole di parole, carezze di voce
Letture per bambini da 1 a 6 anni
Programma 
1° dicembre - ore 10
Il nido dei libri
Storie di tutti i colori
Narrazioni con Dario Apicella, per 
bambini 2-6 anni, 2 turni
Campogalliano, Biblioteca 
Comunale e. Berselli
1° dicembre -  ore 10.30
L’omino e la luna
Narrazione con Cristina Busani, 
equiLibri, per bambini 2-3 anni 
novi, Biblioteca vittorio Lugli
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APERTURA SPACCIO
IL CAPO GIUSTO PER IL TUO SPORT!

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

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

ANTIALLERGICI
ANTIBATTERICI
ANTIMICOTICI (combattono le micosi)

ELIMINANO I CATTIVI ODORI

MADE IN ITALY

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

SCI TREKKING

CICLISMO

LUPETTO
MANICA
LUNGA

TENNIS

CANOTTA

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

Nell’estate del 2012 un 
carpi giovane, rinnovato e 
desideroso di riscattare 
un’estate lunghissima, resa 
tale dalla sconfitta nella finale 
Play Off promozione al Braglia 
di Modena, contro la pro 
vercelli, guardava la composi-
zione del suo girone di Lega 
Pro e mentalmente designava 
come ammazzacampionato il 
lecce. Il blasone, una società 
ambiziosa e giocatori da Serie 
A (vedi diniz, mazzotta, 
bogliacino, Falco, giacomaz-
zi, Jeda e chevanton per 
citare alcuni dei componenti 
di quella super squadra) ne 
facevano di diritto la favorita 
numero uno per la promozio-
ne diretta in Serie B. La storia 
invece recita un copione 
diverso: quel campionato lo 
vinse nettamente un grande 
trapani e per il Lecce vi fu 
solamente la tagliola dei Play 
Off. Il Carpi, diretto nella prima 
parte di stagione da un ex 
senatore come mister 
gabriele cioffi e nella 
seconda e decisiva da Fabio 
brini, si attestò nelle zone alte 
della classifica e, grazie a 
innesti mirati nel mercato di 
gennaio, arrivò, eliminando il 

Il Carpi in black non 
sbaglia

Come nella stagione della cavalcata in Serie A, la terza divisa del 
Carpi, è di colore nero. L’utilizzo della casacca riporta tifosi e 
appassionati al meraviglioso pomeriggio di vicenza quando il Carpi, 
grazie alla doppietta di Kevin Lasagna, ipotecò la promozione 
nell’Olimpo del calcio italiano, là dove giocano quelli bravi per 
davvero: la Serie A.  A Padova, nell’esordio dell’iniziativa Cuore 
Biancorosso, che porterà al centro delle divise da gara del Carpi 
cinque doversi sponsor sociali, è riapparsa la maglia total black. Un 
gustoso déjà vu coinciso con il ritorno alla vittoria dei biancorossi 
dopo sei gare di astinenza e la contestuale uscita, per la prima volta 
in questa stagione, dalla zona retrocessione diretta.  Chissà che ora il 
club, da sempre attento alle scaramanzie, non voglia applicare tale 
piccola cabala più assiduamente per completare così una rincorsa 
alla salvezza che, prima del ritorno di Fabrizio Castori al timone della 
squadra, sembrava pura utopia. 

mercato

Fiamozzi e Gustafoson 
nel mirino

Il buon momento del Carpi, reduce da 5 punti in tre gare, non 
rallenta il frenetico lavoro del dg Stefano Stefanelli alla ricerca di 
giocatori utili a potenziare l’organico a disposizione di mister Fabrizio 
Castori. Mentre si raffredda la pista che porta all’attaccante Davide 
Luppi, crescono le possibilità di arrivare al centravanti della Spal 
Gabriele Moncini, poco utilizzato da mister Semplici a ferrara. 
Sempre in entrata, il Carpi cerca un difensore e almeno due 
centrocampisti. Sul taccuino di Stefanelli restano l’empolese Joel 
Untersee, il centrale del Chievo Michele Rigione, il centrocampista 
Lorenzo Lollo e il mediano di rottura Samuel Gustafoson, in rotta 
con il verona. La gara con il Lecce, infine, potrebbe sottendere varie 
chiacchiere di mercato: di particolare interesse per gli emiliani ci 
sarebbero il tornante polivalente Riccardo Fiamozzi e l’attaccante 
Adou Doumbia, già vicino al Carpi nella sessione estiva di mercato. 
Capitolo cessioni - Gli occhi della Spal si posano su due calciatori 
biancorossi. Si tratta del terzino tedesco Tobias Pachonik (che 
andrebbe a sostituire il pari ruolo Manuel Lazzari in direzione Roma 
sponda Lazio) e il giovane mediano classe ’97 Dario Saric, alla ricerca 
di spazio e di occasioni per mettersi in mostra. Sulla lista dei partenti 
restano anche Alessandro Ligi, Paolo Frascatore, Reno Wilmots, 
Denis Van Der Hijden, Tommaso Fantacci e Alessandro Piu, pronto 
a rientrare all’empoli, società detentrice del cartellino. 

E.B.

Una gara da non fallIre per Un carpI che, redUce da tre rIsUltatI UtIlI consecUtIvI, 
POTReBBe In CASO dI vITTORIA FARe Un ULTeRIORe BALzO PeR ALLOnTAnARe LA zOnA 
retrocessIone dIretta

Carpi VS Lecce: 
gara dal sapore storico

sorprendente sudtirol in 
semifinale, a giocarsi la finale 
Play Off proprio contro i 
salentini. Sulla carta poca 
partita, specialmente dopo lo 
0-0 del Cabassi che imponeva 
un risultato positivo al Via del 
Mare. Ma il calcio ha regole 
proprie e dopo l’1-0 locale 
griffato bogliacino ecco 
arrivare il pareggio di mehdi 
Kabine che valse la prima 
storica promozione in Serie B. 
Da quella finale per il Carpi fu 
quasi solo paradiso mentre il 
Lecce entrò in un cono d’om-
bra coinciso con tre finali Play 
Off perse e una Serie C ormai 

divenuta un fastidioso limbo 
dal quale pareva impossibile 
uscire. L’arrivo di Fabio live-
rani sulla panchina pugliese 
ha ribaltato le sorti del Lecce 
per il quale si sono riaperte le 
porte della seconda categoria. 
oggi - Il Lecce, dopo aver 
scontato ben sette stagioni di 
esilio (retrocesso d’ufficio nella 
stagione 2011-12 per illecito 
sportivo) è in questo mo-
mento fra le compagini più in 
salute del torneo. Il suo terzo 
posto è il frutto di 6 vittorie, 
4 pareggi e tre sconfitte. Un 
collettivo solido, costruito per 
non fallire un campionato cru-

ciale nel quale tentare 
un clamoroso doppio 
salto. E allora ecco 
arrivare giocatori 
esperti della catego-
ria come il portiere 
mauro vigorito (dal 
Frosinone), i centrali 
biagio meccariello 
(dal Brescia) e Fabio 
lucioni (dal Bene-
vento), gli esterni 
marco calderoni 
(dal Novara) e mirko 
Fiamozzi (dal Genoa), 
i centrocampisti Ja-
copo petriccione (dal 

Bari) e manuel scavone (dal 
Parma) e gli attaccanti Filippo 
Falco (dal Bologna), stefa-
no pettinari (dal Pescara), 
simone palombi (dalla Lazio) 
e andrea la mantia (dalla 
Virtus Entella). Undici giocatori 
nuovi per competere ad armi 
pari nelle zone nobili della 
classifica.  Nonostante la forza 
dell’avversario, questa è una 
gara da non fallire per un Carpi 
che, reduce da tre risultati utili 
consecutivi, potrebbe in caso 
di vittoria fare un ulteriore 
balzo per allontanare la zona 
retrocessione diretta. 

Enrico Bonzanini
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L’azionista di maggioranza nonché amministratore 
delegato del Carpi stefano bonacini ha presentato, martedì 20 
novembre, il nuovo progetto di solidarietà, Cuore Biancoros-
so, messo in campo dalla società per la restante parte della 
stagione sportiva. L’imprenditore carpigiano rinuncerà al logo 
dell’azienda Gaudì nella parte centrale delle divise da gara del 
Carpi per lasciare lo spazio ad alcune onlus, selezionate tra tutte 
quelle che invieranno la loro candidatura.  “Con l’iniziativa Cuore 
Biancorosso - sottolinea Stefano Bonacini - l’immagine del club 
sarà legata, da qui alla fine della stagione, alla solidarietà. Cinque 
- sei associazioni si alterneranno sulla maglia del Carpi per cinque 
partite ciascuna. Gaudì diventerà dunque uno sponsor seconda-
rio. La prima società no profit, chicca – il sole esiste per 
tutti, resterà sulla maglia per cinque gare. Sono venuto a 
conoscenza di questa realtà in modo fortuito: mi ha profonda-
mente colpito la storia di chicca, colpita da un tumore raro 
infantile. Sono convinto che a loro possa giovare una pubblicità, 
attraverso il veicolo mediatico del calcio, proprio com’è successo 
alla mia azienda. Abbiamo già approvato le richieste delle 
associazioni lega del Filo d’oro e amo - associazione malati 
oncologici  del mio amico e professor Fabrizio artioli. Abbiamo 
una mail, solidarietà@carpifc.com, a cui le varie realtà benefiche 
possono scrivere per candidarsi. Le maglie da gioco utilizzate con 
questi loghi saranno poi messe all’asta e il ricavato devoluto alle 
stesse associazioni”. “Chicca, mia figlia, - spiega Francesca viganò 
dell’associazione Chicca – Il sole esiste per tutti - si è ammalata a 
13 anni, nel 2016, e ci ha lasciato un anno dopo a causa di un 
tumore cerebrale. Vogliamo aiutare i bambini sfortunati come lei. 
Apprezziamo davvero molto questa iniziativa, non avrei mai 
pensato di vedere il nostro logo sulle maglie dei calciatori e 
ringraziamo tanto il Carpi per questa opportunità. Sono rimasta 
senza parole e felicissima per il buon esito di questo accordo”.

Enrico Bonzanini

Stefano Bonaccini insieme a 
Francesca Viganò, Alessandro 

e Lidia dell’associazione 
Chicca – Il sole esiste per tutti

SULLA MAGLIA deL CARPI CAMPeGGeRAnnO I LOGO dI ASSOCIAzIOnI nO PROFIT 
neLLA POSIzIOne dI MAIn-SPOnSOR

E’ nato cuore biancorosso!

nella Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne sono 
scese in campo San Paolo/Carpi FC 1909 e Femminile Riccione per 
la sesta giornata del Campionato di Serie C. Partita molto equilibrata 
con una leggera supremazia delle ospiti, equilibrio rotto all’ultimo 
giro di lancette da Gostoli in mischia su corner. Prima conclusione in 
porta delle ospiti al 17’ con Albani su palla inattiva ma Gabrielli devia 
con l’aiuto della traversa e Boumlik libera l’area. Allo scadere della 
prima frazione volo di Gabrielli a deviare in angolo un gran destro di 
Sintini. Portiere ancora protagonista al 57’ in uscita bassa per 
anticipare Fratini e al 69’ quando ancora Fratini conclude da dentro 
l’area e Gabrielli si salva coi piedi. Appena entrata Bergamini ha una 
palla invitante in area su verticalizzazione di Maiola ma non trova la 
coordinazione giusta per concludere. All’86’ Maiola verticalizza per il 

kARATe

Ancora podi per i 
Black Dragons 

Il 18 novem-
bre scorso, una 
delegazione della 
società sportiva 
Black Dragons 
ha partecipato al 
21° Trofeo 
Memorial S. 
Palmieri di karate 
a Liscate (Mila-
no). Numerosi i 
podi conquistati: 
Davide Giagno-
rio si è classifi-
cato al 1° posto 
nella categoria 
Cinture Nere -70 
kg e 3° nelle nere 
+70 kg. Marcel-
lo Barigazzi è 
giunto 1° nella 
categoria Cinture 
marroni +70 kg 
mentre Luca 
Lasagni è arri-
vato 3° sia nella categoria 
Cinture marroni -70 kg 
che in quella marroni + 
70 kg. Andrei Cadar si è 
piazzato al 3° posto nella 
categoria Cinture arancio 
-70 kg e nella categoria 
Cinture marroni -70 kg. 
Silvia Loschi si è classifica-

ta seconda nella categoria 
Cinture marroni open e 
terza nelle nere open. 
Filippo Manicardi si è clas-
sificato 3° nella categoria 
Cinture marroni +70 kg e, 
infine, Mattia D’Ambrosio 
è giunto 3° nella categoria 
Cinture arancio +70 kg.

CALCIO FeMMInILe SeRIe C: RICCIOne BATTe 1 A 0 IL SAn PAOLO/CARPI FC

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca
taglio di Isernia ma Meletti è attenta e l’anticipa in uscita. All’89’ il 
goal che vale la partita per le romagnole: sugli sviluppi di un angolo si 
accende una mischia in area e al terzo tentativo Gostoli insacca dopo 
due respinte di Gabrielli. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca alle 
biancorosse che hanno messo in campo davvero tutto. 
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Quarta sconfitta di fila 
per la Rosmarino che non 
riesce a sfruttare il fattore 
campo proprio nella prima 
partita della stagione giocata 

BASkeT PRIMA dIvISIOne - ROSMARInO CARPIne SCOnFITTA In 
casa 40 a 61 daI clIppers

I Clippers stendono la Rosmarino 
nella prima al PalaIti

al PalaITI in quel di Carpi. 
Partita che inizia in modo 
molto equilibrato con 
Silingardi, Fofie e compagni 
che controbattono i cesti 

messi a referto da una buona 
partenza degli scatenati 
Vancini e Ferrari. primo 
quarto che si conclude con i 
ragazzi di San Giovanni in 

Persiceto avanti di due 
lunghezze sui padroni di 
casa. Il secondo quarto inizia 
sulla falsa riga del primo con 
qualche palla persa di troppo 
e tiri sbagliati da entrambe le 
compagini. 
A tre minuti dalla fine del pri-
mo tempo, però, la squadra 
ospite pigia sull’acceleratore 
e, grazie ai punti usciti dalle 
mani di un Matteo vancini on 
fire (supportato da Barbieri), 
rifila un netto parziale di 5 
a 22 portandosi alla pausa 
lunga con ben 19 punti di 
vantaggio. 
Tornati sul rettangolo di 
gioco per il terzo quarto 
il copione non cambia e 
domina un grande equilibrio 
tra le due squadre, figlio 
ancora una volta di palle 
perse e azioni affrettate. 
Ultimo quarto che termina in 
totale equilibrio con le due 
compagini che si equivalgo-
no in toto per 10 minuti a 
dimostrazione del parziale 
chiuso con un punteggio di 
11 a 11. 

BASkeT AMATORI CSI - LA CARPIne A 
SCOnFIGGe nBM 71-56

Terza vittoria consecutiva 
la Carpine A porta a casa la terza vittoria consecutiva contro un 

NBM mai domo. Partono forte gli ospiti con Duca sugli scudi a 
segnare e a far segnare i suoi compagni tenendo testa a una Carpine 
non attenta in difesa e che rimane attaccata al match grazie a Iron 
Marchi. nella seconda frazione però in difesa si chiudono le maglie 
carpigiane contenendo le velleità mirandolesi, mentre in attacco il 
trio Malagoli-Ariani-Belinelli segna a ripetizione. dopo la pausa il 
trend non muta per la Carpine, cambiano solo i protagonisti: 
Silingardi e Ferrari accendono i motori e portano i padroni di casa 
sul +18. nell’ultima frazione Carpine abbassa l’attenzione e 
Mirandola tenta la rimonta, ma riesce a rosicchiare solo qualche 
punticino. La Carpine aggiunge altri due punti in classifica mettendo 
ben 5 persone a referto in doppia cifra.

La Serie B cade a Nonantola contro il Rapid Nonantola 
27 a 18. Risultato maturato soprattutto nella seconda parte 
della gara: la prima frazione era terminata 12 a 10 per i 
locali ma coi giallorossi sempre in gara, con buone azioni di 
gioco coadiuvate da una difesa grintosa e un attacco 
incisivo.
La seconda frazione ha visto le due compagini equivalersi 
per un terzo del tempo: la Carpine è arrivata più volte a -1 
dai locali, ma non ha mai trovato l’occasione per pareggiare, 
sia per la bravura dei portieri locali che per l’imprecisione 
delle conclusioni giallorosse. Poi, per circa 10 minuti, i car-
pigiani sono scomparsi dal campo e per il Rapid è stato un 
gioco da ragazzi approfittarsene e creare un divario troppo 
pesante per essere colmato.
Una compagine che piange, una compagine che ride. L’Un-
der 15 ha infatti conquistato la settima vittoria consecutiva 
battendo 33 a 16 i reggiani del Castellarano Sportinsieme e 
confermandosi la capolista del girone.
Dopo un inizio a rilento la squadra giallorossa ha iniziato a 
macinare gioco e azioni e per gli ospiti non c’è stato nulla da 
fare nonostante i cambi operati dal duo Venturi/Lorenzini: 
troppa la differenza in campo tra le due compagini. Gli alle-
natori giallorossi, hanno fatto entrare tutti gli atleti a dispo-
sizione e ognuno ha dato il meglio di sè senza far rimpian-
gere i titolari, non permettendo mai ai reggiani di entrare in 
partita. La prima frazione era terminata sul risultato di 17 a 

Una Texcart coriacea 
cede (1-3) di fronte alla forte 
formazione del Nure 
Piacenza, squadra in testa alla 
classifica, ma le fa sudare le 
fatidiche sette camicie! Le 
ragazze di Mister Meschieri 
giocano il primo set in modo 
quasi perfetto, attente in 
difesa, efficaci in attacco, 
nonostante dall’altra parte 
della rete vi sia una formazio-
ne che sbaglia pochissimo e 
non lascia cadere nulla. Così 
Bellentani e company se lo 
portano a casa 25-19. 
Reazione piacentina nel set 
successivo: le avversarie 
spingono nel servizio, ora la 
Texcart è in difficoltà e il 
punteggio finale del parziale 
parla chiaro...13-25. I due set 
successivi sono all’insegna 
dell’equilibrio, con la squadra 

pallavolo femmInIle serIe c

La Texcart cade in piedi

piacentina capace di accapar-
rarseli entrambi (21-25; 
22-25) solo grazie alla maggio-
re esperienza e aiutate da una 
grande difesa. Soddisfatto 
comunque lo staff carpigiano 
per la prestazione della 
squadra, consapevole che 
giocando così, poche sono le 

squadre che possono avere la 
meglio. Ora però si pensa già 
alla prossima partita: la gara 
contro lo Stadium Mirandola, 
seconda in classifica, sulla 
carta è difficilissima. La 
partita si disputerà presso il 
Palazzetto Bonatti di via 
Barozzi, con inizio alle 19.

pallamano carpIne

La Serie B giallorossa cade ma vola l’Under15

8. Buono il rientro di Carabulea, dopo un infortunio che lo 
ha tenuto fermo per un paio di mesi, con 10 reti, seguito da 
Vastano e Gatti con 6, Bertolotti con 5, Solmi con 3.
PROSSIMO TURNO - Sabato 1° dicembre alla Palestra 
Fassi, alle 16, l’Under 15 Carpine si confronterà col Mode-
na, mentre alle 18.30 la Serie B Carpine scenderà in campo 
contro il Marconi Castelnuovo Sotto. Domenica alle Fassi, 
alle 11, l’Under 17 Carpine se la vedrà col Modena mentre 
alle 15, appuntamento col Concentramento Under 13 
(Carpine, Rubiera, Casalgrande e Marconi).

Under 15

bocce

Sabato 
amaro per 
la Rinascita

Sabato amaro in campio-
nato per la squadra della G.S. 
Rinascita impegnata sul campo 
della capolista Rubierese. La 
trasferta in terra reggiana si è 
conclusa con il punteggio di 1 
a 0 per i padroni di casa. Incon-
tro deciso dalla doppia sconfit-
ta subita dalla terna Stia - Pa-
leari - Sacchetti e nell’indivi-
duale da parte di Paleari contro 
l’ex Mussini. In parità si sono 
concluse le sfide a coppia. In 
classifica i carpigiani manten-
gono la terza piazza vedendo 
però allontanarsi le prime po-
sizioni. Prossimo incontro sa-
bato 15 dicembre a Budrione 
contro i toscani di Montecatini.

L’atleta 
della 
Ginna-
stica 
ritmica 
del Club 
Giardino 
di carpi,  
Alexan-
dra 
Nacle-
rio, 
selezio-
nata per 
far parte della nazionale 
italiana Juniores, si è esibita a 
Fabriano, durante la terza 
prova del Campionato di Serie 
A e B. Alexandra si è cimenta-
ta nel nuovo esercizio ai 5 
cerchi, sotto la guida della 

responsabile tecnica Julieta 
Cantaluppi e lo sguardo 
attento della direttrice tecnica 
nazionale, nonché responsa-
bile tecnica della squadra 
nazionale Seniores, Emanuela 
Maccarani. 

ALeXAndRA nACLeRIO, deLLA GInnASTICA 
RITMICA GIARdInO, SI è eSIBITA COn LA 
nAzIOnALe JUnIOReS A FABRIAnO

Alexandra in azzurro

PALLAMAnO TeRRAQUILIA 

La salvezza si allontana 
Si fa sempre più delicata la situazione in casa Terraqui-

lia Handball Carpi. I biancorossi di coach Samir Nezirevic, 
al termine di una partita mal interpretata e giocata a ranghi 
cortissimi, cedono con il punteggio di 34-13, rimanendo 
sempre più staccati, all’ultimo posto in classifica. 
Senza capitan Beltrami non solo l’attacco, ma soprattutto 
in difesa, la gara si tramuta in un incubo con il povero estre-
mo difensore carpigiano Paolo De Giovanni perennemente 
esposto alle offensive toscane. Con la prima frazione di 
gioco chiusa sul 17-6 la gara è già pressoché conclusa, tut-
tavia, nonostante l’ampio margine, Ambra, storica rivale in 
campionati passati per ben altre posizioni e obiettivi, conti-
nua a premere e chiude con un largo e umiliante 34-13. 
All’orizzonte un calendario complesso: sabato, alle 18, al 
Vallauri va in scena la capolista Parma allenata dal prepara-
to tecnico Luca Galluccio. 
SERIE A2 – Prosegue la corsa senza freni di Parma e 
Nonantola che battono rispettivamente il Rubiera (35-25) 
e il Ferrara United (22-18) in due complessi scontri diretti 
per le zone nobili della classifica. In zona Play Off impor-
tanti vittorie per Ramond Sassari (31-14 con Modena) e il 
Romagna che, pur senza incantare, supera la Pallamano 2 
Agosto al Cavina per 23-18. In coda vittorie per Estense, 
che supera 30-22 la Fiorentina, e per Verdeazzurro Sassari 
che batte in volata 29-28 il Camerano. 

Enrico Bonzanini
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Biglietteria presso Incarpi 
tel. 059/649255
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teatrocomunale.carpidiem.it
vivaticket.it

Teatro pag-tempo_Natale.indd   3 21/11/18   07:50


