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Boom delle malattie veneree, 
a partire dalla sifilide

il Governo non può condannare 
lo spettacolo viaGGiante all’estinzione

alBerGo, palestra e neGozi: un nuovo 
polo commerciale in  via dell’industria

 E’ nata a Carpi, graziE a un’idEa dEll’aziEnda Star-t E in CollaborazionE Con alCuni StudEnti dEl CorSo di informatiCa dEll’itiS lEonardo 
da VinCi, la prima app ChE aiuta i gEnitori a ridurrE il riSChio di dimEntiCarE i propri bambini in auto.

Non ti scordar di me...

Marco Gianfranchi, 
Debora Di Nosse, 

Matteo Goghero e 
Stefania Tellini

Eros Degli 
Innocenti

Giorgia 
Regnani 
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Truccabimbi, sculture di 
palloncini, zucchero filato 
e premi ai costumi 
più belli e divertenti!©
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“E’ giusto mettere in atto un’obiezione di coscienza contro una legge che lede la 
vita delle persone”. La Caritas dell’Emilia-Romagna prende posizione a favore 
di sindaci e presidenti di Regione che hanno fatto ricorso alla Corte 
costituzionale contro il Decreto Sicurezza. La Caritas di Carpi, interpellata 
sul tema, risponde col silenzio: “non rilasciamo alcuna dichiarazione”.

Addio Paolo!
Paolo non ce l’ha 

fatta. La malattia se l’è 
portato via domenica 
24 febbraio. 57 anni, 
di Fossoli, aveva 
scoperto di essere 
malato nella scorsa 
primavera. E’ stato lui 
a ispirare la prima 
copertina di Tempo nel 
2019 perché era 
arrabbiato per tutto 
ciò che gli capitava di 
leggere sui social: si 
era rivolto alla 
Redazione dicendo: 
“mi fa proprio 
imbestialire chi getta 
discredito sulla sanità, 
soprattutto quando 
non è mai entrato in 
ospedale e, per 
fortuna sua, non ha 
mai varcato la soglia 
del Reparto di Oncologia. Quando ho letto su Facebook il post, mi 
sono chiesto come potevo rispondere ed eccomi qui per raccontare 
ciò che ho visto e vissuto in questi mesi”. Nella lunga, lunga 
chiacchierata ha ripercorso il suo calvario con grande lucidità 
parlando sempre di forza e di speranza. Una sola volta gli si è rotta la 
voce facendo riferimento alla gravidanza della dottoressa che lo 
seguiva con tanta premura. Era cosciente del fatto che la vita 
sarebbe continuata, ma non per lui. Ha fatto di tutto per resistere 
fino alla fine, per sua moglie Letizia, i suoi tre figli e tutti i suoi 
familiari che lo piangono insieme ai tantissimi amici.

Arriveranno presto le 
telecamere nel parcheggio 
dell’ospedale: quando le 
97 attuali diventeranno 
169 nei comuni di Carpi, 
Novi, Soliera e Campogal-
liano, come annunciato a 
novembre dalla giunta 
dell’Unione Terre d’Argine, 
è previsto che due nuovi 
apparecchi entrino in 
funzione anche nell’area 
del parcheggio dell’Ospe-
dale di Carpi oggi partico-
larmente bersagliata.
Tiziana, carpigiana di 63 
anni, è stata derubata della 
borsetta nel parcheggio e 
racconta: “domenica (ndr. 
17 febbraio) verso le 13 

Le rubano la borsetta 
dall’auto: “non mi sono 
accorta di niente”

sono andata con mio padre 
a fare una visita a un paren-
te ricoverato. Quando 
siamo usciti, intorno alle 
14, ci siamo diretti all’auto 
chiacchierando. L’ho fatto 
salire in macchina poi ho 
fatto il giro dietro alla vet-
tura e mi sono tolta la bor-
sa e l’ho appoggiata in terra 
sotto al sedile posteriore e 
ho chiuso la portiera. Sono 
salita e ho messo in moto. Il 
tempo di aiutare mio padre 
ad agganciare la cintura di 
sicurezza e poi la mia e la 
macchina mi segnala uno 
sportello aperto. Dico: 
“bah, noi l’abbiamo chiuso”. 
Scendo e mi accorgo che 

era appena avvicinata, non 
l’avevano chiusa per non 
fare rumore. Mentre noi 
chiacchieravamo hanno 
aperto, preso e sono 
andati. E io mi son trovata 
lì così… ho fatto il giro del 
parcheggio e ho iniziato a 
urlare perché c’erano altre 
persone: “non avete visto 
nessuno?”. Passavano i Ca-
rabinieri e così ho potuto 
fare subito denuncia.
Per me è stata una violenza 
perché io ero lì e loro erano 
nascosti. Forse se l’avessi 
tenuta indosso non mi 
avrebbero fatto niente. 
Alla fine ti dici che sei stata 
fortunata perché non ti 

hanno fatto niente però 
è stato un affronto: chi è 
che si permette di venire a 
prendere la mia borsa? Mi 
sento ancora così: ieri sono 
uscita a piedi e ho messo 
le cose in tasca perché poi 
ti possono picchiare e ti 
possono far cadere. Nel 
parcheggio dell’ospedale 
è successo ad altri, davanti 
a scuole e asili è molto 
frequente. Carpi in teoria 
dovrebbe essere una citta-
dina tranquilla. Un mese fa 
sono entrati a casa da mio 
figlio che fortunatamente 
non c’era e gli hanno por-
tato via di tutto e di più”.

Sara Gelli
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Giorgia Regnani

Lunedì 18 febbraio al 
Liceo Scientifico Manfre-
do Fanti di Carpi, si è 
tenuta una “lezione” relati-
va ai corretti stili di vita 
rivolta a circa 150 studenti 
e voluta dalle associazioni 
A.L.I.Ce. e Gli Amici del 
Cuore, alla presenza di 
alcuni medici dei Reparti 
di Neurologia e Cardiolo-
gia dell’Ospedale Ramaz-
zini.
Il direttore della Neu-
rologia, dottor Mario 
Santangelo, unitamente 
alla dottoressa Manuela 

L’impennata delle 
infezioni sessualmente 
trasmissibili riguarda l’intera 
Italia e l’Europa: Carpi non fa 
eccezione e a snocciolare i 
dati è la dottoressa Giorgia 
regnani, responsabile del 
Consultorio familiare di Carpi 
presso il quale sono garantiti 
servizi di consulenza, diagnosi 
e terapia di molte di queste.
“La situazione è ben fotografa-
ta dal ministero della salute 
che registra l’aumento in par-
ticolare nella fascia di popo-
lazione tra i 15 e i 24 anni: si 
tratta di giovani molto attivi 
socialmente e sessualmente 
ma che, probabilmente a cau-
sa di una scarsa informazione, 
non conoscono le infezioni 
sessualmente trasmissibili e 
quindi non si pongono nem-
meno il problema di come 
prevenirle”.
E così, dalla metà degli Anni 
’90, in Italia si registra un 
incremento costante delle 
infezioni, soprattutto di 
origine batterica come sifilide, 
clamidia e gonorrea. “Dal 1° 
gennaio 1991 al 31 dicembre 
2013 sono stati segnalati in 
Italia circa 100mila nuovi casi 
di infezioni sessualmente 
trasmesse. Il numero è rimasto 
stabile fino al 2004 per subire 
poi nell’ultimo decennio un 
incremento di circa il 30% con 
una media di circa 5mila nuovi 
casi all’anno. Il fenomeno 
è sicuramente  legato a un 
aumento dei casi segnalati an-
che grazie a tecniche diagno-
stiche più efficaci e accurate”.

“SONO gLi UOmiNi (70%) più dELLE dONNE a cONTRaRRE iNFEziONi SESSUaLmENTE TRaSmiSSibiLi” aFFERma La RESpONSabiLE dEL 
cONSULTORiO FamiLiaRE di caRpi giORgia REgNaNi. L’USO dEi pRESERvaTivi RESTa La pREvENziONE più EFFicacE ma iL pRObLEma è 
cHE “aNcHE dEi pROFiLaTTici Si paRLa pOcO E iN pOcHi LO USaNO”. iL 50% ciRca dEi SOggETTi Ha RiFERiTO di NON avER UTiLizzaTO 
NESSUN mETOdO cONTRaccETTivO E, iN baSE ai daTi dEL miNiSTERO dELLa SaLUTE aggiORNaTi aL 2016, iL pRESERvaTivO viENE USaTO 
REgOLaRmENTE iN TUTTi i RappORTi daLL’8% dEgLi UOmiNi E daL 5% dELLE dONNE”.

Boom delle malattie veneree, a partire dalla sifilide

E non sono solo le infezioni 
batteriche a diffondersi ma 
anche quelle virali come 
herpes virus e condilomi da 
papilloma virus. Da un’indagi-
ne svolta dal Ministero della 
Salute sono gli uomini (70%) 
più delle donne a contrar-
re malattie sessualmente 
trasmissibili; hanno in media 
trent’anni e per il 20% circa 
sono di nazionalità straniera. 
Il 50% circa dei soggetti infetti 
dichiara di non aver avuto 
più di un partner nei sei mesi 
precedenti alla diagnosi: 
rappresenta quindi un fattore 
di rischio anche il fatto che il 
proprio partner possa avere 
avuto altre frequentazioni. Il 

40% delle persone nei sei mesi 
precedenti alla diagnosi ha 
avuto da due a cinque partner, 
il resto più di sei partner.
L’uso dei preservativi resta 
la prevenzione più efficace 
ma il problema è che “anche 
dei profilattici si parla poco 
e in pochi lo usano”. Il 50% 
dei soggetti ha riferito di non 
aver utilizzato nessun metodo 
contraccettivo e, in base ai 
dati del Ministero, il preserva-
tivo viene usato regolarmente 
in tutti i rapporti dall’8% degli 
uomini e dal 5% delle donne”.
Il quadro epidemiologico 
non è definitivo perché molte 
infezioni sessualmente tra-
smissibili sono asintomatiche 

e tanti casi restano sommersi.  
Per esempio il virus dell’Hiv, 
una volta contratto, porta a 
una condizione di sieropositi-
vità che può rimanere silente 
o asintomatica per un lungo 
periodo di tempo. Se non 
adeguatamente trattata far-
macologicamente, la persona 
sieropositiva arriva a svilup-
pare l’Aids con decadimento 
delle difese immunitarie e 
conseguenti gravi malattie 
fino anche alla morte.  Se 
trascurate e non diagnosticate 
in tempi brevi, le infezioni 
sessualmente trasmesse pos-
sono cronicizzare e portare a 
complicanze a lungo termine 
come cirrosi epatica e tumore 

al fegato (nel caso di Epatiti B 
e C), dolore pelvico cronico, 
chiusura delle tube, infer-
tilità/sterilità nel caso della 
maggior parte delle infezioni 
che colpiscono l’apparato 
genito-urinario. Fino a quando 
è rimasto alto l’allarme legato 
alla diffusione dell’Aids, si è 
potuto contare su una mag-
giore sensibilità delle persone. 
Un tempo si moriva di Aids 
anche in età molto giovane, 
oggi la malattia fa meno paura 
perché le nuove terapie garan-
tiscono una maggiore aspet-
tativa di vita. Si vive meglio 
ma comunque non si guarisce. 
“C’è stato in effetti - precisa la 
dottoressa Regnani – un lieve 
decremento delle segnalazioni 
di sieropositività in provincia 
di Modena: da una media di 
50 casi all’anno si è scesi a 43 
nel 2017 e prevalentemente 
il contagio è avvenuto per via 
sessuale. Si è innalzata rispetto 
agli Anni ’80 l’età in cui viene 
fatta la diagnosi: un tempo 
riguardava prevalentemente i 
giovani tra i 20 e i 25 anni oggi 
la fascia d’età tra i 30 e i 49 
anni. Le persone sieropositive, 
in base ai dati ministeriali del 
2015, erano per il 30% stra-
niere, soprattutto provenienti 
dall’Africa subsahariana. 
Ancora troppe persone fanno 
il test tardivamente: il 47% 
ha effettuato il test quando 
la situazione era già compro-
messa e fino al momento della 
diagnosi queste persone sono 
state un pericoloso serbatoio 
di infezione”.  Un rapido acces-

so ai servizi di diagnosi e cura, 
una diagnosi precoce e un 
trattamento appropriato sono 
fondamentali per ridurre la 
diffusione di queste malattie. 
Importante è l’offerta di test 
diagnostici e di screening 
per identificare anche i casi 
asintomatici come il test Hiv, 
un esame del sangue che nel 
Distretto di Carpi è offerto 
gratuitamente e in anonimato 
alle persone che lo richiedono 
presso il Ser.T all’Ospedale 
Ramazzini. Ma la strategia mi-
gliore per ridurre la diffusione 
di queste malattie è sicura-
mente la prevenzione median-
te programmi di informazione 
e formazione rivolti soprat-
tutto ad adolescenti e giovani 
adulti. In questo i Consultori 
svolgono un ruolo importante 
con i programmi di educazio-
ne alla sessualità e all’affetti-
vità svolti nelle scuole e negli 
spazi in Consultorio, Spazio 
Giovani e Spazio Giovani Adul-
ti,  dedicati alla prevenzione 
delle infezioni a trasmissione 
sessuale, all’educazione degli 
stili di vita sani, alla diagnosi 
e terapia di queste malattie in 
maniera tempestiva. Anche 
l’offerta attiva gratuita di vac-
cini disponibili nelle categorie 
a rischio (vaccino Epatite B) o 
nei ragazzi e nelle ragazze fino 
ai 18 anni per quanto riguarda 
il vaccino contro il Papilloma 
Virus, è importante per ridurre 
la diffusione e l’incidenza di 
queste malattie nella popola-
zione. 

Sara Gelli

LUNEdì 18 FEbbRaiO aL LicEO SciENTiFicO maNFREdO FaNTi Si è TENUTa UNa 
“LEziONE” RELaTiva ai cORRETTi STiLi di viTa RivOLTa a ciRca 150 STUdENTi E vOLUTa 
daLLE aSSOciaziONi a.L.i.cE. E amici dEL cUORE

Prendiamoci cura di cuore e cervello

Costa, dopo aver illu-
strato le componenti e 
le funzioni del cervello, 
hanno agguantato tra gli 
studenti un finto manichi-
no creando un attimo di 

il primario del Reparto 
di Cardiologia, dottor 
Stefano Cappelli ha 
illustrato con semplicità 
le funzioni del cuore, 
dando consigli su come 
prendersene cura. Per Gli 
Amici del Cuore - Sezione 
di Carpi erano presenti 
il presidente Giuliano 

divertimento. Numerose 
le domande dei ragazzi a 
cui la dottoressa Costa ha 
risposto con disponibilità 
e semplicità.
Per la parte Cardiologica 

Alessandrini, i suoi vice 
Roberto Baccarini e Pier 
Luigi Castellini e il volon-
tario Stefano Baldoni che 
hanno colto l’occasione 
per donare 40 Mini Anne, 
kit di autoapprendimento 
sulla rianimazione cardio-
polmonare. Per A.L.I.Ce. 
sono invece intervenuti 
Ileana Bosi e Vanni Po. 
A concludere l’incontro 
è stato il dottor Mario San-
tangelo che ha ringraziato 
studenti e docenti per la 
maturità e l’interessamen-
to dimostrati.
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 Nell’area posta su via 
dell’Industria all’altezza di 
stradello Frignani di comples-
sivi 57.373 mq sorgerà il 
nuovo polo commerciale di 
Carpi. Tre i lotti su cui saranno 
realizzate altrettante strutture 
indipendenti tra loro con 

NELL’aREa pOSTa SU via dELL’iNdUSTRia aLL’aLTEzza di STRadELLO FRigNaNi di cOmpLESSivi 57.373 mQ SORgERà iL NUOvO pOLO 
cOmmERciaLE di caRpi. TRE i LOTTi SU cUi SaRaNNO REaLizzaTE aLTRETTaNTE STRUTTURE iNdipENdENTi

Albergo, palestra e negozi: ecco il nuovo polo 
commerciale di via dell’Industria

propri parcheggi e aree di 
carico e scarico: il Piano 
particolareggiato di iniziativa 
privata è stato presentato 
dalla società controluce, che 
ha sede a Parma e il cui 
Consiglio di Amministrazione 
è presieduto dal carpigiano 

sauro mambrini, ed è stato 
approvato con delibera di 
Giunta il 12 febbraio scorso.
Controluce, proprietario 
e soggetto attuatore, si è 
affidata all’ingegner michele 
Bonaretti - in collaborazione 
con l’architetto alessandra 

mudu - per la progettazione 
di questo polo commerciale 
e di servizi strutturato su tre 
lotti: il più imponente (lotto 
3) è l’edificio a destinazione 
commerciale concepito su 
un livello con una superficie 
complessiva di 14.700 mq tra 
esercizi e locali commerciali 
di superficie fino a 2.500 mq 
di tipo non alimentare; sul 
lotto 1 di 1.407 mq sono 
previsti servizi e una palestra; 
sul lotto 2 un edificio con 
funzione alberghiera per 
cui è prevista una dotazione 

massima di 25/30 camere. A 
carico del soggetto attua-
tore vi è l’inserimento, tra 
via dell’Industria e Stradello 
Frignani, di una rotatoria, 
la realizzazione di una pista 
ciclabile che attraversa l’area 
parallelamente a via dell’In-
dustria e la presenza di aree 
di verde pubblico mentre la 
copertura del lotto 3 viene 
occupata da un tetto giardino 
e da pannelli fotovoltaici. Per 
quanto riguarda l’impatto sul 
territorio, “la valutazione che 
analizza, anche se in maniera 

non approfondita, le rica-
dute del piano sulle matrici 
ambientali – si legge nella 
delibera – arriva alla con-
clusione che considerate le 
ridotte dimensioni del piano 
e vista l’area in cui è inserito 
(posta nelle vicinanze di una 
zona industriale esistente e 
di un’importante arteria di 
traffico) la sua realizzazione 
provocherà un aumento 
di pressione sulle matrici 
ambientali, che può ritenersi 
poco significativo”.

Sara Gelli

“Avevano detto che 
non ce l’avrei fatta ma i medici 
del Policlinico di Modena mi 
hanno riportata alla vita e io 
non so davvero quali parole 
trovare per ringraziarli”. A 
parlare è la carpigiana 66enne 
patrizia Brunetti. Il calvario di 
Patrizia è iniziato il 4 dicembre 
scorso quando, per un forte 
dolore alla gamba si è recata al 
Pronto Soccorso di Carpi: “mi 
hanno detto che probabilmen-
te si trattava di una sciatalgia e 
mi hanno rimandata a casa, 
consigliandomi una terapia 
anti infiammatoria ma il dolore 
non diminuiva”. Il 17 dicembre 
i suoi famigliari chiamano il 
118, Patrizia non si regge in 
piedi: “mi hanno trasferita a 
Baggiovara ed è stato lì che 
hanno capito che nella gamba 
si era formato un trombo”. 
Trombo da cui si sono via via 
liberati degli emboli che 
hanno colpito un organo 

“avEvaNO dETTO cHE NON cE L’avREi FaTTa ma i mEdici dEL pOLicLiNicO di mOdENa mi HaNNO RipORTaTa aLLa viTa E iO NON SO 
davvERO QUaLi paROLE TROvaRE pER RiNgRaziaRLi”, SpiEga La caRpigiaNa 66ENNE paTRizia bRUNETTi

“Mi hanno dato una seconda vita”

dietro l’altro. “Mi avevano 
detto che ero spacciata, che 
non ce l’avrei fatta e invece, 
grazie alla professionalità e alla 
competenza dello staff di 
Chirurgia dell’Ospedale di 
Baggiovara prima e del 
Reparto di Chirurgia dei 

Trapianti del Policlinico di 
Modena poi (dov’è tuttora 
ricoverata) ho ricevuto una 
seconda vita”. Dopo essere 
stata sottoposta a delicati 
inteventi, Patrizia sa che ad 
aspettarla vi sono ancora 
“lunghe settimane di convale-

scenza e di riabilitazione ma, 
nonostante il futuro sia 
un’incognita, mi sento 
circondata da calore e affetto. 
Ogni volta che mi abbatto e mi 
sento giù di morale un medico 
o un infermiere passa per 
strapparmi un sorriso e 

incoraggiarmi. Ogni tanto 
chiedo loro se ce la farò, se il 
peggio è passato, e loro mi 
rassicurano e continuano a 
ripetermi, Siamo arrivati fino a 
qua, non abbiamo nessuna 
intenzione di lasciarti andare”.  
Alcuni giorni fa, in una 
giornata decisamente nera, 
Patrizia si è svegliata con una 
piccola linguaccia e uno smile 
disegnati a biro su una spalla: 

“mi hanno fatto sorridere. Qui 
non mi sento mai sola. A tutti 
loro, così come alla mia 
famiglia, voglio dire grazie. Di 
cuore. Per tutto quello che 
hanno fatto e stanno facendo 
per me”. Tutta la Redazione di 
Tempo ti è vicina Patrizia: 
l’augurio è che tu possa presto 
tornare a casa, tra le braccia di 
chi ami.

Jessica Bianchi 

“Mi aspettano ancora lunghe settimane 
di convalescenza e di riabilitazione  ma, 

nonostante il futuro sia un’incognita, mi 
sento circondata da calore e affetto. 

Ogni volta che mi abbatto e mi sento giù, 
un medico o un infermiere passa per 

strapparmi un sorriso. Ogni tanto chiedo 
loro se ce la farò, se il peggio è passato, e 

loro mi rassicurano e continuano a ripeter-
mi, Siamo arrivati fino a qua, non abbiamo 

nessuna intenzione di lasciarti andare”.  
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L’ultima è stata la 
piccola Giorgia, morta a soli 7 
mesi, lo scorso maggio, a Pisa, 
dopo essere stata dimenticata 
in auto dal suo papà. Tragedie 
che fanno male al cuore e 
costituiscono uno tra gli 
incubi più temuti e ricorrenti 
tra i genitori. Arginare questo 
fenomeno però è possibile e 
l’idea, tanto semplice quanto 
rivoluzionaria, è completa-
mente made in Carpi. “Io e la 
mia socia marzia - spiega 
marco Gianfranchi, general 
manager dell’azienda star-t 
- siamo entrambi genitori e, 
sollecitati dai terribili episodi 
di cronaca che, purtroppo, si 
consumano soprattutto in 
estate, e consci di come sia 
facile dare per scontati certi 
automatismi, abbiamo 
pensato di creare qualcosa di 
utile per le famiglie con 
bambini piccoli sfruttando 
qualcosa che tutti hanno in 
tasca: il cellulare”. E’ nata così, 
la scorsa primavera, l’idea di 
realizzare una App per aiutare 
i genitori: “per farci dare una 
mano sul fronte della 
realizzazione - prosegue 
Gianfranchi - abbiamo 
contattato alcuni docenti 
dell’istituto tecnico leonar-

Marco Gianfranchi, 
Debora Di Nosse, 

Matteo Goghero e 
Stefania Tellini

E’ NaTa a caRpi, gRaziE a UN’idEa dELL’aziENda STaR-T E iN cOLLabORaziONE cON aLcUNi STUdENTi di iNFORmaTica dELL’iTiS LEONaRdO 
da viNci, NON Ti ScORdaR di mE, La pRima app cHE aiUTa i gENiTORi a RidURRE iL RiScHiO di dimENTicaRE i pROpRi bambiNi iN aUTO

E’ made in Carpi la App per aiutare 
i genitori a non dimenticare i bimbi in auto

do da vinci, col quale 
collaboriamo da anni, affinché 
ci segnalassero alcuni ragazzi 
e il viaggio ha avuto inizio”. 
La App Non ti scordar di me, 
già disponibile su Google Play 
Store, ha un funzionamento 

elementare ma molto efficace: 
“con pochi tap - spiegano 
i due studenti del Corso di 
Informatica del Vinci, mat-
teo Goghero e debora di 
nosse - il genitore indica su 
una mappa il punto in cui 

dev’essere accompagnato il 
bambino e stabilisce un range 
di orario per la consegna 
del piccolo. In questo modo, 
automaticamente, il Gps 
verificherà se il telefono della 
mamma o del papà è transita-

to all’interno della zona pre-
definita e se vi si è fermato per 
almeno tre minuti (un lasso di 
tempo che permette di con-
segnare il bimbo tra le braccia 
della tata). In caso contrario, 
la App invia una serie di Alert 
che possono essere disattivati 
solo manualmente” a tutti gli 
iscritti al gruppo-famiglia. Non 
ti scordar di me, che è disponi-
bile per sistemi Android (pre-
sto anche per iOS), è proposta 
in due versioni: una totalmen-
te gratuita - stand alone -  e 
una Premium che permette 
di estendere la funzione di 
accompagnatore e controllo 
fino a sei persone dello stesso 
gruppo, “dai nonni agli amici 
fidati”, sorride Matteo. 
A testare Non ti scordar di 
me, che non conterrà alcuna 
formula pubblicitaria onde 
evitare di generare confu-
sione nella lettura, hanno 
partecipato anche un centi-
naio di genitori che hanno 
fornito utili suggerimenti 
per rendere lo strumento 
ancor più semplice e fruibile. 
“Volevamo che mamme e 
papà potessero sfruttare 
qualcosa che portano sempre 
con sé, non obbligandoli ad 
acquistare eventuali disposi-

tivi antiabbandono da tenere 
a bordo del proprio veicolo”, 
prosegue Marco Gianfranchi. 
E, al contempo, “desiderava-
mo rivolgerci a loro con un 
linguaggio diretto e immedia-
to. Per tale motivo, una volta 
scaricata, la App contiene un 
tutorial che mostra agli utenti 
come utilizzarla. E, ancora, 
Debora ha realizzato un sito 
ad hoc - che nei prossimi 
giorni sarà disponibile anche 
in una versione in inglese - 
dal momento che il nostro 
obiettivo è quello di aprirci 
ad altri mercati, in particolare 
agli States dove il fenomeno 
degli abbandoni di minori in 
auto ha dimensioni a dir poco 
drammatiche”. 
“La sfida ora è quella di far 
conoscere questo innovativo 
strumento in modo chiaro 
e, perché no, divertente”, 
aggiunge stefania tellini, 
responsabile web marketing 
di STAR-T nonché autrice 
dell’accattivante video che 
spiega cos’è e come funziona 
Non ti scordar di me: la prima 
App tutta carpigiana che aiuta 
i genitori a ridurre il rischio 
di dimenticare i propri figli in 
auto.

Jessica Bianchi 
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mondadori 
marco valentini

“Lo shopping on line ha inciso in 
modo importante su tutte le categorie 
merceologiche. per continuare a 
lavorare, i commercianti tradizionali 
devono sapersi evolvere, comprenden-
do quali sono le dinamiche dell’e-com-
merce e attrezzandosi per offrire 
qualcosa in più. La guerra sui prezzi è 
persa in partenza quindi, ciò che ci 
resta, è garantire al cliente un servizio 
puntuale e professionale. Questo è 
quello che ci consentirà di sopravvivere anche in futuro. Offrire alle 
clientela la garanzia di un servizio attento e di un’assistenza qualifica-
ta. Noi, essendo un franchising, possiamo contare sul sito nazionale 
della mondadori: da quella piattaforma si possono acquistare libri da 
ritirare poi presso il nostro punto vendita oppure, sempre tramite lo 
store, si può verificare la giacenza di un titolo in negozio e venire qui 
a ritirarlo e pagarlo”.

confesercenti carpi 
massimiliano siliGardi: “e’ necessaria una reGolamentazione omoGenea per tutti”

“Le vendite on line da 
anni rappresentano una 
realtà importante e registra-
no una continua crescita. 
Quel che si evince da varie 
indagini, però, è che i 
consumatori apprezzano 
ancora il rapporto umano, 
perché un commercio di 

caRpi SENza vETRiNE

Commercio on line: centro a rischio desertificazione?

Il centro e le altre vie della città
 rischiano la desertificazione nel 

momento in cui le vendite online 
dovessero mettere in crisi i negozi 

tradizionali?

Negli States le 
chiamano Death by Amazon, 
sono le insegne del commercio 
tradizionale uccise dallo 
strapotere del gigante 
dell’e-commerce.  Nel nostro 
Paese, come rileva l’Osservato-
rio del Politecnico di Milano, il 
valore degli acquisti online ha 
superato nel 2018 i 27,4 
miliardi di euro, con un 
incremento del 16% rispetto al 
2017. La crescita del mercato in 
valore assoluto, pari a 3,8 
miliardi di euro, è la più alta di 
sempre. Gli acquisti online di 
prodotto valgono 15 miliardi di 
euro (+25%), mentre i Servizi 
12 miliardi (+6%). Il Turismo 

(9,8 miliardi di euro, +6%), si 
conferma il primo comparto 
dell’eCommerce. Tra i prodotti, 
si consolidano Informatica ed 
elettronica di consumo (4,6 
miliardi di euro +18%) e 
Abbigliamento (2,9 miliardi, 
+20%) mentre crescono a ritmi 
interessanti Arredamento (1,4 
miliardi, +53%) e Food&Gro-
cery (1,1 miliardi, +34%).
La crescita esponenziale delle 
vendite online a scapito del 
commercio tradizionale è un 
fenomeno traversale alle varie 
categorie merceologiche con 
cui anche gli esercenti della 
nostra città devono misurarsi 
quotidianamente. Inutile 

chiudere gli occhi e sperare che 
il trend si inverta; l’unico modo 
per “non morire di Amazon” e 
non arrendersi alla desertifica-
zione dei centri storici è fare i 
conti con la realtà.  Le vendite 
online hanno rivoluzionato fat-

turati e margini e fatto perdere 
potere al retail sulle politiche 
dei prezzi ma non hanno - 
ancora - cancellato i negozi 
tradizionali. Ma come ci si può 
attrezzare per resistere? C’è chi 
ha stretto una sorta di patto di 

non belligeranza con l’e-com-
merce, scegliendo la multica-
nalità, ovvero affiancando al 
proprio showroom fisico una 
vetrina virtuale in Rete e poi c’è 
chi ha puntato sulla specializza-
zione. Tra i consumatori, infatti, 
emerge la tendenza a ricercare 
prodotti artigianali, di nicchia, 
magari legati alle tipicità 
territoriali; manufatti che, per le 
loro caratteristiche, sarebbero 

al riparo dalla concorrenza on 
line. La parola d’ordine per il 
futuro del commercio sembra 
quindi essere una sola: specia-
lizzazione. 
Basterà per convincere i 
Webshopper a varcare la soglia 
di un negozio fisico anziché 
premere un paio di tasti sul 
proprio Smartphone?

A cura di 
Jessica Bianchi e Sara Gelli

“Sono sempre più 
numerosi i consumatori che 
fanno shopping on line e noi 
non vogliamo certo ingessare 
tale modalità di commercio il 
quale, peraltro, rappresenta 
una valida opportunità anche 
per i commercianti tradizionali 
per intercettare quel target di 
persone che non varca più la 
soglia dei negozi fisici. ancor 
prima di comprendere come 
attrezzarsi per vendere on line 
però, credo sia fondamentale 
introdurre nel nostro paese 
una regolamentazione chiara 
e omogenea per tutti gli 
operatori commerciali, a 
partire da quella fiscale, onde 
evitare disparità di trattamen-
to e, di conseguenza, 

concorrenza sleale. On line si 
stanno creando dei fenomeni 
preoccupanti come quello 
della sharing economy, 
concetto che si è andato 
affermando negli ultimi anni, 
declinato in vari modi e 
applicato a svariati settori. 
privati senza partita iva che, 
attraverso questi portali 
diffusi, vendono servizi, legati 
alla ristorazione o all’ospitalità 
ad esempio, facendo 
concorrenza alle imprese. 
persone che, on line, giocano 
a fare i commercianti o gli 
imprenditori senza essere 
sottoposti alle regole ferree 

che devono 
rispettare quelli 
veri. Se non è 
abusivismo 
commerciale 
questo? E’ assurdo 
che il web si 
trasformi in uno 
strumento per 
autorizzare 
vendite che 
altrimenti 
sarebbero abusive. 
Fino a quando non 
si metterà mano 
alla regolamentazione il picco-
lo commerciante che tenta di 
attrezzarsi per intercettare il 

crescente target che opta per 
l’on line avrà a disposizione 
solo delle armi spuntate”.

confcommercio
tommaso leone: “i commercianti devono offrire servizi e diversificarsi”

qualità non si deve limitare a 
consegnare un prodotto, 
bensì a offrire servizi.  
per tale motivo i commer-
cianti devono differenziarsi, 
specializzarsi, offrire un va-
lore aggiunto, diventare sem-
pre più attrattivi, creando 
le condizioni per cui i propri 

clienti desiderino tornare, 
scongiurando così il rischio 
di chiusure e, di conseguen-
za, allontanando lo spettro 
della desertificazione del 
centro e non solo. il canale 
della vendita diretta rimane 
e rimarrà, soprattutto per 
alcuni generi in particolare 

(basti pensare che amazon 
ha acquistato la catena di su-
permercati bio Whole Foods) 
per il resto occorre uscire 
dal meccanismo secondo 
cui l’acquisto sia solo una 
questione di prezzo.  
per tale motivo, come 
associazione, da tempo 
promuoviamo corsi di visual 
merchandising per attrarre i 
clienti e per superare le loro 
obiezioni. i commercianti 

devono garan-
tire servizi, in 
questo modo 
una parte della 
clientela con-
tinuerà a rivol-
gersi a internet 
ma una parte 
importante 
continuerà a 
optare per i 
punti vendita 
tradizionali”.
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“Non solo registriamo 
qualche vendita in meno ma 
abbiamo avuto persino 
qualche cliente coraggioso che 
dopo aver acquistato un 
oggetto on line si è recato da 
noi per chiederci di poterlo 
cambiare o aggiustare. da circa 
un anno, dopo esserci affidati a 
un’azienda specializzata in 
marketing on line, dal nostro 
sito è possibile acquistare i 
prodotti in vendita anche in 
negozio e ogni giorno una 
delle nostre commesse si 
dedica per alcune ore 
esclusivamente all’e-commer-
ce.  i risultati finora non sono 

la casalinGa 
daniela poletti

“La crescita esponenziale 
delle grandi superfici di vendita 
e il web hanno inciso 
notevolmente sulla nostra 
categoria merceologica. 
Spesso, soprattutto per quanto 
riguarda gli elettrodomestici, le 
persone passano in negozio 
per avere consigli e spiegazioni 
d’uso e poi optano per un 
acquisto on line, a caccia del 
prezzo più basso. 
per tale motivo abbiamo do-
vuto eliminare alcuni prodotti 
nonostante rappresentassero 
un completamento impor-
tante per la nostra proposta 
di cucina. Noi, già vent’anni 
fa, decidemmo di fare un 
investimento per essere 
presenti in Rete attraverso la 

take off 
anGela 

“Un anno e mezzo fa, io e 
Barbara ci siamo affidate a 
un’agenzia specializzata che 
ha realizzato - e cura tuttora 
- il nostro sito e-commerce e la 
comunicazione su tutti i nostri 
canali social. ad oggi però 
devo ammettere che la spesa 
è ben più alta rispetto alla resa. 
Noi siamo una piccola realtà, 
certamente poco conosciuta 
al di fuori della nostra città e 
questo non è premiante: in 
rete a vincere sono i colossi, da 
amazon a zalando. all’inizio 
speravamo di combattere alla 
pari ma, purtroppo, non è 

così… Noi comunque non 
molliamo, il sito, infatti, 
costituisce una importante 
vetrina per numerosi nostri 
clienti che non abitano a carpi 
e che, dopo aver visto un 
capo, ci chiamano per sapere 
se è ancora presente in 
negozio prima di recarsi qui in 
centro. La crescita dello 
shopping on line sta minac-
ciando il commercio tradizio-
nale, l’auspicio è che ci siano 
ancora persone desiderose di 
fare i propri acquisti nei centri 
storici, che abbiano voglia di 
toccare e provare un capo, 
non limitandosi a cercare il 
prezzo più basso. insomma, 
facciamo di tutto per tener 
botta”.  

creazione di un sito sul quale è 
possibile effettuare acquisti. il 
problema però è che se non ti 
appoggi alle grandi piattaforme 
non hai alcuna possibilità di 
far decollare tale tipologia di 
vendita. i risultati non sono 
affatto significativi, d’altronde 
ci si scontra con dei veri e 
propri colossi: concorrere con 
loro è impensabile. ciascun 
commerciante deve cercare 
di adottare delle strategie di 
sopravvivenza: io e mia so-
rella Paola abbiamo deciso di 
puntare a un livello qualitativo 
alto, ovvero laddove la grande 
distribuzione non può arrivare 
dal momento che non è in 
grado di offrire una vendita 
assistita e personalizzata al 
cliente. La guerra dei prezzi on 
line poi, si consuma soprattut-
to intorno ai brand più forti, 
ecco perché abbiamo optato 

per una forte diversificazio-
ne dei prodotti. attraverso 
un’attenta e continua ricerca, 
selezioniamo grandissimi 
artigiani che fanno di qualità, 
innovazione e originalità i loro 
must. il mercato però muta 
repentinamente e il commer-
cio tradizionale deve essere 
pronto a cambiare continua-
mente pelle. ad evolversi. mai 
restare fermi”.

Rivitalizzare i centri storici 
dell’area del terremoto 2012, 
attraverso l’insediamento di 
nuove piccole imprese 
commerciali, artigiane e 
industriali, di liberi professioni-
sti, associazioni e fondazioni. 
E’ il nuovo obiettivo della 
Regione Emilia-Romagna a 
proposito del cratere 2012, 
nel frattempo ristretto, 
annunciato dall’assessore 
Palma Costi. Le nuove misure 
riguardano 30 centri tuttora 
nel cratere (altri 29 sono usciti 
a fine 2018): quattro nel 
bolognese, sei nel ferrarese, 
cinque nel reggiano, 15 nel 
modenese (bastiglia, 
bomporto, camposanto, 
Carpi, cavezzo, concordia, 
Finale, medolla, mirandola, 
Novi, Ravarino, San Felice, San 
possidonio, San prospero, 
Soliera). il ritorno alla 
normalità nei piccoli paesi 

a SETTE aNNi daL TERREmOTO iN baLLO ci SONO TRE baNdi 
dELLa REgiONE pER UNO STaNziamENTO TOTaLE di 41 miLiONi 
di EURO

Più imprese anche nei centri 
storici: ecco i bandi della Regione

resta l’aspetto più complicato 
della ricostruzione, come ha 
mostrato il capitolo dei beni 
monumentali e storici, e quindi 
intanto si procede accogliendo 
e aiutando le attività produtti-
ve. a ormai sette anni dal 
terremoto in ballo ci sono tre 
bandi per uno stanziamento 
totale di 41 milioni di euro.
Spiccano le misure del primo 
bando, in particolare: riguarda 
la costituzione di nuove 
attività in immobili nell’area del 
sisma ma anche la riqualifi-
cazione di quelle già attive. 
Si può presentare domanda 
per un contributo fino al 70% 
della spesa ammessa, che sale 
del 10% in caso di imprese 
femminili o giovani: si erogano 
al massimo 150.000 euro, 
mentre una riserva di cinque 
milioni è destinata ai comuni 
con oltre 30.000 abitanti 
(arriveranno 1,5 milioni a testa 

tra cento e carpi e due milioni 
a Ferrara). ci sono tre finestre 
per far domanda: si parte con 
un budget di 15 milioni dall’1 
marzo al 28 giugno (oppure 
al raggiungimento di 400 
domande), si prosegue con 
una seconda finestra dal 13 
settembre al 29 novembre e 
con una terza, infine, dal 15 
gennaio al 20 maggio 2020. 
dal secondo bando emergono 
altri quattro milioni, mirati a 
sostenere la ricerca industriale 
delle piccole e medie imprese 
nei settori chiave: biomedi-
cale e industrie della salute, 
meccatronica e motoristica, 
agroalimentare, ceramica, 
tecnologie per la costruzione, 
multimediale e moda. 
completa il nuovo piano della 
Regione il terzo bando, quello 
sul sostegno alle startup 
innovative che si avviano e si 
consolidano.

Gilioli 1921 multistore
daniele Gilioli

stati affatto entusiasman-
ti, al contrario. il proble-
ma, infatti, è - e resterà - il 
prezzo: la maggioranza 
degli utenti che naviga è a 
caccia del prezzo migliore. 
il più basso. La guerra dei 
prezzi al ribasso va a 
esclusivo vantaggio del 
consumatore finale e in 
città non ci sono realtà 
commerciali in grado di 
competere con le numerose 
piattaforme di e-commerce. 
amazon da questo punto di 
vista è imbattibile. probabil-
mente occorre investire molto 
di più per ottenere maggiore 
visibilità e, di conseguenza, 
raccogliere frutti ma tutto deve 
avere un tornaconto economi-

co nel bilancio annuale. il gioco 
deve valere la candela. per 
continuare a lavorare occorre 
puntare su qualità, diversifica-
zione e servizio. per noi la 
ricerca è fondamentale: per 
questo non rinunciamo a 
visitare fiere  e show-room a 
caccia di nuove idee”.

sir andrew’s
marco solieri

“i social, internet e 
l’e-commerce rappresentano 
un’opportunità per un negozio 
i cui primi concorrenti però 
sono le stesse aziende 
fornitrici che concedono 
l’esclusiva per la vendita di 
prodotti con il loro brand 
imponendo margini e ricarichi 
ma poi contemporaneamente 
vendono online attraverso i 
loro siti gli stessi prodotti. 
Succede anche con le piccole 
aziende di brand emergenti. 
E’ inconcepibile pensare di 
poter competere con le grandi 
piattaforme delle vendite onli-
ne perché sono dei colossi ri-
spetto a noi. Nonostante tutto, 
siamo stati tra i primi ad averci 
creduto e oggi abbiamo le 
nostre soddisfazioni dai social 
attraverso cui promuoviamo i 
nostri prodotti che spediamo 

in tutto il mondo su richiesta 
dei nostri clienti più lontani. 
E’ ovvio che servirebbe una 
struttura diversa con persone 
dedicate, un sito adeguato e 
una indicizzazione significativa 
ma facciamo un passo alla 
volta. Se si vende online non 
possono passare dieci minuti 
tra la richiesta di un cliente e la 
risposta della nostra azienda: 
per questo motivo è indispen-
sabile strutturarsi di conse-
guenza. Negozi multibrand 
come il nostro sono una specie 
in via d’estinzione a carpi 

come a bologna, verona e in 
tante altre città, siamo mosche 
bianche in mezzo a catene di 
tutti i tipi, ma se si abbassano 
le vetrine dei nostri negozi ne 
risentirà tutto il centro storico. 
Nella fascia medio alta si prova 
a continuare a resistere anche 
se il momento è difficile ma 
il problema è generale, non 
riguarda solo carpi. credo 
che il nostro centro abbia 
ancora troppo poco appeal, al 
di là delle notti bianche e degli 
eventi che mi auguro possano 
continuare. infine, ho la sen-
sazione che non tutti amino 
comprare online: c’è ancora 
una fetta di clientela che vuole 
un consiglio e indossare un 
capo prima di acquistarlo. Noi 
ci siamo ormai da 50 anni e il 
commercio tradizionale non 
sparirà finché ci sarà ancora 
chi ama fare un acquisto ac-
compagnato dal consiglio del 
commerciante”.

Bellelli calzolerie 
annamaria 

“Oggi lo shopping online è 
una realtà conclamata e 
consolidata del commercio, 
fortunatamente quando c’è 
stato il boom anche per il 
mondo calzature ci siamo 
subito dati da fare per attivarci 
a nostra volta con un nostro 
shop online. abbiamo creduto 
e investito nell’e-commerce. La 
vendita tradizionale nei nostri 
tre negozi rimane il nostro core 
business ma siamo allo stesso 

modo soddisfatti 
dell’andamento 
dello shop online: 
pur essendo 
relativamente 
giovane ci sta 
dando diverse 
soddisfazioni. il 
commercio sta 
sicuramente 
subendo un’evolu-
zione, ma la 
vendita al dettaglio 
non potrà mai essere sostituita 
completamente dallo shopping 
online, ci sono ancora tante 

persone, infatti, che prima di 
acquistare hanno bisogno di 
toccare e provare”.
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i carpigiani Fabio, 
Roberto e Simona Righi 
fanno parte di una genera-
zione che, per sua fortuna, 
non ha vissuto la guerra ma, 
attraverso i ricordi del nonno 
materno Ariodante Aguiari, 
classe 1908, gli avvenimenti 
del secondo conflitto 
mondiale, sono stati spesso 
oggetto di racconti che il 
nonno ripeteva loro quando 
erano piccoli. Storie di 
guerra che venivano 
supportate dalla visione di 
decine di minuscole 
fotografie dell’epoca. Ora 

i caRpigiaNi FabiO, RObERTO E SimONa RigHi dOpO avER 
REaLizzaTO UN LibRO SULLa viTa dEL NONNO aRiOdaNTE 
agUiaRi, LO REgaLaNO aLL’aRcHiviO STORicO di caRpi

Ricordi di guerra
quei 
bambini 
sono 
cresciuti 
e il nonno 
da diversi 
anni se 
n’è 
andato, 
ma con sè 
non ha 
portato i 
suoi 
segreti di 
guerra e 
nemmeno 
le foto 

d’allora, 
ritrovate 
quasi per 
miracolo 
alcuni mesi 
fa. poco 
prima del 
Natale 
scorso, i tre 
nipoti, 
meravigliati 
dal prezioso 
ritrovamen-
to, hanno 
deciso di 
realizzare un 
libro che 
raccogliesse 

la storia del nonno, dall’età 
giovanile fino all’inesorabile 
tramonto, ma soprattutto la 
storia particolare del Soldato 
Aguiari Ariodante - attraver-
so le sue - Pagine di Vita. 
Questo infatti è il titolo del 
libro realizzato e che i nipoti 
hanno voluto donare 
all’Archivio Storico del 
Comune di Carpi, affinché i 
posteri, un giorno possano 
conoscere la storia di questo 
soldato, certamente simile a 
quella di molti altri ragazzi 

dell’epoca. grazie alla colla-
borazione con il fotografo 
mantovano Gianni Bellesia, 
le piccolissime foto sono 
state riprodotte e ingrandite, 
riscoprendo in tal modo 
particolari storici che i tre 
nipoti del soldato ariodante 
non avevano mai notato. Le 
immagini sono poi state 
arricchite da altre fotografie 
e testimonianze nonché da 
immagini di oggetti che la 
mamma dei ragazzi, nonché  
figlia unica del soldato, aveva 
custodito gelosamente per 
anni. con tutto il materiale 
storico è stato realizza-
to questo elegante volume in 
carta patinata e copertina 
rigida: inserito in un prezioso 
cofanetto, nei giorni scorsi, è 
stato consegnato ufficial-
mente all’archivio Storico 
del comune di carpi. grande 
l’emozione dei tre nipoti 
Fabio, Roberto e Simona e 
della loro mamma  Daniela, 
al momento della consegna. 
il lavoro verrà ora catalogato 
sulla piattaforma digitale 
provinciale Sebina, secondo 
gli standard bibliografici 
previsti dalla normativa 
vigente, e messo così a 
disposizione per la consulta-
zione pubblica presso la 
biblioteca della Sala studio 
dell’archivio Storico 
comunale di carpi.

I fratelli Righi 
Ph Gianni Bellesia

OSpiTE d’EccEziONE, dEL mEETiNg dEL 
LiONS cLUb a.piO LO ScRiTTORE bREgOLa

La meraviglia delle parole
giovedì 21 

febbraio si è svolto 
presso il ristorante La 
bottiglieria un 
meeting organizzato 
dal Lions Club Carpi 
Alberto Pio: ospite 
d’eccezione, lo 
scrittore Davide 
Bregola, molto conosciuto in città per essere stato il direttore artistico 
della Festa del racconto per diverse edizioni. La presentazione della 
sua ultima raccolta di “episodi” (come lui stesso li definisce) La vita 
segreta dei mammut in pianura padana, in realtà, ha costituito 
l’occasione per riflettere sulla magia delle parole. La metafora della 
scrittura (ma può valere per qualsiasi altro scopo da realizzare) come 
una sorta di destino ( il daimon greco) da inseguire, anche se significa 
cambiamento. cambiare per continuare a stare bene.  Usare la 
scrittura e l’arte in genere come “grimaldello” per aprire le porte, in 
particolare quelle del sociale: l’arte favorisce il benessere. gli antichi 
romani l’avevano già compreso definendo la cultura come un 
templum, ovvero un ritaglio di cielo; un luogo privilegiato di osserva-
zione dal cielo sulla terra. all’interno di questo templum stavano gli 
indovini e i saggi, gli esperti e coloro che osservano. Ecco, l’arte può 
servire, in qualunque momento dell’esistenza, a farci trovare il nostro 
punto di osservazione sulla terra; il nostro destino; il nostro spazio. 
dunque l’antico è più potente del contemporaneo, non diventa mai 
vecchio. E’ qualcosa che è avvenuto prima, ma è anche qualcosa che è 
avanti. L’importanza delle parole, della loro etimologia, del legame con 
la lingua latina e  greca. crearsi un vocabolario di parole che ci 
“suonano” più di altre, ma di parole che abbiano il senso dell’antico. 
Spingere la mente “oltre”. Nelle campagne della pianura padana c’è 
una generazione di persone semplici che sta scomparendo con le 
proprie leggende; c’è un’economia che sta tramontando, ma c’è il 
ritorno dei caprioli che passano attraverso il Secchia, da lì nel po e poi 
scendono in pianura.

“Vi racconto chi sono 
io” esordisce michele 
pescetelli, 40 anni, candidato 
sindaco della lista civica carpi 
futura, alla sua prima 
apparizione pubblica venerdì 
22 febbraio affiancato da 
davide lugli e rita Bosi. 
Duecento le persone che 
affollano la Sala Loria. 
“Moltissimi mi conoscono 
come medico e mi occupo di 
organizzazione dei servizi 
sanitari in Ausl, sono sposato e 
ho tre figlie, ho un passato di 
agonismo nel calcio e di 
educatore in parrocchia”. Carpi 
Futura lo ha scelto per le sue 
competenze nell’organizzazio-
ne di un’azienda pubblica di 
servizi e per la sua attitudine 
al gioco di squadra “di cui 
Carpi ha tanto bisogno per 
superare gli individualismi del 
presente”. Si è fatto tante 
domande da quando Carpi 
Futura gli ha avanzato la 
proposta di candidarsi sindaco 
a Carpi ma “ho superato tante 
difficoltà nella vita e oggi non 
ho paura di prendermi questo 
impegno con l’appoggio delle 
competenze che ci sono in 
Carpi Futura e nella speranza 
di poter contribuire al bene 
comune. Carpi Futura chiama 
ognuno di voi per quello che 
ciascuno può dare”. E’ un 
appello rivolto ai carpigiani 
sfiduciati e disillusi quello di 
Pescetelli che invita a 
“connettere le vostre idee con 
le nostre” per superare le due 
contraddizioni che per la lista 
civica sono più evidenti: un 
Comune sempre più ricco con  

“UN gOvERNO cHE è aL pOTERE da SESSaNT’aNNi è UNa paTOLOgia: SE iN TUTTi QUESTi aNNi NON è STaTO 
capacE di iNvERTiRE La ROTTa, NON SUccEdERà cERTO adESSO: è ORa di cambiaRE”. ci SaRà TEmpO NEi 
pROSSimi mESi pER ScENdERE NEL dETTagLiO dEL pROgRamma ELETTORaLE ma L’iSpiRaziONE di FONdO è 
QUELLa di “LibERaRE L’ENERgia dEi ciTTadiNi pER FaRE di caRpi UNa ciTTà ambiziOSa, diNamica E cOmpETiTiva, 
apERTa aLLE iNNOvaziONi”.

Chi è il medico Pescetelli, 
candidato sindaco dei civici

cittadini sempre più poveri e 
un’amministrazione che 
controlla e organizza la vita 
cittadina sempre nel medesi-
mo modo da decenni mentre 
le migliori energie devono 
andare altrove. Per il medico, 
“un governo che è al potere 
da sessant’anni è una 
patologia: se in tutti questi 

anni non è stato capace di 
invertire la rotta, non 
succederà certo adesso: è 
tempo di cambiare”. Cambiare 
per fare cosa? Ci sarà tempo 
nei prossimi mesi per 
scendere nel dettaglio del 
programma elettorale ma 
l’ispirazione di fondo è quella 
di “liberare l’energia dei 

cittadini per fare di Carpi una 
città ambiziosa, dinamica e 
competitiva aperta alle 
innovazioni”. E non è un caso 
se al fianco di Pescetelli c’è 
Davide Lugli, imprenditore nel 
mondo informatico, col sogno 
di portare a Carpi “un pochino 
dell’innovazione che ho 
sperimentato nel mondo, 
dove ci sono città anche di più 
piccole dimensioni ma che si 
connettono con modalità 
nuove e si organizzano 

diversamente. Carpi sta 
diventando una città dormito-
rio”. Carpi Futura è cresciuta in 
questi dieci anni ma “lo shock 
più grande è vedere persone 
così diverse, quasi incompati-
bili, impegnarsi insieme con 
un obiettivo comune: Carpi. 
Questa è una forza su cui  i 
partiti non possono contare. 
Tante cose si possono fare ma 
se continuiamo a delegare un 
gruppo di persone per quanto 
ottime non si svolterà mai e 

Carpi non ha cinque anni 
davanti: si rischia di prendere 
una piega difficile da recupe-
rare”. “Per avvicinarsi a noi e 
respirare un clima diverso – 
aggiunge Rita Bosi, avvocato, 
vicepresidente di Carpi Futura 
– non c’è bisogno di una 
preparazione tecnica 
specifica: basta semplicemen-
te essere a conoscenza di un 
problema e avere voglia di 
risolverlo”.

Sara Gelli

Michele Pescetelli 
e Davide Lugli
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La Campanella
di Aldo Arbore

“Un popolo che non 
conosce il proprio passato, 
anche recente, rischia di 
doverne ripetere finanche le 
pagine peggiori”: ha esordito 
con queste parole, lo scorso 
23 febbraio a carpi, presso 
l’ex campo di concentramen-
to di Fossoli, il presidente 
della Regione Emilia-Roma-
gna, Stefano Bonaccini, 
portando il proprio saluto agli 
oltre 450 studenti degli 
istituti superiori modenesi in 
procinto di partire, alla volta di 
germania e austria, parteci-
pando al progetto Storia in 
Viaggio, organizzato dalla 
Fondazione Fossoli. insieme 
a lui, ad augurare buon viaggio 
ai ragazzi che torneranno a 
casa domani, giovedì 28 
febbraio, anche il presidente 
della Fondazione Fossoli 
Pierluigi Castagnetti, il 
sindaco Alberto Bellelli, il 
consigliere regionale Enrico 

ciRca 500 gLi STUdENTi E i dOcENTi dELLE ScUOLE SUpERiORi 
di mOdENa cHE FiNO aL 28 FEbbRaiO viSiTERaNNO i LUOgHi 
SimbOLO dEL REgimE NaziSTa TRa gERmaNia E aUSTRia

Storia in Viaggio

Campedelli e il rabbino di 
modena e Reggio Emilia, 
Beniamino Goldstein.
E proprio quest’ultimo ha 
rimarcato la necessità, per 
le giovani generazioni, di 
visitare di persona i luoghi 
dell’orrore, citando le parole 
di Simon Wiesenthal, ebreo 
sopravvissuto alla Shoah. 
“Wiesenthal riconosce che 
molti dei casi e degli episodi 
da lui raccontati sono difficili 

da credere. Ecco perché è 
importante che vediate con i 
vostri occhi, per capire che un 
crimine così orrendo, sebbene 
al di là di ogni immaginazione, 
è avvenuto davvero”. bellelli, 
che al viaggio ha parteci-
pato per ben quattro volte, 
ha a propria volta esortato 
i ragazzi a vivere appieno 
questa esperienza: “spero che 
questi giorni rafforzino in voi 
la volontà e la dignità di op-
porvi alle parole d’odio che si 
possono sentire nei contesti 
quotidiani delle nostre vite, 
perché utilizzare il linguaggio 
xenofobo e razzista che pare 
ormai sdoganato significa fare 
un torto alla memoria di tutta 
quanta l’umanità”.

“Chi sono io? A che 
mondo appartengo? Quale 
cultura devo abbracciare e 
quale invece tradire?”: c’è un 
filo rosso che unisce, nel 
segno dell’ambivalenza, il 
rapporto con le proprie radici 
e la propria identità di tanti 
giovani figli di stranieri che, 
venerdì scorso, hanno portato 
la loro testimonianza nel corso 
dell’incontro Nuove generazio-
ni. I volti giovani dell’Italia 
multietnica, promosso da 
migrantes di Carpi. sofia, 
afef, ashraf, kubra, marghe-
rita, fatima, Giorgia, valeria, 
eleonora, elettra e zhora 
hanno età differenti e vivono 
in contesti diversi, divisi tra 
Carpi, Mirandola, Correggio e 
Soliera, ma tutti devono fare i 
conti con un’idea di sé assai 
composita. Questi giovani - sul 
palco dell’Auditorium San 
Rocco insieme a maurizio 
maio e al giornalista Giorgio 
colucci, curatore della mostra 
omonima ospitata in Sala 
Duomo - devono aggiungere, 
alla cultura del Paese che ha 
dato loro i natali, l’Italia, quella 
del luogo di provenienza dei 
genitori. Un’identità duplice 
che, per parecchio tempo, 
raccontano praticamente tutti, 
ha rappresentato fonte di 
confusione personale, quando 
non di problemi di interazione 
coi compagni o gli adulti della 
comunità. “Quando spiegavo 
di essere sia italiana che 
marocchina -  racconta Zhora 
- ricevevo come reazione una 
risata. Ma provateci voi a 
essere figli di due culture! Mio 

UN’idENTiTà dUpLicE E cOmpLESSa QUELLa di SOFia, aFEF, aSHRaF, KUbRa, maRgHERiTa, FaTima, 
giORgia, vaLERia, ELEONORa, ELETTRa E zHORa: TUTTi NaTi iN iTaLia da FamigLiE STRaNiERE 
Si SONO daTi appUNTamENTO pER diScUTERE di mULTicULTURaLiTà E iNTEgRaziONE

Fieri di essere “diversi”

padre parla in dialetto 
mirandolese e ha vissuto più 
qui che nella terra in cui è 
nato, e quando io vado in 
Marocco mi sento dire che si 
vede che sono italiana, dato 
che gesticolo molto. Quando 
penso a me, mi viene in mente 
un mix di tortellini e cuscus, 
all’amore per la nebbia della 
pianura e a quello per i volti 
incontrati per le strade 
affollate di Casablanca”. 
Un’opportunità e insieme un 
problema, dunque, come 
sottolinea Sofia: “mio padre è 
venuto in Italia a 23 anni, ed 
essere figli di immigrati è 
indubbiamente bellissimo ma 
anche complicato, perché ci si 
sente sempre davanti a un 

bivio. Il cambiamento deve 
avvenire da entrambe le parti 
e occorre crescere i propri figli 
con la cultura della diversità 
come ricchezza”. Spesso, poi, 
non ci si sente intimamente 
diversi ma, al contrario, è 
dall’esterno che proviene 
l’imposizione dell’alterità: “ho 
cominciato gli studi in Italia 
– racconta Kubra – imparando 
a scrivere in italiano prima che 
in turco. Non mi sentivo 
diversa ma ho iniziato a capire 
di esserlo attraverso le doman-
de che mi rivolgevano gli altri. 
Il problema è che quando 
vado in Turchia mi sento 
straniera e quindi mi chiedo 
chi sono. Perciò ho deciso che 
non voglio essere solo turca, 

né solo italiana”. Nonostante i 
dubbi, lo smarrimento e le 
difficoltà – se Valeria, figlia di 
genitori cinesi, ammette 
come, nei comportamenti 
degli altri nei suoi confronti vi 
sia spesso almeno una goccia 
di razzismo, Fatima ricorda 
quando, a seguito degli 
attentati a New York dell’11 
settembre 2001, veniva 
chiamata dai compagni Bin 
Laden in tono di scherno – a 
un certo punto, entrando 
nell’adolescenza, sembra 
essere sorto in questi ragazzi 
un nuovo tipo di orgoglio, 
unito alla consapevolezza di 
come questa identità multipla 
possa rappresentare, in 
definitiva, una grande 

opportunità, in grado di 
renderli speciali. Una fierezza, 
un desiderio di rivendicare la 
propria condizione, di 
procedere a testa alta, come 
confessa Giorgia: “non 
nasconderò mai le mie origini, 
perché tutta questa diversità 
non è, per me, che una 
ricchezza”. O Afef: “non posso 
negare di sentirmi diversa e 
sono fiera di esserlo”. Un 
cambiamento, quello di 
queste nuove generazioni che 
non vogliono essere chiamate 
seconde, perché sono in realtà 
le prime, nelle rispettive 
famiglie, a essere nate in Italia, 
che è già in atto, ed è 
irreversibile, anche se molti 
tentano di illudersi che così 

non sia. “Nel nostro Paese 
vivono – ha spiegato Colucci 
- 6 milioni di non italiani e 
almeno un milione di nuovi 
italiani, dunque il problema 
non è se vivere insieme, ma 
come farlo nel miglior modo 
possibile. La narrazione 
mediatica si nutre soprattutto 
di casi estremi, drammatici, 
tanto che, come rileva 
un’indagine dell’istituto 
cattaneo, in media gli 
intervistati sono convinti che 
la percentuale di stranieri 
presenti in Italia sia del 25% 
rispetto al totale della 
popolazione, evidenziando un 
divario del 15% rispetto al 
dato reale, la distorsione tra 
percezione e realtà più alta tra 
i Paesi europei. Ma l’integra-
zione, che certo non è esente 
da problemi, è fatta soprattut-
to di casi positivi, dalle belle 
storie degli 1,5 milioni di 
giovani nati in Italia da 
genitori stranieri o arrivati qui 
nei primi anni di vita. Con 
questa mostra itinerante, e 
attraverso le testimonianze di 
questi ragazzi, vogliamo 
proprio dar voce ad alcune di 
queste storie. Per comprende-
re come l’identità non debba 
essere intesa come un castello 
all’interno del quale rinchiu-
dersi o come una corazza da 
indossare per partire a 
combattere. Questi giovani ci 
mostrano come l’identità 
possa invece rappresentare 
una costruzione relazionale, 
dinamica, in cui la pluralità e la 
diversità arricchiscano 
vicendevolmente”.

“Mi chiamo Greta 
Thunberg, ho 15 anni e 
vengo dalla Svezia. Parlo a 
nome di Climate Justice 
Now. Molte persone 
dicono che la Svezia è solo 
un piccolo Paese e non 
importa quello che 
facciamo. Ma ho imparato 
che non sei mai troppo 
piccolo per fare la diffe-
renza. Per farlo, però, 
dobbiamo parlare chiara-
mente, non importa 
quanto possa essere 
scomodo […]. La nostra 
civiltà viene sacrificata per 
l’opportunità di un 
numero molto ridotto di 
persone di continuare ad 
accumulare enormi 
somme di denaro. La 
nostra biosfera viene 
sacrificata in modo che i 
ricchi di paesi come il mio 
possano vivere nel lusso. 
Sono le sofferenze dei 
molti che pagano i lussi dei 
pochi. Nel 2078 celebrerò 
il mio 75° compleanno. Se 

“Abbiamo terminato le scuse 
e stiamo finendo il tempo”
avrò 
figli, 
forse 
passe-
ranno 
quella 
giornata 
con me. 
Forse mi 
chiede-
ranno di 
voi. 
Forse domanderanno 
“perché non hai fatto nulla 
mentre c’era ancora 
tempo per agire”. Dite di 
amare i vostri figli sopra 
ogni altra cosa, eppure 
state rubando il loro 
futuro davanti ai loro 
stessi occhi. Finché non 
inizierete a concentrarvi 
su ciò che deve essere 
fatto anzichè su ciò che è 
politicamente possibile, 
non c’è speranza. Non 
possiamo risolvere una 
crisi senza trattarla come 
tale. Dobbiamo mantene-
re i combustibili fossili nel 

sottosuolo e concentrarci 
sull’equità. E se le soluzio-
ni all’interno del sistema 
sono così impossibili da 
trovare, forse dovremmo 
cambiare il sistema stesso. 
Non siamo venuti qui per 
chiedere assistenza ai 
leader mondiali. Ci hanno 
ignorato in passato e ci 
ignoreranno di nuovo. 
Abbiamo terminato le 
scuse e stiamo finendo il 
tempo”.

Dal discorso di Greta alla 
Conferenza sul Clima, la COP 

24 di Katowice in Polonia, il 4 
dicembre dell’anno scorso.
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gaTTiLE - L’aNgOLO dELLE adOziONi

Ziggy e Prince 
cercano casa

Il Gruppo zoofilo carpigiano onlus, che gestisce il 
Canile di Carpi e Novi di via Bertuzza, 6/B, organizza ABCane, un 
ciclo di conferenze a ingresso gratuito, per raccontare, insieme a 
esperti del settore, tutto ciò che occorre conoscere per prendersi 
cura di un amico a quattro zampe e sfatare qualche leggenda 
metropolitana. “Gli obiettivi di questa rassegna - spiega isabella, 
socia del Gruppo - sono molteplici: far conoscere l’esistenza e 
l’utilità del Canile, promuovere adozioni più consapevoli e 
responsabili per far diminuire gli abbandoni soprattutto di 
molossi, informare la cittadinanza circa i pericoli insiti nel 
fenomeno delle staffette dal sud e dall’estero e del diffondersi di 
malattie collegate a queste importazioni e, ancora, affrontare il 
tema della comunicazione (inter e intraspecifica) per poter così 
conoscere meglio il proprio cane e imparare come evitare 
situazioni di pericolo in casa e nel contesto urbano”. Il primo 
incontro, dal tema Le adozioni del cuore, si terrà  giovedì 28 
febbraio, alle 21, all’Auditorium Loria: avete mai pensato di 
adottare un cane, magari commossi da una foto vista su Internet 
o da un appello spaccacuore? Per aiutare un cane, però, l’amore 
non basta: occorrono tempo, energie e denaro.
Nel corso della serata, il dottor Bruno manuguerra, veteri-
nario nonché ex direttore sanitario del Canile di Parma, illu-
strerà quanto sia complicata la gestione sanitaria di un canile, 
invitando tutti ad adottare più responsabilmente per evitare che 
gli animali vadano poi a ingrossare le fila degli ospiti di queste 
strutture. “Ogni anno nel nostro canile entrano circa un centina-
io di animali, quasi tutti frutto di rinunce di proprietà o acca-
lappiature di cani che nessuno cerca più e di cui è impossibile 
risalire ai proprietari. Adottare in modo intelligente e oculato 
- prosegue Isabella - rappresenta il primo passo per evitare ab-
bandoni e salvaguardare il benessere dei nostri amici a quattro 
zampe”. Il ciclo prosegue il 16 marzo, alle 21, presso il Centro 
servizi per il Volontariato, con l’incontro Le motivazioni di razza, 
tenuto da elena Garoni. Il 3 aprile, alle 21, all’Auditorium Loria, 
spazio a Cani e leggende metropolitane insieme a luca spennac-
chio, mentre il 14 aprile, alle 15, al PalaRotary di Sant’Antonio in 
Mercadello, l’associazione caniperdavvero asd farà interagire 

iL gRUppO zOOFiLO caRpigiaNO ONLUS, cHE gESTiScE iL caNiLE di caRpi E NOvi, ORgaNizza UN cicLO di cONFERENzE 
a iNgRESSO gRaTUiTO, pER RaccONTaRE, iNSiEmE a ESpERTi dEL SETTORE, TUTTO ciò cHE OccORRE cONOScERE pER pRENdERSi 
cURa di UN amicO a QUaTTRO zampE E SFaTaRE QUaLcHE LEggENda mETROpOLiTaNa

Il Canile di Carpi insegna l’Abc del cane

cani e bambini per un pomeriggio di puro divertimento e di 
promozione della cultura cinofila tra i più piccini. A chiudere il 
ciclo organizzato dal Gruppo Zoofilo carpigiano sarà marghe-

rita carretti: il 22 maggio, alle 21, all’Auditorium Loria, l’esperta 
intratterrà il pubblico presente su Pet Terapy, relazione integrata.

J.B.

Ziggy e Prince sono entrambi stati abbandonati a carpi, a pochi 
giorni di distanza l’uno dall’altro.
Sono entrambi adorabili: buonissimi e coccoloni. Sicuramente erano 
due gatti di casa. prince è il micio nero a pelo lungo, con la puntina 
della coda bianca. Un vero principe. Ha circa 4 anni. ziggy invece 
è tigrato grigio chiaro e ha circa due anni. purtroppo ha perso un 
occhietto a causa di un’infezione, ma speriamo che questo non gli 
precluda la possibilità di essere adottato da una famiglia amorevole 
perché ha un carattere meraviglioso. Entrambi sono sterilizzati. 
Sono due mici socievoli, affettuosi e tranquilli, oltre a essere davvero 

domenica 3 marzo, dopo 
la sospensione invernale, 
riapre l’Oasi La Francesa di 
Fossoli, gestita dai volontari 
dell’associazione Panda 
Carpi. Un’area rinaturalizzata 
e protetta, particolarmente 
amata dagli uccelli acquatici, 
grazie alla presenza di una 
zona palustre di 8 ettari 
circondata da un bosco. 
Fascia boscata che costituisce 
un prezioso rifugio, dove 
trovano riparo e si riproduco-
no una moltitudine di 
passeriformi, picchi, Rapaci…
molti uccelli nei periodi di 
migrazione, da sempre, consi-
derano l’oasi di casa nostra un 
fondamentale punto di sosta 
prima di proseguire verso i 
paesi del Nord Europa. Ogni 
anno, all’inizio della stagione 
primaverile, cominciano ad 
arrivare numerosissimi ospiti: 
piro piro, pantane, com-
battenti, corrieri, cavalieri 
d’italia.
arriveranno a breve anche 
le marzaiole, piccole anatre 
il cui nome indica il mese di 
arrivo nella nostra zona (nel 
carpigiano sono chiamate in 
dialetto Ruchin a causa del 
loro richiamo che ricorda un 
rocchetto in movimento). Non 
resteranno a lungo perché 

dOmENica 3 maRzO, dOpO La SOSpENSiONE iNvERNaLE, RiapRE L’OaSi La FRaNcESa 
di FOSSOLi, gESTiTa dai vOLONTaRi dELL’aSSOciaziONE paNda caRpi

Un’oasi di pace, natura e bellezza
il loro luogo di riproduzione 
arriva fino alla Scandinavia. 
Troveranno ad aspettarle 
le specie che in Oasi hanno 
trascorso l’intero inverno: le 
Oche selvatiche, i germani 
Reali, le alzavole, i mestoloni. 
Quest’anno sono numerose 
anche Spatole, Oche Lom-
bardelle e alcuni ibis Sacro: 
uccelli che hanno preferi-
to aspettare il bel tempo 
nell’Oasi.
gli appassionati ornitologi 
dell’area tengono monitorati 
da oltre dieci anni l’arrivo e la 
partenza di tutti questi amici 
con le ali; in questi giorni 
stanno con il naso all’insù e… 
aspettano. Non è escluso che 

proprio il giorno di apertura 
dell’Oasi, facciano la loro 
apparizione anche gli uccelli 
migratori per eccellenza 
ovvero le Rondini, alle quali 
seguiranno Usignoli, capinere 
e via via le Upupe e il cuculo 
ad aprile.
“certo il birdwatching in 
questi giorni è il nostro fiore 
all’occhiello - sorride il presi-
dente di panda carpi, Franco 
Losi - ma in Oasi si possono 
vedere molte altre meraviglie 
della natura: le prime Farfalle, 
i rumorosi e utilissimi bombi e 
tante specie di apidi (utilissimi 
e instancabili insetti impolli-
natori che assomigliano alle 
api) le Osmie e tanti altri an-

cora. Lungo il percorso natura 
è visibile un’arnia didattica: 
attraverso un vetro si posso-
no ammirare le api all’opera. 
infine, al centro visitatori sarà 
allestita una mostra fotogra-
fica con bellissime immagini  
organizzata dal Gruppo foto-
grafico dell’Associazione”.
il panda carpi, che gestisce 
l’Oasi,  conta attualmente un 
centinaio di soci circa di cui 
una cinquantina operanti atti-
vamente come duide, accom-
pagnatori, fotografi, ornitolo-
gi, entomologi e manutentori. 
Sin dalle origini, l’associazione 
collabora con l’Università di 
Modena e Reggio, la Lipu e il 
CEAS - Centro di Educazione 
Ambientale dell’Unione 
Terre d’Argine e, come ogni 
anno, anche grazie a queste 
preziose organizzazioni, nel 
2019 è previsto un consi-
derevole numero visite di 
scolaresche. 
Orari - L’oasi è aperta al pub-
blico la domenica e i festivi, 
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 
15 alle 18,30 fino alla prima 
domenica di giugno. 
durante la settimana l’Oasi 
è disponibile per scolare-
sche e gruppi organizzati 
su prenotazione al numero 
333.6747849.
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Hanno fatto sognare 
generazioni di bambini. Li 
hanno fatti divertire, incanta-
re, stupire. E a maggio, 
quando in città arriva la Fiera, 
è una gioia per tutti, grandi e 
piccini. Saranno il profumo di 
zucchero filato e di ciambelle 
fritte, la musica, i richiami 
accattivanti dei giostrai, lo 
scintillio delle luci, lo sfavillio 
delle attrazioni, l’adrenalina… 
tutto è magico al Luna Park. 
Un’entità viva. Pulsante. Carica 
di fascino e piena di promes-
se. “La prima giostra di cavalli 
della nostra famiglia venne 
forgiata alla fine del Settecen-
to dalle abili mani di artigiani 
tedeschi e pagata in monete 
d’oro da mio nonno Gugliel-
mo. Ogni destriero conserva 
ancora oggi la sua antica 
bellezza e questa giostra, vero 
e proprio pezzo delle nostre 
radici e della nostra tradizio-
ne, ha fatto bella mostra di sé, 
su richiesta dei comuni, in 
numerose città italiane, da 
Piazza Duomo a Milano 
all’ombra del Colosseo a 
Roma”.  Nel 1974 la giostra fu 
restaurata in occasione 
dell’inaugurazione di 
Gardaland dove rimase per 5 
anni prima di girare l’Italia in 
lungo e in largo. Fu persino 
voluta da tinto Brass per il 
suo film Miranda. Secondo un 
testamento dell’Ottocento 
questo gioiello appartiene 
alla famiglia, una delle più 
antiche stirpi giostraie d’Italia, 
e non può essere venduta: gli 
eredi sono tutti i figli e la 
gestione viene affidata ai più 
giovani secondo il ciclo 

HaNNO FaTTO SOgNaRE gENERaziONi di bambiNi. Li HaNNO FaTTi divERTiRE, iNcaNTaRE, STUpiRE. a maggiO, 
QUaNdO iN ciTTà aRRiva La FiERa, è UNa giOia pER TUTTi, gRaNdi E picciNi. QUELLa dEL giOSTRaiO, pERò, è UNa 
viTa dURa, giROvaga, SpESa “pER FaR divERTiRE gLi aLTRi”, RaccONTa EROS dEgLi iNNOcENTi 

Giostrai da cinque generazioni

naturale delle generazioni. 
Brillano gli occhi di eros degli 
innocenti nel rievocare una 
storia più viva che mai: “la mia 
è una famiglia di giostrai da 
cinque generazioni e domani 
saranno i miei nipoti a portare 
avanti quello che per me non 
è mai stato un lavoro, bensì 
un modo di essere. Di vivere”. 
Sì, perchè giostrai si nasce. 
Una vita dura, girovaga, 
“condivisa con le altre 
famiglie”, spesa “per far 
divertire gli altri”, sorride Eros. 
Nonno Guglielmo ha iniziato 
con quel che aveva, tanto 
entusiasmo e nulla in tasca: 
“dipinto di nero, si rinchiude-
va in una gabbia, fingendo di 

mangiare carne cruda e 
spaventando il pubblico 
accorso. Poi, a poco a poco, è 
riuscito a comprare la giostra: 
all’inizio la trainava la pina, 
povera cavalla, poi, nel corso 
degli anni, venne motorizzata. 
Negli Anni Sessanta facemmo 
il grande salto, acquistando 
l’autoscontro e facendolo 
debuttare qui, a Carpi, al Foro 
Boario, dove al tempo si 
teneva la fiera”. Sull’autopista 
- come la chiama affettuosa-
mente - Eros, classe 1951, ha 
trascorso la vita: “abbiamo 
fatto ballare e innamorare così 
tanti ragazzi e ragazze. Mio 
fratello Guglielmo è stato il 
primo dj d’Italia, faceva 

propria giostra da un 
sentimento profondo. Sentire 
la gioia e il divertimento delle 
persone ripaga da ogni sforzo. 
Da ogni sacrificio”. Un mondo, 
quello dei baracconi, che, 
dopo anni di declino, sta 
nuovamente richiamando il 
grande pubblico: “giovani e 
famiglie. Il Luna Park ha una 
funzione sociale da non 
sottovalutare. Offre la 
possibilità di divertirsi all’aria 
aperta ed è un grande 
spettacolo per tutti, anche per 
chi decide di essere un mero 
spettatore e di non salire sulle 
varie attrazioni. E poi ogni 
anno la Fiera è una scoperta, 

accompagnati dalle nipoti 
denise e Beatrice: “la nostra è 
una giostra grande ma la 
maggior parte del guadagno 
se ne va in fumo per sostene-
re le spese: tasse, permessi, 
adeguamenti normativi, 
corrente, manutenzione. Il 
lavoro che un tempo era 
faticoso ora è snervante a 
causa della burocrazia ma ci 
regala ancora tante gioie. 
Ormai tutte le famiglie sono 
ferme, noi, ad esempio, in 
pianta stabile a Carpi da 
quarant’anni, ci spostiamo 
solo per le province dell’Emi-
lia, ma il lavoro è comunque 
faticoso: tra montaggi, 

il capofamiglia 
cesarino degli 
innocenti coi suoi 
nove figli

La giostra dei 
cavalli

dediche, metteva su i dischi. 
Tutti venivano per ascoltare 
lui! Come si fa a spiegare 
un’emozione così grande? 
Ciascuno di noi è legato alla 

con tante sfavillanti novità, 
sicure e collaudate, tutte da 
provare”. Oggi l’autoscontro è 
gestito dai figli di Eros, 
roberto, enrico e chiara, 

smontaggi, manutenzioni, 
pratiche amministrative da 
sbrigare… senza le nostre 
mogli che ci sostengono e si 
prendono cura della famiglia, 

Ph Anita Rampon

piazza maRTiRi Si è cOLORaTa di aLLEgRia, cORiaNdOLi E STELLE 
FiLaNTi gRaziE aLL’impEgNO di UN gRUppO di gENiTORi cHE Ha 
RaccOLTO iL TESTimONE dELL’aSSOciaziONE bambiNiNFESTa

Pioggia di colori in 
Piazza Martiri
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Eros Degli Innocenti

“Un colpo di spugna 
destinato ad affossare un 
intero settore, condannando-
lo all’estinzione”. Nessun giro 
di parole, da parte degli 
operatori dello spettacolo 
viaggiante per definire, ciò 
che il Governo ha deciso di 
fare lo scorso dicembre, 
cancellando in modo 
definitivo la Legge 337 del 
1968 che regolamenta il 
settore. “La sola e unica 
attualmente in vigore – preci-
sa il carpigiano eros degli 
innocenti, presidente del 
Parco Ferrari in Giostra 
nonché consigliere di ANSVA 
Confesercenti Modena, sigla 
che riunisce le imprese di 
questo ambito - che riconosce 
l’esercizio dello spettacolo 
viaggiante e tutela lo sviluppo 
del settore. Pensare alla sua 

non potremmo andare da 
nessuna parte. Sono loro 
l’anima di questo mestiere, io 
senza mia la mia cara marzia, 
non avrei combinato nulla”, 
racconta Eros Degli Innocenti. 
Una storia d’amore la loro, 
iniziata con una fuga, la stessa 
fatta da suo padre prima di 
lui, quando la giovane, 
originaria di Castelnuovo 
Sotto di Reggio Emilia, decise 
di scappare insieme a lui. 
“Facemmo scandalo ma poi ci 
siamo sposati…” ride Eros.  
Una famiglia, quella Degli 
Innocenti, che ha donato 
allegria e spensieratezza a 
intere generazioni di carpigia-
ni e continua a farlo, dal Luna 
Park al Villaggio di Natale 
allestito al Parco delle 
Rimembranze in occasione 
delle festività natalizie, alla 
giostrina di Piazza Garibaldi: 
“un anno fa, mio fratello 
Giancarlo, storico volto della 
giostrina della Piazzetta, ci ha 
lasciati. E’ stato un colpo 
durissimo”. “Siamo lì da oltre 
25 anni, la Piazzetta ha preso 
vita anche grazie a noi e al 
nostro lavoro, trasformandosi, 
col passare del tempo, nel 
luogo di incontro preferito 
dalle famiglie e dai loro 
bambini. La nostra giostra fa 
parte di Piazza Garibaldi”, 
sorride alice degli innocenti. 
Ed è proprio lei,  insieme alla 
zia patrizia ad aver raccolto 
l’eredità del padre Giancarlo, 
perché si sa, lo spettacolo 
deve continuare. Sempre. 
Aldilà del dolore personale, 
piccoli e grandi devono 
potersi divertire, tra un sorriso 
e una canzone. Il tempo 
passa, le rughe si infittiscono 
ma, sorride Eros Degli 
Innocenti, “quando le luci si 
spengono e i giochi di fumo 
riempiono l’autopista, io mi 
emoziono ancora”.

Jessica Bianchi 

“UN cOLpO di SpUgNa dESTiNaTO ad aFFOSSaRE UN iNTERO SETTORE, cONdaNNaNdOLO aLL’ESTiNziONE”. 
NESSUN giRO di paROLE, da paRTE dEgLi OpERaTORi dELLO SpETTacOLO viaggiaNTE, TaR cUi iL caRpigiaNO
EROS dEgLi iNNOcENTi, pER dEFiNiRE ciò cHE iL gOvERNO Ha dEciSO di FaRE caNcELLaNdO La LEggE 337 
dEL 1968 cHE REgOLamENTa iL SETTORE

Il Governo non può condannare lo 
spettacolo viaggiante all’estinzione

definitiva abrogazione, 
significa decretare la fine per 
migliaia di famiglie che 

svolgono questa professione 
da generazioni. Perché 
indotte a lasciare definitiva-
mente le licenze a causa di un 
incremento spropositato delle 
spese da affrontare per 
continuare a svolgere questa 
attività”. Ombre decisamente 
scure si profilano per la 
categoria che rischia di 
coincidere, dato il termine 
ultimo il 30 aprile prossimo, 
con i giorni del Luna Park di 
Modena e poco dopo di Carpi.
La legge 337 del 1968 
beneficia il settore dello 
spettacolo viaggiante di varie 
agevolazioni tra cui: sconti su 
occupazione di suolo pubbli-
co, tari, polizze assicurative e 
tasse automobilistiche di tutti 
i mezzi impiegati nell’esercizio 

dell’attività, classificati a uso 
speciale e non. Senza contare 
il contributo statale rinnovato 
annualmente e quantificato 
dal Ministero a disposizione 
degli operatori che si impe-
gnano a investire acquistando 
nuove attrazioni e nuove at-
trezzature per rendere sempre 
più spettacolari e in sicurezza 
i Luna Park itineranti e i Parchi 
Giochi permanenti al servizio 
dei cittadini. ANSVA-Confeser-
centi si è attivata per trovare 
una mediazione coi parla-
mentari e il Ministro dei Beni 
Culturali.  
“Del settore - si legge poi nella 
lettera che Ginetto pugliè e 
adriano ciolli, rispettivamen-
te presidente e coordinatore 
nazionale dell’ansva - Asso-
ciazione nazionale spettacoli 
viaggianti e affini, hanno 
scritto al ministro grillino per 
i Beni e le Attività Culturali, 
alberto Bonisoli -  fanno 
parte circa 5mila imprese 
che attingono alla millenaria 
tradizione popolare: i cosid-
detti Carri dei Tespi, veri e 
proprio teatri mobili di cui si 
servivano i comici del teatro 
nomade italiano per portare 
la Commedia dell’Arte in giro 
per il Paese, le compagnie dei 
guitti girovaghi che recita-
vano ogni sera un copione 
diverso e ravvivavano le feste 
cittadine. L’attività delle im-
prese eredi di tale tradizione 
si svolge oggi nei Luna park, 
attraverso manifestazioni che 

si configurano come eventi di 
spettacolo fruito attivamente 
dal pubblico, la cui evoluzione 
sono i grandi parchi di diver-
timento, anch’essi inquadrati 
giuridicamente nell’ambito 
dello spettacolo viaggiante. 
Questi ultimi sono frequentati 
da milioni di persone ogni 
anno, ospitano spettacoli 
e numeri di arte circense e 
offrono lavoro a centinaia di 
artisti professionisti”.
“Purtroppo – evidenzia Degli 
Innocenti - il tempo a disposi-
zione è poco e una soluzione 
va trovata entro e non oltre 
il 30 aprile, termine ultimo 
prima dell’entrata in vigore 
della decisione del Governo. 
Ciò che sta accadendo va fer-
mato, perché significherebbe 
la fine di un settore. Un passo 
indietro non è solo indispen-
sabile, ma doveroso. La nostra 
è un’attività che la Repubblica 
promuove e sostiene per la 
sua funzione sociale, questa 
soppressione, onestamente 
non solo ci stupisce, ma ci 
amareggia profondamente”, 
conclude Eros Degli Innocenti.
“La fuoriuscita dal Ministero 
dei Beni Culturali - aggiunge 
alice degli innocenti - com-
porta non solo il disconosci-
mento della funzione sociale 
dello spettacolo viaggiante 
ma, cosa ancor più grave, 
della nostra cultura. Tradi-
zioni che portiamo avanti da 
generazioni”.

Jessica Bianchi

Ogni anno, con l’arrivo della Fiera, il vescovo celebra la Messa 
per le famiglie dei giostrai e impartisce i sacramenti ai più 

giovani sulla pista dell’autoscontro

Ph Anita Rampon

Piazza Martiri si è 
colorata di allegria, coriandoli 
e stelle filanti. Lo spirito 
burlone e frizzante del 
Carnevale ha riempito il centro 
storico di Carpi, domenica 24 
febbraio, grazie all’entusiasmo 
e all’intraprendenza del 

comitato carnevale scuole 
carpi - circolo loris Guerzo-
ni, affiatato gruppo di una 
ventina di genitori, ribattezza-
tosi scherzosamente Fanbara-
ca, che ha raccolto il testimone 
dell’associazione Bambininfe-
sta.  “L’edizione zero è stata 

una sfida enorme. Organizzare 
tutto nei dettagli - raccontano 
i genitori, stanchi ma soddi-
sfatti - è stato complesso così 
come misurarsi con le 
stringenti norme sulla 
sicurezza imposte dalla legge 
che ci hanno costretti a 

ricorrere alle transenne per 
separare il passaggio dei carri 
e tutelare così l’incolumità dei 
presenti. I bambini si sono 
divertiti e nessuno si è fatto 
male queste per noi rappre-
sentano due grandi vittorie. 
Forti della preziosa esperienza 
fatta quest’anno, la prossima 
edizione sarà ancora più bella:  
ne siamo certi. Il nostro più 
sentito ringraziamento va poi 
al sindaco, alla Giunta e alla 
Polizia Municipale per il 
prezioso supporto”.  Dopo la 
sfilata dei bimbi in costume, 
circa una trentina le scuole 
partecipanti coi propri alunni, 
hanno fatto bella mostra di sé, 
all’ombra di Palazzo Pio, i carri 
allegorici realizzati dai cinque 
istituti scolastici peter pan, 
verdi, Giotto, collodi e anna 
frank. Numerose le famiglie 
accorse coi propri bambini 
armati di maschere e stelle 
filanti per ammirare i piccoli a 
bordo dei carri e trascorrere 
un pomeriggio spensierato e 

festoso. Stimate, infatti, oltre 
5mila presenze! E tra un pezzo 
di gnocco, rigorosamente 
impastato dai volontari del 
Circolo Loris Guerzoni, e tanti 
album di figurine Panini 
donati ai partecipanti, il pome-
riggio si è chiuso con l’estra-
zione dei premi della lotteria 
perché la festa più pazza 
dell’anno, si sa, fa rima non 
solo con divertimento ma 
anche con solidarietà. A coloro 
che hanno storto il naso 
dicendo che i carri erano 

pochini e che il Carnevale 
carpigiano meriterebbe una 
festa ancora più sfarzosa, 
ricordiamo che il prossimo 
anno potranno rifarsi, 
partecipando alla realizzazio-
ne dei carri insieme alle 
mamme e ai papà che per 
mesi hanno duramente 
lavorato, la sera e nei fine 
settimana, per regalare ai loro 
figli, e a tutti i bambini, 
qualche ora di puro diverti-
mento. 

J.B.
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Un grande albero bianco che trasforma l’intero spazio 
in un vero e proprio nido dove tutti i componenti della 
famiglia possono sentirsi a casa. Ha inaugurato sabato 16 
febbraio in via San Bernardino da Siena 1, in centro a Carpi, 
Bebe chakra, dedicato al mondo della primissima infanzia, 
con un’attenzione particolare al sonno dei più piccoli. Si va 
dalle culle appese del marchio danese Leander al lettino 
Notthing Hill (Hugs Factory) che cambia e cresce insieme al 

Il titolare Massimo Lugli

Ha iNaUgURaTO iN via SaN bERNaRdiNO da SiENa, 1 bEbE cHaKRa, dEdicaTO aL mONdO 
dELLa pRimiSSima iNFaNzia, cON UN’aTTENziONE paRTicOLaRE aL SONNO dEi più piccOLi

Un nido dove sentirsi a casa 

bambino, accompagnandolo fino all’età adulta. Amore e 
attenzione anche per l’abbigliamento da notte, con i sacchi 
nanna anti soffocamento in puro cotone o i set in fibre 
naturali per culle e lettini. E grazie all’aroma terapia e ai 
prodotti cosmetici per bebè e mamma di Flora - oli essenziali 
puri al 100% - il sonno diventerà un rilassante piacere per 
tutta la famiglia. Per avere maggiori informazioni potere 
consultare la pagina Facebook Bebe Chakra.

La settimana della 
moda milanese è la consacra-
zione per ogni stilista nonché  
casa della moda  internaziona-
le. Così, quando fabiana 
Borsari, titolare del marchio 
made in Carpi teetopia, è 
stata contattata per partecipa-
re con la sua collezione alla 
sfilata della Milano Fashion 
Week ha pensato di vivere un 
sogno. “A dicembre sono stata 
contattata da davide 
Gambarotto - racconta 
Fabiana - fondatore di Binf 
fashion show, nonché 
esperto di nuove tendenze e 
scopritore di nuovi designer, 
con una lunga carriera al 
seguito di tom ford, anima di 
Gucci. Ho sostenuto una sorta 
di provino portandogli in 
visione alcuni dei pezzi più 
significativi della mia 
collezione. Gambarotto è 
rimasto positivamente 
impressionato al punto da 
chiedermi di entrare nella sua 
scuderia e partecipare con 
altri otto brand emergenti alla 
sfilata della settimana della 
moda, per presentare la mia 
collezione Autunno-Inverno 
2019/20”.
Che selezione hai portato?
“Ho portato una selezione di 
capi streetwear come felpe, 
t-shirt, pantaloni stile tuta 

dOmENica 24 FEbbRaiO iL maRcHiO di abbigLiamENTO TEETOpia di FabiaNa bORSaRi Ha FaTTO iL SUO ESORdiO iN paSSERELLa iN UNa 
SFiLaTa dURaNTE La miLaNO FaSHiON WEEK, RiScUOTENdO i cONSENSi di ESpERTi E pROFESSiONiSTi dEL SETTORE

Debutto milanese per lo stile targato Teetopia
o jogger dall’aspetto molto 
fresco e giovane. Si tratta di 
una collezione principalmente 
unisex con alcuni capi, però, 
che hanno per la donna qual-
che frivolezza come gonne di 
tulle applicate alle felpe, pizzi 
e glitter. Tutta la collezione è 
stata incentrata su una frase 
cardine, che è lo slogan che si 
ripete in molti capi STOP MA-
KING STUPID PEOPLE FAMOUS e 
sul mondo del social”.
Cosa hai ideato per la 
sfilata?
“Hanno sfilato donne andro-
gine che hanno portato in 
passerella il proposito di non 
voler dare un sesso definito 
alla collezione la quale, in 
larga parte, è genderless. Ha 
cantato e sfilato con uno dei 
capi Teetopia anche la cantan-
te alessandra machella. La 
colonna sonora della sfilata è 
stata forte e decisa come i capi 
Teetopia di questa collezione 
che hanno una fortissima 
personalità”.
Cosa ti aspetti da questo 
debutto 
“Sono una persona coi piedi 
per terra. Mi aspetto sempli-
cemente che Teetopia venga 
apprezzata dai negozi e che 
possa essere distribuita in 
Italia”. 

Chiara Sorrentino

A destra 
Fabiana 
Borsari
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Avevo sempre pensato 
che le vecchie stazioni ferroviarie 
fossero tra i pochi luoghi magici 
rimasti al mondo. I fantasmi di 
ricordi e di addii vi si mescolano 
con l’inizio di centinaia di viaggi 
per destinazioni lontane, senza 
ritorno. Le parole di carlos ruiz 
zafón paiono pennellate sulle 
ferrovie creative. Perché que-
sto è un luogo dove il tempo 
pare sospeso e si inizia a creare. 
Quando si varca la soglia, si 
entra in un’altra dimensione.  
Ed è proprio in questa dimen-
sione che nasce Binario 7.  In 
quell’insediamento industriale 
dei primi del Novecento nell’ol-
tre ferrovia a ridosso della sta-
zione, in un edificio dismesso 
segnalato da una vecchia sega 
a nastro in ghisa, l’ambiente di 
sogno e magia si arricchisce di 
una Artgallery permanente. 
“Il contenitore diventa rac-
coglitore d’arte. Il progetto 
- spiega alberto setti, inven-
tore di Ferrovie Creative - era 
già in fieri da tempo: in questi 
anni abbiamo accolto varie 
mostre, personali e collettive. 
Ma ora abbiamo deciso di 
ufficializzarlo con la nascita di 
Binario 7”.  Si conferma quindi 
la poliedricità delle Ferrovie 
Creative: photo studio, set fo-

a daRE iL La è La mOSTRa cOLLETTiva dEi SETTE aRTiSTi aNdREa SaLTiNi, maSSimO LagROTTERia, aLESSaNdRa maTia caLò, 
LaURa FORTiN, ELiSa FiLOmENa, EmaNUELE SaRTORi E maRcO cERvigNi

Binario 7: la nuova Art Gallery 
contemporanea alle Ferrovie Creative

tografico, location per mostre 
ed eventi, in cui arte e cultura 
si fondono e trasformano.
“Parallelamente alla location 
fotografica - prosegue Setti - si 
apre questa dimensione, nuo-
va e innovativa. Gli spazi della 
factory fotografica ospite-
ranno eventi e mostre di arte 
contemporanea, proponendo 
un contesto in cui diverse 
forme ed espressioni artisti-
che saranno esposte e visibili 
al pubblico”.  Binario7 fornirà 
a giovani artisti emergenti, 
insieme ad autori affermati 
anche a livello internazionale, 
uno spazio reale di esposizio-
ne e uno virtuale attraverso il 
portale Art + Commerce in cui 
le opere potranno anche esse-
re commercializzate on line. 
“Il progetto si prefigge di 
dare un forte impulso all’arte 
contemporanea, intesa quale 
valore essenziale e impre-
scindibile del sistema sociale”, 
chiosa Setti.  E proprio in 
questa prospettiva, Alberto ha 
scelto di affidare la direzio-
ne artistica di Binario 7 al 
carpigiano andrea saltini, 
pittore e poeta, curatore di 
eventi culturali e creativo 
visionario. “Parto con grande 
entusiasmo per questa nuova 

emozionante avventura. Per 
Binario7  - racconta Andrea - 
seguirò vari progetti innova-
tivi. Dando spazio agli artisti, 
sperimentando le possibilità 
espressive di nuovi media 
e materiali, nelle più svaria-
te forme: scultura, pittura 

installazioni, video, fotografia 
e performances”. A dare il La è 
la mostra collettiva dei sette 
artisti Andrea Saltini, massi-
mo lagrotteria, alessandra 
matia calò, laura fortin, 
elisa filomena, emanuele 
sartori e marco cervigni. 

Andrea Saltini 
e Alberto Setti

iL 9 maRzO gLi HappY HOUR RiEmpiRaNNO iL 
TEaTRO cOmUNaLE cON LE caNzONi di LigabUE

Conto alla rovescia per 
Buon compleanno Liga

E’ tutto pronto per l’evento più atteso dell’anno a carpi e non 
solo, dai fan di Luciano Ligabue: il Buon Compleanno Liga 2019 
concerto tributo organizzato dagli Happy Hour per festeggiare il 
compleanno del cantautore correggese e che si terrà sabato 9 
marzo dalle 20,30, nella cornice del Teatro comunale di carpi. 
Lo spettacolo è giunto alla sua 9a edizione, con grande soddisfa-
zione per gli organizzatori dell’evento e grazie anche a ospiti 
illustri, ex e attuali musicisti di Ligabue, e all’equipe di danza aerea 
con il loro spettacolo acrobatico sempre entusiasmante e coinvol-
gente. 
“a rendere magica l’atmosfera saranno le canzoni più conosciute 
del Liga - ha commentato Marco Piu della magix promotion, 
l’agenzia che organizza l’evento insieme alla band - quelle 
storiche, le più emozionanti, ma anche brani più recenti che 
saranno accompagnati dalle coinvolgenti coreografie delle 
ragazze della compagnia Danza Aerea Equilibra di modena”. Non 
mancheranno, come di consueto, gli ospiti d’eccezione: Gianluca 
Tagliavini (ex tastierista della pFm), Luciano Ghezzi, il bassista 
dei clan destino, Mel Previte grande chitarra storica di Luciano, 
e Max Cottafavi, chitarrista ancora presente nella formazione 
della band di Ligabue ad affiancare la band degli Happy Hour. 
Fondata nel 2009 è formata da Fabio Azzali (voce e chitarra), 
Alessandro De Filippi (chitarra), Francesco Zucchi (basso) e 
Andrea Po (batteria). Lo spettacolo di quest’anno, in particolare, 
sarà improntato all’esecuzione dei brani contenuti in due degli 
album più significativi della carriera di Luciano: Ligabue del 1990 
e Buon Compleanno Elvis del 1995. anche questa edizione avrà 
finalità benefiche e, quindi, parte del ricavato della serata sarà 
devoluto all’Avis di Carpi. 
biglietti ancora disponibili sul circuito on-line vivaTicket e nei 
punti vendita autorizzati tra cui Radio bruno. 

Chiara Sorrentino
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L’Angolo di Cesare Pradella

I libri da nonperdere

La FONdaziONE pROgETTO pER La viTa 
Ha iSTiTUiTO UNa bORSa di STUdiO aLLa 
mEmORia, RivOLTa aLLE ScUOLE 
SUpERiORi dELL’UNiONE

Una borsa di studio 
intitolata alla memoria 
di Franco Neri 

«Le cose che ho scritto, non 
tutte e non sempre, in qualche 
momento della mia esistenza, 
quelli più duri, superficiali, 
incazzati, ignoranti, anche solo 
per un istante, le ho pensate e 
credo sia capitato a ciascuno 
di noi».

“Non si diventa fascista senza 
un nemico, perché il fascismo 
per porsi deve opporsi”. 

il lato provocatorio di 
Michela Murgia in questo 
saggio raggiunge il suo 
culmine. Istruzioni per 
diventare fascisti è un 
pamphlet breve, pungente e 
molto originale basato sul 
rovesciamento e sul parados-
so.  Un testo irriverente e 
ironico, scritto con il 

istruzioni per diventare fascisti
di michela murGia

sarcasmo che contraddistin-
gue la vena critica della 
scrittrice, che però fa 
riflettere sui sentimenti che 
stanno provocando forti 
cambiamenti politici e sociali 
in italia e in altre parti del 
mondo.
La murgia smonta, pagina 
per pagina, i vantaggi della 
democrazia, dicendo che è un 
sistema troppo complicato, 
dannoso e sopravvalutato, 
spezzando una lancia a favore 
del suo opposto per antono-
masia, ovvero il fascismo.
in poco meno di un centinaio 
di pagine, murgia spiega 
passo per passo come questo 
metodo di governo sia il più 
auspicabile per il paese, e si 
propone di insegnare come 
diventare de facto fascisti, 

partendo dalle questioni 
sociali più spinose come 
la famiglia (rigorosamente 
composta da mamma, a 
casa che bada ai bambini, e 
papà, che lavora e provvede 
al sostentamento econo-
mico), affrontando il tema 
dell’immigrazione («sarebbe 
meglio aiutarli a casa loro»), 
passando per il populismo in 
politica («il fascismo racconta 
le classi popolari come a esse 
piace essere raccontate: forti 

nelle intenzioni, fragili solo 
per le circostanze, matrici di 
autenticità nazionale e vere 
protagoniste sociali») e, in 
generale, insinua nel lettore 
il dubbio che tante tendenze 
fasciste siano già in atto nella 
politica e nei rapporti sociali.
in un clima politico e sociale 
complesso e delicato come 
quello attuale, Istruzioni per 
diventare fascisti è, onesta-
mente, un bel pugno allo 
stomaco. Senza peli sulla 

lingua la scrittrice ci 
pone di fronte a una 
nuda constatazione: 
siamo pronti quasi tutti 
a schierarci dalla parte 
dei più deboli fino a 
che non ci toccano i 
nostri interessi perso-
nali. allora cambiano i 
punti di vista e i metri 
di giudizio.  a conclu-
sione del libro michela 
murgia pone anche 
un test, ovviamen-
te paradossale in 
coerenza con il libro, 
“il fascistometro”, che 
misura il personale 
livello di fascismo negli 
atteggiamenti e nelle 
prese di posizione quo-
tidiane.

Chiara Sorrentino                        

Per ricordare la figura del signor Franco Neri, ammini-
stratore e animatore volontario di diverse realtà associative 
carpigiane attive nel settore della disabilità, la Fondazione 
Progetto per la Vita ha istituito una borsa di studio alla 
memoria, rivolta alle scuole superiori presenti sul territorio 
dell’Unione Terre d’Argine. Al fondo che consentirà di 
finanziare la borsa di studio hanno aderito la famiglia Neri, 
la Fondazione Casa del Volontariato e altre associazioni del 
territorio. Con l’istituzione della Borsa di studio, la Fonda-
zione Progetto per la Vita intende ricordare e proseguire 
l’impegno profuso da Franco Neri nel promuovere tra i 
giovani e nelle scuole la sensibilità verso gli alunni disabili 
per favorire una loro effettiva integrazione. 
Gli istituti avranno tempo fino al 30 settembre per presen-
tare i loro progetti che saranno poi valutati da una commis-
sione giudicatrice. Entro la fine di ottobre verranno asse-
gnati i contributi così suddivisi: 400 euro al primo classifica-
to e 200 euro agli altri progetti, fino a un massimo di tre. 
L’obiettivo della Fondazione Progetto per la Vita è di rende-
re permanente l’erogazione annuale della borsa di studio e 
pertanto è stato istituito un fondo che potrà essere alimen-
tato anche da contributi di privati e altri benefattori.

Tempo ha pubblicato 
la settimana scorsa l’accorata 
ma dignitosa lettera di 
deborah, la giovane mamma 
“viva per miracolo” come lei 
stessa ha scritto nella lettera 
che ha inviato ai giornali e che 
il nostro ha puntualmente 
pubblicato.Ma quello che 
emerge dalla testimonianza 
diretta di questa mamma, 
scampata al rogo insieme alla 
sua bambina di due anni, è un 
preoccupante e inquietante 
ritardo nei soccorsi da lei 
chiamati. “Ho telefonato 
invano per venti minuti a 
Carabinieri, Polizia e Vigili 
Urbani per chiedere soccorso 
di fronte alle fiamme scoppia-
te all’improvviso nel mio 
appartamento poi, visto che 
nessuno mi rispondeva, ho 
telefonato al 118 che è 
intervenuto ma da terra i Vigili 
del Fuoco allertati dallo stesso 
118 non capivano ciò che 
stava succedendo. Soprattut-
to non salivano nel mio 
appartamento ormai in 
fiamme mentre io, in punta di 
piedi, tenevo la mia bambina 
sollevata da terra col viso fuori 
dalla finestra  perché 
respirasse aria fresca dal 
momento che il  fumo ci 
attanagliava. E sono rimasta in 
quella posizione 36 minuti 

Incendio in via Matteotti: 
verità scomode

prima che i Vigili del Fuoco 
salissero con l’autoscala a 
salvarci grazie anche alle 
indicazioni ai soccorritori di 
una signora dalla finestra del 
palazzo di fronte al mio. Sono 
viva per miracolo insomma, 
perchè sentivo il mio corpo 
aggrappato alla finestra che si 
surriscaldava pian piano a 
causa delle fiamme che 
stavano ghermendo la stanza”.
Poi la frase che inquieta e 

allarma: “Ma tutto questo – 
scrive la giovane mamma 
– nessun giornale lo dirà mai 
perché si sa, scrivere quello 
che si sente dalla gente per 
strada è più comodo che 
ascoltare le scomode verità 
di chi le cose le ha vissute in 
prima persona”.
Verità scomode sul funziona-
mento del sistema di pronto 
intervento cittadino  che noi 
invece abbiamo pubblicato 

volentieri per sollecitare una 
maggiore attenzione e celeri-
tà da parte della macchina del 
soccorso pubblico nelle sue 
varie espressioni (che nel caso 
in questione pare aver avuto 
pericolose falle) e perché 
situazioni di grave pericolo 
come quelle corse da questa 
mamma e dalla sua bambina 
non debbano più verificarsi 
in via Matteotti nè in nessun 
altro luogo della città.
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cinema  ariston - san marino

cinema eden - carpi
appuntamenti

space citY - carpi

Al cinema

cinema  corso - carpi

la casa di Jack 
Regia: Lars von Trier
Cast: matt dillon e bruno ganz
ambientato nell’america degli anni ‘70 il film segue l’astuto Jack 
attraverso 5 incidenti, e cioè gli omicidi che definiscono il suo sviluppo 
come serial killer. viviamo la storia dal punto di vista di Jack che vede 
ogni omicidio come un’opera d’arte. Lungo il cammino scopriamo i suoi 

pensieri attraverso conversazioni ricorrenti con lo sconosciuto virgilio, una miscela 
grottesca di sofismi mescolata con un’auto-pietà quasi infantile.
Orari proiezioni: giovedì e venerdì: 20 - 22,40 - Sabato: 17 - 20 - 22,40 - 
domenica: 15,30 - 18,15 - 21 - Lunedì e mercoledì:  21

domani è un altro Giorno
Regia: Simone Spada
Cast: valerio mastandrea e marco giallini
giulianoe Tommaso sono amici da trent’anni. Tommaso vive da tempo 
in canada e insegna robotica. giuliano è rimasto a Roma e fa l’attore. 
giuliano è condannato da una diagnosi terminale e, dopo un anno di 
lotta, ha deciso di non combattere più. ai due amici di una vita rimane 

un solo compito, il più arduo, quasi impossibile: dirsi addio. E hanno solo il tempo di 
un lungo weekend, quattro giorni.
Orari proiezioni: Lunedì e martedì: 21,15 - giovedì: 18,20 - 20,25 e 22,30 -  venerdì e 
Sabato: 20,25 - 22,30 - domenica: 16,15 - 18,20 - 20,25 - 22,30

Green Book 
Regia: peter Farrelly
Cast: viggo mortensen e mahershala ali
il buttafuori Tony Lip, un italoamericano con un’educazione piuttosto 
sommaria, nel 1962 venne assunto come autista da don Shirley, uno dei 
pianisti jazz più famosi al mondo. Lo scopo? guidarlo da New York fino 
agli stati del Sud, in posti dove i diritti civili degli afroamericani sono ben 

lontani dall’essere legittimamente acquisiti.
Orari proiezioni: giovedì, venerdì e Sabato: 20  - domenica:  16 - 20,30 

il corriere - the mule 
Regia: clint Eastwood
Cast: clint Eastwood e bradley cooper
costretto a chiudere la sua attività imprenditoriale, Earl Stone si ritrova 
solo e senza soldi. La sua unica possibilità di salvezza sembra legata a 
un lavoro che gli viene offerto. il compito sembra dei più semplici, ma, a 
sua insaputa, Earl è appena diventato il corriere della droga di un cartello 

messicano. Earl è molto bravo nel suo nuovo lavoro,tanto che il volume di carico che 
trasporta aumenta sempre più e gli viene dato un assistente che ha il compito di aiutarlo 
e controllarlo. a tenere d’occhio Earl anche l’efficiente agente anti-droga della dEa 
colin bates tiene al centro del suo radar questo “mulo” della droga.
Orari proiezioni: Feriali e Festivi: 20,15 - 22,30

alita: anGelo della BattaGlia
Regia: Robert Rodriguez
Cast: Rosa Salazar e christoph Waltz
il film segue la storia di alita, un cyborg che viene scoperto in un deposito 
di rottami dal dottor daisuke ido. Senza alcun ricordo della sua vita prece-
dente, fatta eccezione per l’incredibile addestramento nelle arti marziali 
memorizzato dal suo corpo, alita diventa una spietata cacciatrice di taglie, 

sulle tracce dei peggiori criminali del mondo.
Orari proiezioni: da lunedì a sabato: 22,30 - domenica: 18,15 - 22,30

Alla mostra Io sono una 
poesia. Parole sui muri e le arti negli 
anni Sessanta tra Modena e Reggio 
Emilia, aperta a ingresso gratuito fino 
al 5 maggio ai Musei Civici di Palazzo 
dei Musei di Largo Porta Sant’Agosti-
no, si collega il primo appuntamento 
di venerdì 1° marzo alla Discoteca 
Snoopy di Piazza della Cittadella 2/3 
a Modena. Nel locale di culto dei 
giovani modenesi dal 1969, che 
conserva pressoché intatto l’arreda-
mento originale, alle 21.30 inizia una 
festa a tema dal titolo Gli Anni’ 60 
ballano allo Snoopy, per rivivere le 
fantastiche atmosfere degli Anni 
Sessanta, degustare i migliori piatti 
tradizionali modenesi, bere drink dai 
nomi leggendari e ballare i più grandi 
successi del periodo suonati dal vivo 
da andrea Govoni e i ragazzi de la 
creme. Se gli Anni ’60 hanno definito 
l’identità giovanile, fra musica, gusto, 
viaggi e la definizione di nuovi 
rapporti sociali, la moda incarna il 
multiforme spirito di quegli anni. Per 
questo, chi andrà allo Snoopy con un 
abito o un accessorio in stile Sixties, 
potrà posare in un suggestivo set 
fotografico: gli scatti saranno 
proiettati all’interno della mostra Io 
sono una poesia. La serata inizia alle 
21.30 con buffet a cura di Grande 
italia lounge Bar &  coffee 
accompagnato da musica di 
sottofondo, prosegue alle 22.30 con 

“La vita è davvero semplice, ma noi insistiamo 
nel renderla complicata”.

Confucio

teatro
carpi
1° marzo - ore 21
Orchestra di Piazza Vittorio & Petra 
Magoni
Don Giovanni di Mozart secondo 
l’Orchestra di Piazza Vittorio 
Regia Andrea Renzi
Teatro comunale

3 marzo - ore 21
Spellbound Contemporary Ballet
Full Moon & Theatre Dance Project
Teatro comunale

mostre
carpi
1 - 30 marzo
Social Tables Ghirlandina
Rendere visibile l’invisibile

La dignità riparte da qui
biblioteca Loria

2 - 31 marzo 
Bisnonne e Bisnonni: un capolavoro!
Saletta Fondazione cRc

Fino al 2 marzo 
Nuove Generazioni - I volti giovani 
dell’Italia multietnica
Sala duomo

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

Fino al 31 marzo
Der KÖrper
A cura di Antonella Fresu
Sala cervi di palazzo dei pio

Fino al 1° maggio 
La Poesia degli animali

nelle illustrazioni 
di Simona Mulazzani
Sala Estense

eventi
carpi
27 febbraio - ore 21
Ne Vale La Pena 2019
Roberto Franchini, Roberto 
Menabue e Stefano Piccagliani
presentano il libro Live in Modena
dialoga con gli autori: 
Pierluigi Senatore
biblioteca Loria

28 febbraio - ore 9./12
Open Day
Servizi Sociali dell’Unione delle 
Terre d’Argine
a cura di Nazareno cooperative 
Sociali e Unione delle Terre d’argine
via Lama di Quartirolo, 10

ai mUSEi civici di mOdENa Si apRE UN FiNE SETTimaNa RiccO di divERTimENTO 
E NON SOLO, mENTRE aLLO SNOOpY RivivONO i SixTiES

Primavera ai musei e oltre
un appro-
fondimento 
di stefano 
Bulgarelli, 
intitolato 
Emozioni da 
vivere, dal 
design ai 
dancing, in 
cui verranno 
ripercorsi i 
locali da 
ballo 
modenesi 
come lo 
Snoopy  
progettato 
dallo 
scenografo 
Guidobaldo Grossi, e lo scomparso 
nuovo mondo di Castelvetro. Alle 23 
il gruppo Govo & la creme live 
aprirà le danze attraverso un 
viaggio-concerto sulle melodie senza 
tempo di Gino paoli e umberto 
Bindi, i testi di luigi tenco e sergio 
endrigo, passando per gli indimenti-
cabili adriano celentano, equipe 
84, nomadi, mina, patty pravo, 
lucio Battisti, al sound inglese dei 
Beatles e dei rolling stones. 
L’ingresso dalle 21.30 costa 18 euro 
ed è comprensivo di buffet, mentre 
dalle 23.30 il costo è di 10 euro. 
Sabato 2 marzo, alle 17, ai Musei 
Civici si terrà una visita guidata alla 

mostra Storie 
d’Egitto. La 
riscoperta della 
raccolta 
egiziana del 
Museo Civico di 
Modena con la 
curatrice 
cristiana 
zanasi 
(prenotazione 
obbligatoria 
allo 
059.2033125). 
Domenica 3 
marzo, alle 17, 
nella sala ex 
oratorio del 
Palazzo dei 

Musei, l’appuntamento a ingresso 
gratuito è con C’è solo da essere, c’è 
solo da vivere. Fiumalbo 1967-’68. Lo 
storico e critico d’arte flaminio 
Gualdoni, già direttore della Galleria 
Civica di Modena dal 1988 al 1994, 
insieme al poeta e giornalista 
maurizio spatola e Stefano Bulgarel-
li, co-curatore de Io sono una poesia, 
daranno vita a un dialogo tra voci e 
immagini dedicato al clima sperimen-
tale che ha generato Parole sui muri, 
la prima manifestazione artistica 
d’avanguardia in Italia tenuta a 
Fiumalbo nel 1967 e ripetuta l’anno 
successivo, a cui parteciparono 
decine di artisti provenienti da tutto il 
mondo. Tutti gli appuntamenti del 
fine settimana rientrano nel calenda-
rio di eventi Primavera ai musei 2019.

la donna elettrica
Regia: benedikt Erlingsson
Cast: Halldóra geirharðsdóttir e Jóhann Sigurðarson
Halla è una donna single che dirige un piccolo coro in islanda con un 
forte attaccamento alla madre Terra e alla natura. La sua esistenza 
quotidiana nasconde un segreto insospettabile: Halla è infatti anche 
l’ecoterrorista a cui il governo e la stampa danno la caccia da mesi, 
per i ripetuti sabotaggi che ha compiuto contro le multinazionali. Una 

piccola anticommedia della contemporaneità immersa nello splendido paesaggio 
islandese, dal tono leggero e di estrema attualità.
Orario proiezioni: domenica 3 marzo: 20,30 - Lunedì 4 marzo: ore 21

la favorita 
Regia: Yorgos Lanthimos
Cast: Olivia colman ed Emma Stone
Siamo nel xviii secolo e l’inghilterra è in guerra contro la Francia. Una 
fragile regina anna siede sul trono mentre l’amica intima Lady Sarah 
churchill governa il paese in sua vece e, al tempo stesso, si prende cura 
della cattiva salute e del temperamento volubile della sovrana.Quando 

l’affascinante abigail masham arriva a corte, si fa benvolere da Sarah, che la prende 
sotto la sua ala protettiva. per abigail è l’occasione di tornare alle radici aristocrati-
che da cui discende.
Orari proiezioni: da lunedì a giovedì: 20,15 - 22,30 - da venerdì a domenica: 18 - 20,15 - 22,30



mercoledì 27 febbraio 2019
19

anno XX - n. 07
• Edizione di Carpi •

La quattordicesima edizione 
di VIE Festival, uno dei più importanti 
appuntamenti dedicati alla scena 
contemporanea internazionale, 
prende il via il 1° marzo e andrà in 
scena anche nella nostra città con 
due imperdibili appuntamenti. In 
occasione del centenario della 
nascita di primo levi, fanny & 
alexander presenta Se questo è Levi 
a Carpi lì dove lo scrittore fu 
deportato: a partire dai documenti 
audio e video delle teche Rai, l’attore 
andrea argentieri veste i panni 
dello scrittore, assumendone la voce, 
la gestualità, le posture, i toni, i 
discorsi in prima persona. E’ un 
incontro a tu per tu, in cui lo 
scrittore, attraverso il vincolo di 
verità che lo ha ispirato, restituisce la 
sua esperienza nei lager con una 
tecnica di testimonianza lucidissima, 
di scrematura della memoria e con la 
trasparenza di uno sguardo capace 
di esprimere l’indicibile a iniziare dal 
perimetro apparentemente sereno 
della ragione. Tre sono i luoghi in cui 
incontrare lo scrittore, ognuno di 
questi luoghi esprime una domanda 
diversa in relazione a tre differenti 
opere di Levi: Se questo è un uomo, Il 
sistema periodico, I sommersi e i 
salvati. Il rapporto più intimo tra Levi 
e la scrittura, la necessità vitale della 
testimonianza, il rapporto col padre 
e la famiglia, la sua appartenenza 
alla cultura ebraica; la relazione di 
una vita tra chimica e scrittura, la 
dignità del lavoro e la funzione 

Fino al 30 marzo la Galleria de’ 
Bonis di Reggio Emilia (viale dei 
mille, 44/b), con la collaborazione 
dell’Archivio Tozzi, ospiterà una 
mostra monografica dedicata a Mario 
Tozzi, un grande maestro nel ‘900.  
protagoniste dell’esposizione saranno 
diverse opere rappresentative del 
periodo più ricercato dell’artista, 
quello dei fondi bianchi di Suna 
(indicativamente da metà anni ’60 a 

1° marzo - ore 21
Lucia Dall’Olio, Davide Brillante trio
centro sociale graziosi

1° marzo - ore 22 
Masamasa
Kalinka

2 marzo - ore 15
Un’altra educazione è possibile
La risposta Montessoriana 
ai bisogni dei bambini
Relatrice: Daniela Scandura, 
pedagogista montessoriana
biblioteca Loria

2 marzo - ore 20 
Margherita tra le stelle
Spettacolo in musica sulla scienziata 
margherita Hack 
di e con Claudia Bulgarelli 
accompagnamento musicale 
di Francesco Grillenzoni
cinema Teatro ariston

3 marzo - ore 15/18 
Carpi Carnevale 2019
musica, giochi, truccabimbi, dolci, 
pizza... e per finire lo spettacolo: 
Maga Tamayo e la magia della voce
centro sociale graziosi

3 marzo - ore 17 
Consegna del Premio Nicolò Biondo
performance musicale del maestro 
Luigi Verrini 
concerto di chitarra classica
Sala delle vedute

4 marzo - ore 21 
caro Lucio ti scrivo... 
Omaggio a Lucio Dalla
voce: Lorenzo Campani 
piano e tastiere: Francesco Savazza 
basso: Francesco Caliendo 
batteria: Emanuele Stassi 
chitarra: Nicholas Merzi 
Sax: Manuel Caliumi
cinema Eden

5 marzo - ore 21.15 
presentazione del libro 
Le streghe della notte di Ritanna 
Armeni
L’avventura delle donne sovietiche 
alla guida degli aerei militari che 
sganciavano bombe alla fine della 
Seconda guerra mondiale. 
circolo migliarina

28 febbraio - ore 21
ABCane 
Le adozioni del cuore
con Bruno Manuguerra
auditorium biblioteca Loria 

Per la rassegna DocuFilm
27 febbraio - ore 15.30 e 21.15
L’Aritmetica del Lupo
Regista: Alessandro Ingaria
L’esperto di lupi Matteo Carletti 
introdurrà la proiezione
6 marzo - ore 15.30 e 21.15
L’Appennino che Suonava

Regista: Alessandro Scillitani
il regista sarà presente
13 marzo - ore 15.30 e 21.15
Finale ‘68
Regista: Gabriele Canc
il regista e l’autore del libro Michele 
Fanni saranno presenti in sala
20 marzo - ore 15.30 e 21.30
Appennino
Regista: Emiliano Dante
il regista sarà presente in sala 
cinema corso

Laboratorio: Cosmesi creativa 
alla corte dei Pio
in collaborazione con Edy Garagnani
Programma
28 febbraio - ore 16.30
Incontro teorico con l’archivista
breve introduzione alla storia della 
cosmesi; il concetto di igiene e 
cosmesi nel Rinascimento; gli antichi 
ricettari; ingredienti antichi e 
tossicità; cosmesi, medicina e 

stregoneria. La ricetta come fonte 
storica: lettura, analisi storica delle 
ricette carpigiane; confronto con la 
cosmesi odierna
7 marzo - ore 16.30 
Incontro pratico con l’esperta 
Creazione e autoproduzione dalle 
antiche ricette: l’unguento 
balsamico
21 marzo - ore 16.30
Incontro pratico con l’esperta
Creazione e autoproduzione dalle 
antiche ricette: il dentifricio naturale
archivio storico comunale

La biblioteca dei miei sogni 
Gruppo di lettura a cura di 
Alessandra Burzacchini, Emilia 
Ficarelli, Laura Vignoli
Programma
7 marzo - ore 21
Visione del film
Regia di Henri-George Clouzot
biblioteca Loria

comunitaria della letteratura, la 
necessità pubblica di un racconto 
che possegga la trasparenza 
scientifica di un processo chimico; il 
tema del giudizio, l’interrogazione 
sulla necessità della sospensione 
dell’odio a favore di una curiosità 
analitica entomologica.
Grazie alla tecnica del remote acting, 
dell’eterodirezione, Argentieri 
compone un ritratto dello scrittore 
che si basa sulla vertigine di una 
domanda: quanto questa testimo-
nianza è ancora urticante e capace 
di parlarci tramite la sensibilità di un 
attore che si lascia attraversare dai 
materiali originali a noi rimasti di 
quello scrittore? Può l’epifania di una 
voce, di un corpo-anima, imprimen-
dosi nel corpo di un attore molto più 
giovane del modello-impronta che 
persegue, far sgorgare in maniera 
ancora più cogente la potenza e la 
necessità della sua testimonianza? Se 
questo è Levi è un ritratto d’attore. E’ il 
tentativo di concretizzare l’esperien-
za del resoconto, a tu per tu con lo 
scrittore. Appuntamento il 10 marzo 
alle 16, nella suggestiva cornice di 
Palazzo Foresti, prenotazione obbli-
gatoria.
Torna a VIE Festival il teatro delle 
albe con fedeli d’Amore - polittico in 
sette quadri per Dante Alighieri: il con-
certo spettacolo di marco martinelli 
ed ermanna montanari e la musica 
originale di luigi ceccarelli andrà in 
scena al Teatro Comunale di Carpi il 6 
marzo, alle 21. 

A parlarci, nei singoli quadri, sono 
voci diverse: la nebbia di un’alba del 
1321, il demone della fossa dove 
sono puniti i mercanti di morte, un 
asino che ha trasportato il poeta 
nel suo ultimo viaggio, il diavoletto 
del “rabbuffo” che scatena le risse a 
causa del denaro, l’Italia che scalcia 
se stessa, Antonia figlia dell’Alighieri, 
e “una fine che non è una fine”.
Queste voci ci parlano del profugo, 
del poeta fuggito dalla sua città che 

viE FESTivaL, UNO dEi più impORTaNTi appUNTamENTi dEdicaTi aLLa ScENa cONTEmpORaNEa iNTERNaziONaLE, ai NaSTRi di paRTENza

Il mondo d’oggi raccontato dal teatro

lo ha condannato al rogo, e ora è sul 
letto di morte in esilio, a Ravenna, 
in preda a una febbre malarica. La 
nebbia per prima si infila nelle fes-
sure delle finestre ed entra in quella 
cameretta, e ce lo descrive sulla 
soglia del passaggio estremo. Quelle 
voci sono sospese tra il Trecento e 
il nostro presente, e la scrittura di 
Martinelli accetta la sfida dantesca 
di tenere insieme “realtà” politica e 
metafisica, cronaca e spiritualità.

Amore è evocato come stella polare 
dei fedeli d’Amore, forza che libera 
l’umanità dalla violenza, che salva 
“l’aiuola che ci fa tanto feroci”. Le voci 
di questo “polittico” sono un’unica 
voce che ne sa contenere innume-
revoli, quella di Ermanna Montanari: 
aria, fuoco, suono, materia. fedeli 
d’Amore è un ulteriore tassello dell’in-
cessante ricerca drammaturgica, 
vocale, musicale e visiva che porta 
avanti il Teatro delle Albe.

FiNO aL 30 maRzO La gaLLERia dE’ bONiS di REggiO EmiLia OSpiTa 
UNa mOSTRa mONOgRaFica dEdicaTa aL maESTRO maRiO TOzzi

Geometria della purezza
metà anni ‘70), che prende il nome 
dalla località sul Lago maggiore nella 
quale Tozzi ha risieduto per tanti anni.  
Si tratta di opere che fanno parte della 
maturità del pittore, caratterizzate da 
fondi bianchi, gessosi e spatolati, che 
ricordano l’intonaco e l’affresco. 
accanto a questi dipinti trovano 
spazio in mostra opere precoci, del 
secondo decennio del ‘900, che 
mostrano già una grande perizia 

pittorica e una straordinaria 
sensibilità cromatica, come 
Notturno del 1912, una 
chicca per collezionisti. La 
pittura di Tozzi è enigmatica 
e fuori dal tempo, la sua 
ricerca ruota intorno a una 
gamma cromatica raffinata e 
selezionata che gioca sui 
toni del bianco e del rosa, 
tingendosi talvolta di nero e illumi-

nandosi di azzurro.
Le sue figure femmi-
nili sono ieratiche e 
lontane come divi-
nità, protette da una 
geometria silenziosa 
abitata da piccole 
figure stilizzate, 
oggetti e linee che 
costituiscono quasi 
un lessico misterio-
so dell’artista.
Orari - da martedì a 
sabato ore 10-13 e 
16-19, giovedì ore 
10-13. 

L’ingresso è libero.
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il recupero della prima 
giornata del girone di 
ritorno, rinviata per neve, 
tra San Paolo/Carpi FC 
1909 e Città di Pontedera 
è andata in scena al 
mazzoni di modena. 
Equilibrio per il primo 
quarto d’ora con la prima 
conclusione importante al 
14’ quando Montorsi 
blocca con sicurezza 
Fenili.  al 19’ verticalizza-
zione di Biagioni per 
Dotto che viene chiusa al 
momento della battuta. passa 
un minuto e arriva il vantaggio 
ospite, centro di D’Antoni che 
rimbalza in maniera irregolare 
davanti a montorsi ingannan-
do l’estremo difensore 
modenese. La partita 
prosegue in equilibrio senza 
ulteriori palle goal da ambo le 
parti. Nella ripresa Maiola 
riceve palla a centrocampo e 
trova il corridoio giusto per 
dotto, la frizzante punta riesce 
a entrare in area e conclude di 
destro, Sacchi si salva di piede 
ma sul pallone arriva Balestri e 

il sole bacia le Terre 
verdiane e regala alla Sojasun 
Verdi Marathon un’edizione 
memorabile: correre per le 
campagne tra Salsomaggiore e 
busseto, attraverso i luoghi di 
verdi e guareschi, con il cielo 
terso sopra la testa e il 
termometro che segna la 
tempera-
tura ideale, 
può fare la 
differenza. 
impegnati-
va e 
articolata 
la verdi 
marathon 
è quattro 
gare in 
una, la 10 
km della 
Salso-Fi-
denza, la 
mezza 
maratona 
di 
Fontanel-
lato, la 

Il Carpi chiama a 
raccolta il suo popolo in vista 
della gara più importante 
giocata sinora in questa 
tribolata stagione. Sabato, con 
fischio d’inizio alle 15, i 
biancorossi se la vedranno 
contro un ascoli decisamente 
altalenante e capace di 
cogliere soltanto 9 punti in 
trasferta, dei 28 racimolati sino 
a questo momento del 
campionato. Un avversario 
temibile poichè dotato di 
grandi individualità nella 
propria rosa, ma per nulla 
imbattibile, specialmente 
lontano dal Del Duca. 
il carpi – La formazione 
biancorossa dovrà dimostrare 
sul campo, orfana ancora di 
simone colombi (che sta 

mai, nella sua gestione 
decennale si era visto uno 
Stefano Bonacini tanto 
vicino ai tifosi del carpi. in 
ben due circostanze di 
questa complessa stagione 
infatti (in occasione delle 
rimonte casalinghe del suo 
carpi ai danni di benevento e 
Spezia), il numero uno 
emiliano ha concluso la gara 
nel tunnel che porta agli 
spogliatoi per poi, a triplice 
fischio avvenuto, entrare in 
campo per gioire in maniera 
incontrollabile con il popolo 
biancorosso. Un’alleanza mai 
sancita in precedenza con 
tanta forza.
Una sorta di padre dunque, 
capace di gioire nei momenti 

prosegue la lodevole 
iniziativa che ha visto il Carpi Fc 
divenire la prima compagine 
della Serie cadetta capace di 
mettere a disposizione la 
propria maglia da gioco a varie 
associazioni impegnate nel 
sociale. Nella sala stampa dello 
Stadio cabassi è stata 
presentata Amo - Associazio-
ne Malati oncologici di Carpi 
quale nuovo charity sponsor 
sulla maglia del carpi. 
E’ il terzo appuntamento dell’i-
niziativa benefica denominata 
Cuore Biancorosso e voluta dal 

iL caRpi iNviTa TUTTi aL cabaSSi iN viSTa dELLa gaRa più impORTaNTE giOcaTa SiNORa iN QUESTa TRibOLaTa STagiONE. SabaTO, 
cON FiScHiO d’iNiziO aLLE 15, i biaNcOROSSi SE La vEdRaNNO cONTRO L’aScOLi 

Carpi VS Ascoli: curva in vendita  a 2 euro
accelerando i tempi di recu-
pero e potrebbe tornare in 
campo già contro il palermo), 
la sua tenuta fisica e mentale 
dopo due impegni ravvicinati 
(spezia e cosenza) e un ca-
lendario che la vedrà in campo 
per ben tre volte nell’arco di 
sette giorni. Confermato il 
4-4-1-1 per mister castori con 
l’esterno mattia mustacchio 
che scalpita considerata la 
sua ottima condizione. In tre 
in ballottaggio per il ruolo di 
“sotto-punta” alle spalle del 
centravanti che sarà, salvo 
imprevisti dell’ultimo minuto, 
andrea arrighini.
l’ascoli – Squadra davve-
ro istrionica la compagine 
marchigiana allenata da mister 
vivarini, capace di alternare 

ex biancorossi in rosa 
il difensore riccardo 
Brosco (a Carpi nella 
passata stagione in 
prestito dal Verona e at-
tuale capocannoniere dei 
marchigiani con 4 reti), il 
mediano argentino Ga-
spar iniguez e gli attac-
canti Giacomo Beretta e 
matteo ardemagni che, 
a causa di un infortunio, 
sabato non sarà della 
partita. Fra le due conten-
denti anche un mistero 
legato al mercato con i 
centravanti andrea Ganz 

che, dopo esser stato a un pas-
so dal trasferimento in Emilia 
lo scorso gennaio, nonostante 
l’utilizzo a singhiozzo e il 
malumore è rimasto bloccato 

ad Ascoli. La stella del 4-3-1-2 
resta il trequartista sloveno 
nikola ninkovic già a segno 
in tre occasioni e decisivo con 
quattro assist. 
curva Bertesi – siliGardi 
a 2 euro - Nella speranza 
di avere una notevole spinta 
dal proprio pubblico, la 
società biancorossa ha deciso 
di mettere in vendita, ma 
solamente presso la propria 
sede, i tagliandi della curva al 
prezzo simbolico di 2 euro. La 
promozione è estesa a tutti, 
senza limitazioni di età e senza 
ulteriori sconti cumulabili per 
le categorie solitamente coin-
volte nella vendita di tagliandi 
a tariffa ridotta (Under 16 e 
Over 65). 

Enrico Bonzanini

grandi prestazioni, vedasi la 
vittoria dello scorso weekend 
in casa della cremonese, a 
spaventosi passaggi a vuoto. 
La classifica, che vede i bian-

coneri attualmente dodicesimi 
a quota 28 punti, lascia ogni 
discorso aperto con la stessa 
distanza (5 punti) dalla zona 
Play Off e dai Play Out. Tra gli 

cUORE biaNcOROSSO

L’Amo sulle maglie del Carpi

patron Stefano Bonacini. amO 
succede a Chicca – Il sole 
esiste per tutti e alla Lega del 
Filo d’Oro. a rappresentare il 
carpi, il responsabile dell’ufficio 
stampa Enrico Ronchetti, il 
quale ha ricordato, a margine 

della con-
ferenza 
stampa, 
come sia 
ancora 
aperta la 
candi-
datura a 
ricoprire 

l’ultimo spazio, in qualità di 
sponsor sociale, nelle ultime 
gare di questo campionato. 
per inviare la candidatura della 
propria onlus basta inviare una 
mail all’indirizzo: solidarietà@
carpifc.com

Patron Bonacini chiama 
a raccolta i carpigiani
di festa, coinvolgendo e con-
tagiando tutti fra giocatori, 
staff e allenatore, ma anche 
di mettersi in prima linea per 
tutelare i suoi uomini nei 
momenti difficili (vedasi le 
dichiarazioni post carpi vs 
perugia 0-1). Un bonacini 
nuovo agli occhi dei tifosi che 
lo hanno sempre omaggia-
to, per la sua attitudine di 
vincente, aggiungendovi 
tuttavia un pizzico di distacco 
dovuto a una voluta mancan-
za di empatia reciproca. 
E proprio mentre continuano 

a serpeggiare voci insistenti 
che vorrebbero il carpi pros-
simo a un cambio di proprietà 
in caso di retrocessione in 
Serie c, mai come oggi il 
rapporto fra bonacini e il tifo 
carpigiano appare solido e, 
perché no, appassionato. 
chissà che i tre punti colti 
contro lo Spezia possano 
rappresentare la svolta, non 
solo per le sorti di questa 
stagione, ma anche, più in 
generale, siglare l’inizio di un 
nuovo ciclo.

E.B.

caLciO FEmmiNiLE SERiE c

Nulla di fatto per biancorosse che 
cedono 1 a 3 al Pontedera

insacca.
Reazione delle ospiti ma la pri-
ma parata importante è ancora 
di Sacchi: Veronico trova Cop-
pelli in area, conclusione in 
acrobazia sotto la traversa ma 
il portiere toscano si supera e 
alza sopra la traversa. cresce 
la pressione ospite, al 67’ trova 
il nuovo vantaggio con Fenili 
che sulla destra dell’area riceve 
palla da d’antoni e con un 
preciso rasoterra insacca.
provano a reagire le geminiane 
che creano occasione al 70’ 
con balestri che assiste al 
centro Bergamini anticipata 

nella battuta dall’uscita di 
Sacchi. al 75’ clamoroso errore 
sottoporta di Carrozzo che 
alza sopra la traversa un centro 
di Del Prete. al 79’ la terza 
marcatura ospite con Pantani 
che sorprende montorsi, forse 
abbagliata dal sole, con un 
cross dalla sinistra.
Ultima occasione per accorcia-
re le distanze al novantesimo 
con incornata di Isernia su 
centro di Fontana su cui Sac-
chi però interviene deviando 
in angolo. Nulla di fatto per 
biancorosse che cedono 1 a 3 
al pontedera.

dOmENica 24 FEbbRaiO L’aTLETica cibENO di caRpi Si è FaTTa 
vaLERE cON OTTimi piazzamENTi E UN QUiNTO pOSTO 
aSSOLUTO di aLESSiO baSiLi SUi 42 cHiLOmETRi 

Verdi Marathon, i carpigiani 
in gara si fanno onore

corsa del principe da 30 km e 
la maratona con arrivo a 
busseto. domenica 24 
febbraio l’Atletica Cibeno di 
Carpi si è fatta valere con 
ottimi piazzamenti e un quinto 
posto assoluto di Alessio 
Basili sui 42 chilometri con un 
tempo di 2:59. gli altri: 

Lorenzo Mora (3:28), 
Antonino Squatrito (3:30), 
Silvio Santachiara (3:49), 
Andrea Ceccolini (3:51).
Nella distanza dei 30km 
si sono fatti valere Dino 
Francescato con la sua ottima 
prestazione (2:04) e Luciano 
Albanese (2:10).



mercoledì 27 febbraio 2019
21

anno XX - n. 07
• Edizione di Carpi •

baSKET amaTORi cSi

Vittoria in casa per la 
Carpine A

vittoria in casa (61-39) per la Carpine A contro una Casinalbo 
molto ostica fino al terzo quarto. parte in equilibrio il match con la 
carpine che fatica dalla lunga distanza ma che riesce comunque a 
essere in testa alla gara grazie a contropiede e a rimbalzi in attacco. Si 
va alla pausa sul +10 per i padroni di casa. al rientro Giovannini 
mette il turbo e tenta la rimonta a suon di triple e la zona modenese 
fa effetto sulla brutta giornata al tiro. ma proprio nel finale di quarto 
Malagoli infila 3 triple consecutive e mantiene il gap tra le due 
squadre. Nell’ultimo quarto finisce la benzina per i modenesi e la 
carpine porta a casa il match con Ariani in spolvero. miglior 
giocatore in campo: malagoli.

La mondial corag  
conquista la finale provinciale 
Under 16 Fipav e si conferma 
ai vertici, essendo la campio-
nessa in carica. Contro la 
formazione di corlo, alle 
ragazze di fabrizio ascari, 
bastava vincere un set, 
considerata la grandissima 
prestazione della gara di 
andata quando avevano vinto 
3-0. Le avversarie hanno 
messo in campo di tutto pur 
di capovolgere la situazione. Il 
primo set ha visto la Corag 
soffrire il servizio avversario e 
Corlo si è aggiudicato il 
parziale 25-19. Il secondo set  
è in equilibrio, fatto di 
sorpassi e contro sorpassi, ma 
il capolavoro è proprio nel 
finale di set quando, sotto 
22-20, lusvardi e compagne 

La Texcart cede in casa 
(1 a 3) contro la formazione 
del Giovolley e resta ferma 
al palo per il secondo 
weekend consecutivo. 
Troppe le defezioni, dovute 
ad acciacchi vari, che hanno 
impedito a coach Meschieri 
di trovare soluzioni 
alternative. Sin dall’inizio 
della gara è evidente come 
la squadra reggiana sia 
molto attenta in difesa e 
capace di colpire appena ne 
ha la possibilità. Sono infatti 
le ospiti a prendere in mano 
il pallino del gioco nel primo 
set mettendo in difficoltà la 
ricezione biancoblu e con 
grande efficacia a muro e 
così il parziale scivola via 
25-17. Si capovolge 
completamente la situazio-
ne in quello successivo, la 

baSKET pRima diviSiONE Fip

Nulla di fatto per la 
Rosmarino

partita perfetta della 
Serie B Carpine che in una 
palestra Fassi gremita, vince di 
misura e con merito la gara 
che la vedeva opposta al 
Rapid Nonantola. i giallorossi, 
con una perfetta gara corale, 
hanno conquistato la seconda 
vittoria del campionato. 
massimo impegno di tutti e i 
ragazzi di mister Davide 
D’Andrea hanno veramente 
messo in atto una prestazione 
straordinaria, in termini di 
intensità e concentrazione. La 
prima frazione è terminata 
con il risultato di 9 a 8 per gli 
ospiti, dopo una prima 
frazione equilibrata vissuta 
punto a punto. Nella ripresa i 
giallorossi sono riusciti a 
pareggiare e a incrementare il 
proprio vantaggio, proprio 
quando il Rapid ha avuto un 
calo atletico e il portiere 
giallorosso Lorenzini, con una 
stupenda prestazione, ha 
negato più volte la rete alla 
squadra di Nonantola. 
Quando sembrava che la 
partita fosse indirizzata verso 
una facile vittoria carpigiana, il 
Rapid è rientrato in partita: 
ultimi minuti da brivido con 
una carpine che, nonostante 

bOccE

Prova d’orgoglio per 
la Rinascita

La G.S. 
Rinascita ferita 
nell’orgoglio nel 
turno precedente 
si rialza e tira fuori 
la grinta e la deter-
minazione che 
erano mancate 
nelle ultime 
prestazioni. decisi 
e concentrati i 
ragazzi del 
presidente 
Galliano Furgeri 
hanno sfornato una prestazione lucida e concreta  contro la capolista 
Edera Bambina di Trapani (sino ad ora aveva perso una sola volta nelle 
9 giornate di campionato). il risultato già nel primo turno sorrideva alla 
compagine di casa grazie al doppio successo di Scicchitano contro 
Moi e dalla netta vittoria del capitano Paleari contro il trapanese 
Rizzo. Sconfitta di misura della Terna Sacchetti - paleari - Bassi. alla 
ripresa degli incontri di coppia sul punteggio di 3 a 1 il ct Armanini ha 
schierato bassi - paleari che hanno incamerato una doppia vittoria 
contro Amaro - Porcu e Scicchitano - Maccarelli dall’altra che hanno 
terminato in parità lo scontro con la coppia di punta siciliana moi - Riz-
zo. punteggio finale quindi 6 a 2. Tre punti importanti per il morale e la 
classifica: la Rinascita consolida così il terzo posto e lascia speranze di 
aggancio alla seconda piazza che vorrebbe dire spareggio promozione. 
prossimo appuntamento il 9 marzo a Scandicci. 

Trasferta 
insidiosa in 
quel di San 
giovanni in 
persiceto per i 
falchi della 
Rosmarino che 
tornano a casa 
ancora una 
volta con le 
mani vuote, 
perdendo 54 a 
62. Le due 
squadre 
lottano punto a 
punto ma, alla 
fine del primo quarto, sono i padroni di casa della VIS a portarsi sul 
+4. Nei secondi 10 minuti di gioco a regnare è ancora un grande 
equilibrio che alla prima sirena lunga sorriderà alla Rosmarino: 
grazie a un tiro da 3 realizzato dalla lunghissima distanza e sotto 
asfissiante marcatura da parte di Gasparini, riesce ad andare negli 
spogliatoi mantenendo il gap dei 4 punti di svantaggio. dopo la 
pausa sono i padroni di casa a partire forte grazie a 4 canestri di fila 
realizzati da Barbieri e con gli ospiti costretti a inseguire ma capaci 
di trasformare 7 tiri liberi su 8 fischiati a loro favore nel terzo 
quarto. il terzo periodo si chiude con i ragazzi della viS a +7. 
Negli ultimi 10 minuti di gioco gli ospiti provano a rispondere colpo 
su colpo ai canestri subiti ma chiudono la partita sotto di 8 punti. 
Nella prossima partita i ragazzi della Rosmarino osserveranno il 
turno di riposo mentre i bolognesi della VIS Clippers giocheranno a 
monteveglio.

paLLavOLO FEmmiNiLE UNdER 16 Fipav

Mondial Corag in finale

trovano la forza di capovolge-
re la situazione e vincere 
25-23, guadagnandosi così 
l’accesso in finale! I due set 
successivi sono all’insegna 
dell’equilibrio e Corlo se li 

aggiudica per 25-23 e 26-24.
Singolarmente le ragazze 
sono andate praticamente 
tutte a tabellino: seidenari 
13, Lusvardi 3, di vizio 14, 
Benatti 8, ruspaggiari 7, 

Guidoboni 3, righi 4, tardini 
5, omoruyi 3.
Ora ci si prepara per la finale 
in programma domenica 10 
marzo, alle 16,30 a Mirandola, 
contro la formazione di casa! 

paLLavOLO FEmmiNiLE SERiE c

Texcart: ancora uno stop

Texcart parte forte, 
Tagliavini suona la carica 
coi suoi attacchi (12 punti 

per lei totali), ora sono le 
reggiane a soffrire e a dover 
soccombere 25-15 ed è 

1-1. Questa però è una gara 
di alti e bassi per la Texcart 
e nel terzo set tornano le 
incertezze dell’inizio, gli 
attaccanti avversari 
infieriscono nella difesa 
carpigiana e il risultato parla 
chiaro: 25-15. Il quarto set 
parte in modo disastroso si 
arriva fino al 14-5 per il 
Giovolley ma poi, grazie a 
una grandissima prova di 
orgoglio, le ragazze di 
Meschieri, punto dopo 
punto, impattano il 
punteggio 21-21, ma 
manca la lucidità necessaria 
che porterebbe la squadra 
a giocarsi il quinto set e la 
Texcart cede 25-22. Ora la 
squadra è impegnata a 
prepararsi per la prossima 
gara, il derby a Cavezzo 
contro la Kelm.

paLLamaNO caRpiNE

Tris giallorosso!

sia stata più volte in inferiorità 
numerica, ha vanificato gli 
attacchi ospiti. La gara è così 
terminata con la vittoria della 
carpine per 24 a 23, tra gli 
applausi del pubblico 
presente. marcatori capitan 
M. Nicolazzo 7 reti, G. 
Leonesi  6 reti, V. Coppola 4 

reti, S. Artioli 4 reti, F. 
Calzolari  2 reti,  T. Verri 1 
rete.
Non da meno l’Under 17 
che, con un’ottima partita 
alle Fassi, è riuscita a piegare 
l’avversario di sempre, il 
Secchia Rubiera. La carpine è 
sempre stata in vantaggio e il 

primo tempo è terminato con 
il risultato di 16 a 12. Nella 
ripresa il Rubiera ha cercato di 
rientrare in gara, ma i giallo-
rossi, nonostante la panchina 
corta, hanno controbattuto 
ogni azione, vincendo 30 a 26.
prestazione superlativa al 
palasport di Rubiera anche per 
l’Under 15. i giallorossi sono 
passati subito in vantaggio e 
per i locali non c’è stato più 
nulla da fare. il primo tempo 
ha visto la carpine conclu-
dere sul punteggio di 20 a 9. 
Nella ripresa carpine, sempre 
concentrata a sfruttare 
ogni errore avversario, ha 
impostato il proprio gioco in 
modo preciso, mettendo a 
segno conclusioni imprendibili 
per il portiere avversario. La 
gara è così terminata con una 
importante vittoria: 35 a 16 
per la carpine.
Prossimi appuntamenti -  Sa-
bato 2 marzo la carpine Serie 
b, a castelnuovo di Sotto, 
affronterà  il marconi Jumpers 
alle 18. domenica 3 marzo 
l’Under 13 sarà impegnata nel 
concentramento di Ravarino, 
mentre l’Under 15 giocherà 
alle Fassi, alle 16, contro il 
bologna. L’under 17 riposa.
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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

JUdO cLUb caRpi

Alessandro e Davide: 
due promesse del Judo 
carpigiano

Domenica 17 febbraio, si è svolta a Castelmaggiore 
di Bologna, la Prima fase regionale del Grand Prix 
Esordienti, a cui hanno partecipato due dei giovani 
atleti del Judo Club Carpi: Alessandro Balboni e 
Davide Balboni. “Gli atleti, nonostante la giovane età, e 
praticando il judo solamente da due anni, - ha com-
mentato il Maestro Stefano Righi - hanno dimostrato 
una notevole maturità. Entrambi gli atleti hanno 
conseguito le vittorie per Ippon: Alessandro si è 
classificato al primo posto mentre Davide è salito sul 
secondo gradino del podio. I giovani atleti fanno parte 
di un gruppo di giovanissimi judoka che appaiono come 
una grande promessa per il Judo Club Carpi”.

TROFEO dEL baRba cONSULTiNg 

Tommaso Metti 
conquista il torneo

il Trofeo Del Barba Consulting, con la formula dell’Open rodeo, si 
è svolto al Club Giardino di carpi dal 22 al 24 febbraio. primo 
classificato, Tommaso Metti di genova, seguito dal veronese 
Tommaso Lago.

Da sinistra Manuel Rezzaghi, Tommaso Lago, Cinzia Matkovic, 
Marco Barbieri, Tommaso Metti e Davide Bellei 

giNNaSTica RiTmica 

Club Giardino sul podio
Ancora podi per le atlete della Ginnastica Ritmi-

ca del Club Giardino, impegnate nella trasferta 
di Bibbiano (Reggio-Emilia) lo scorso weekend. Nel 
Campionato individuale LB: l’esordiente Zoe Iotti, 
classe 2010, ha conquistato il terzo gradino del podio, 
su un totale di 17 gareggianti. Nella seconda prova 
Silver individuale LB terzo posto per Emma Goldoni 
tra le 18 A4 (anno di nascita 2007) in gara e primo 
posto per Rachele Molinari, per la categoria Senior 1. 
Nella seconda prova Silver campionato individuale 
LB, categoria Junior 2 (leva 2005) secondo posto per 
Sara Matarazzo, terzo per Asia Reggiani, quarta 
Diletta Manicardi, sesta Arianna Turci, settima 
Vanessa Molinari e ottava Giulia Panza.  Nella 
Categoria Junior 3 (leva 2004) podio interamente 
targato Club Giardino, con l’oro di Alessia Gialdi, 
l’argento di Eleonora Barasso e il bronzo di Sofia 
Liguori. Infine, nella seconda prova Silver ZTE cam-
pionato individuale LC, categoria Junior 2, oro per 
Alice Longagnani e argento per Alessia Menozzi.

Zoe Iotti Emma 
Goldoni

Da sinistra Alice Longagnani 
e Alessia Menozzi
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Dalla nostra terra, alla Tua tavola.

Dal 13/02/2019 al  06/03/2019
Dal  15/03/2019 al  05/04/2019
Dal  13/04/2019 al  04/05/2019

Dal  13/05/2019 al  03/06/2019
Dal  11/06/2019 al  02/07/2019
Dal  10/07/2019 al  01/08/2019

Le Lune 2019
imbottigliamento vini frizzanti

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

Tel. 059.664.007 - www.cantinasantacroce.it -   




