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La Chiesa madre di QuartiroLo riapre Le 
porte domeniCa 17 marzo

mountain bike e aCCogLienza sono di 
Casa aLLa Fosbike

viniCio CaposseLa in ConCerto in piazza 
martiri iL 25 apriLe

stimato insegnante dell’istituto musicale Vecchi-tonelli, il maestro angelo gabrielli dopo il pensionamento dello scorso anno, torna 
a carpi come direttore d’orchestra sul podio dell’elisir d’amore. Venerdì 22 marzo, alle 18 e alle 21, sul palco del teatro comunale, 
saranno protagonisti i 240 alunni della scuola primaria gasparotto di Fossoli. Quando la lirica è a misura di bambino!

Musica Maestro!

Via Lucania 20/22 - Carpi - Tel. 059.49030893 www.energetica.mo.it - info@energetica.mo.it

INSTALLATORE 
QUALIFICATO

www.isidorosystem.com

Scegli l'ambiente, guarda al futuro:
SCEGLI IL FOTOVOLTAICO! Ora costa-50%*

*con detrazione fiscale fino al 31 Dicembre 2019

Vinicio CaposselaAngelo Gabrielli
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Il futuro di tutti noi è quello di finire su un necrologio. 
Ricordarcelo però non è educato!

A nord di Fossoli percorrendo la Strada Statale Romana 
Nord quando si arriva all’incrocio con via Valle non si 
possono non notare gli impianti di recupero e smaltimento 
dei rifiuti gestiti da Aimag e non solo. L’ultimo verrà realizza-
to dalla Millennium che ha ottenuto l’autorizzazione alla 
presentazione del Piano Particolareggiato dal Consiglio 
Comunale di Carpi nella seduta del 21 febbraio scorso: la 
Millennium, con sede a Novi di Modena, proprietaria del 
terreno di poco meno di 30mila metri quadri a Fossoli, ha 
intenzione di realizzare un fabbricato per il recupero di 
materiali inerti da demolizione da selezionare, stoccare, 
triturare e avviare al recupero come riciclato. Avrà sei mesi 
di tempo per la presentazione del piano particolareggiato 
che sarà sottoposto ad Arpae e Ausl per la valutazione di 
impatto ambientale e successivamente sarà depositato per 
la libera visione del pubblico.
E’ il Piano regolatore del Comune di Carpi approvato nel 
2002 a destinare quest’area ad “attività specialistiche in 
territorio extraurbano” e qui sorgono gli impianti di Aimag: 
quello di compostaggio per il rifiuto organico con la sua linea 
di selezione attraverso il trattamento meccanico biologico 
(TMB) e con il suo digestore anaerobico per la produzione 
di biogas e la discarica da 600mila tonnellate per la quale 
è stato previsto un ampliamento da 270mila tonnellate 
perché il piano regolatore del Comune di Carpi prevede 
la possibilità di utilizzare un terreno adiacente all’attuale 
discarica per un allargamento che consentirà di allungare la 

vita dell’impianto di Fossoli. In quest’area hanno la loro sede 
anche Care, il centro di selezione e trattamento dei rifiuti 
da imballaggio; la cooperativa Cilsea attiva nel settore delle 
imprese di movimento terra presente con i suoi impianti di 
produzione degli inerti e di riciclaggio dei materiali; Tred 
Carpi per lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche; l’ex centrale Turbogas che è stata trasformata 
in un innovativo polo logistico di Enel.
Sono tanti gli aspetti innegabilmente positivi che vanno sot-
tolineati dallo sviluppo di attività imprenditoriali alla possi-
bilità di creare nuovi posti di lavoro, alla capacità di smaltire 

i rifiuti senza doverli per forza bruciare in un inceneritore. 
La concentrazione di questo tipo di attività in via Valle però 
induce a riflettere sulle conseguenze a livello di impatto am-
bientale non solo per le tonnellate di rifiuti che ci finiscono 
ma anche per i mezzi di trasporto che qui arrivano e da qui 
partono solcando una strada non concepita per i mezzi pe-
santi e producendo ulteriore inquinamento in un territorio 
di campagna dove sopravvivono anche altre attività. Come 
nella Fossa delle Marianne, non è vietato immergersi in via 
Valle, ma buona fortuna a chiunque decida di andarci!

Sara Gelli

Via Valle crocevia di rifiuti

Impianto di compostaggio di Fossoli
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E’ stato un febbraio 
molto caldo quello vissuto 
quest’anno dal punto di vista 
climatico, come evidenziano i 
dati pubblicati dall’istituto di 
scienze dell’atmosfera e del 
Clima: le temperature hanno 
infatti fatto registrare 
un’anomalia media di +1,38°C 
rispetto al valore medio 
mensile del periodo 1971-
2000. Un clima particolarmen-
te mite soprattutto nell’Italia 
settentrionale. Curioso il fatto 
che l’unica regione del nostro 
Paese ad aver evidenziato una 
tendenza opposta sia stata la 
Sicilia. In Emilia sono stati 
numerosi i pomeriggi in cui si 
sono superati i 20 gradi, 
raggiungendo così valori tipici 
di fine aprile.  Diversi i 
problemi provocati da questo 
caldo insolito, unito all’assen-
za di piogge: dall’anticipazio-
ne della gemmazione in 
agricoltura all’aumento 
dell’inquinamento, fino alla 
precoce comparsa dei sintomi 
in chi soffre di allergie 
stagionali, come conferma la 
dottoressa Laura bonzano, 
specialista di allergologia del 

Il caldo anomalo, unItamente all’assenza dI pIogge, sta comportando la precoce comparsa deI sIntomI In chI soffre dI 
allergIe stagIonalI, come conferma la dottoressa laura Bonzano, specIalIsta dI allergologIa del polIclInIco dI modena

L’allarme allergie stagionali arriva in anticipo

Policlinico di Modena. Alla 
fine di febbraio “nell’aria della 
nostra zona erano presenti i 
pollini del cipresso e le muffe 
e si prevede che il polline 
delle graminacee, tipico della 
nostra zona, possa effettiva-
mente iniziare a impollinare 
anticipatamente, proprio a 
causa del caldo, rispetto alle 
solite tempistiche”.
Le persone che affrontano 
le allergie con cure preven-
tive devono già rivolgersi 
al medico?

“E’ molto importante che il 
paziente individui i sintomi 
che possono far pensare a una 
sensibilizzazione a un polline, 
ad alberi o ad altre sostanze 
respiratorie e che quindi si 
rivolga al proprio medico 
curante, evitando il fai da te. 
Nella gestione delle patolo-
gie allergiche le terapie sono 
prettamente sintomatiche. 
Fortunatamente però negli 
anni l’allergologia ha fatto 
notevoli passi avanti, per cui 
oggi abbiamo la possibilità 

di prevenire certe allergie 
respiratorie tramite terapie 
specifiche, le immunotera-
pie: si cerca di far tollerare al 
paziente la sostanza respi-
ratoria cui risulta allergico. 
Dev’essere uno specialista a 
dare indicazioni specifiche per 
queste terapie che modificano 
l’evoluzione naturale dell’al-
lergia”. 
E’ opportuno rivolgersi al 
medico anche per trattare i 
sintomi?
“Questo è fondamentale: una 

volta individuati i sintomi 
sospetti dell’allergia, che 
possono colpire gli occhi e 
il naso, con prurito nasale 
od oculare, lacrimazione e 
starnuti, occorre fare atten-
zione anche ai sintomi più 
bassi, quelli bronchiali come 
la tosse secca, notturna e 
difficoltà respiratoria. Questi 
sintomi non vanno assoluta-
mente sottovalutati ma vanno 
trattati, anche grazie all’aiuto 
del medico curante, con delle 
terapie sintomatiche, specifi-
che e ad hoc”.
Se il clima dovesse con-
fermare questa tendenza 
ad anticipare la stagione 
primaverile, per chi soffre 
d’allergia sarà sempre più 
difficile abitare in pianura 
padana?
“Oggi, grazie alle terapie 
desensibilizzanti, abbiamo la 
possibilità di prevenire le al-
lergie anche respiratorie, lavo-
rando sul sistema immunitario 
e, quindi, di permettere a un 
paziente, dopo aver esegui-
to queste terapie mirate, di 
migliorare la sintomatologia 
e ridurre le terapie farmaco-

logiche”.
Per chi soffre di queste 
allergie stagionali è più 
consigliabile, come meta 
per le proprie vacanze o 
anche solo per trovare un 
po’ di sollievo dai fastidiosi 
sintomi, recarsi al mare o in 
montagna?
“Non è semplice rispondere 
a questa domanda perché di-
pende dalla tipologia di aller-
gia. E’ molto importante che 
il paziente allergico si informi 
sulle condizioni climatiche: ci 
sono App e siti Internet, che 
ci permettono di localizzare 
il paziente e sapere il tipo 
di polline presente nell’aria 
in una determinata città, in 
un giorno preciso. Quindi in 
questo modo il paziente può 
preventivamente sapere se 
può recarsi in un luogo con 
serenità o se invece deve mu-
nirsi dei farmaci d’emergenza. 
Ormai anche la tecnologia nel 
mondo delle allergie è diven-
tata importante e può fungere 
da valido aiuto per i pazienti 
e per i medici per dare delle 
indicazioni specifiche sulla 
presenza dei pollini”.

Monia Pinelli (psicologa), Jenny Pinca (dietista),  Andrea Cesare Caregnato (medico dello sport), 
Alberto Tripodi (direttore Servizio igiene alimenti e nutrizione)

Il 30% dei bambini 
modenesi di 8-9 anni è in 
condizione di sovrappeso e 
obesità: per prevenire e curare 
l’obesità infantile l’ausl di 
modena ha costituito un team 
multidisciplinare di cui fanno 
parte dietista, psicologo e 
medico dello sport per offrire al 
bambino e alla famiglia un 
supporto motivazionale per 
cambiare le abitudini alimenta-
ri e motorie. Nell’intera fascia di 
età 1-14 anni sono oltre 15.500 
i soggetti in sovrappeso e quasi 
6.000 gli obesi.
“Nonostante siano stati attivati 
percorsi mirati alla prevenzione 
l’Ausl – spiega alberto tripodi, 
direttore del Servizio Igiene 
alimenti e nutrizione – ha 
potenziato l’offerta perché il 
problema resta. Nell’ambito del 
nuovo percorso per il bambino 
obeso, il pediatra è il regista 

Il 30% deI bambInI modenesI dI 8-9 annI è In condIzIone dI sovrappeso e obesItà: per prevenIre e curare l’obesItà InfantIle 
l’ausl dI modena ha costItuIto un team multIdIscIplInare dI cuI fanno parte dIetIsta, psIcologo e medIco dello sport per 
offrIre al bambIno e alla famIglIa un supporto motIvazIonale per cambIare le abItudInI alImentarI e motorIe

Un team per aiutare i bambini in sovrappeso

a cui è affidato il compito di 
fare diagnosi e cogliere fattori 
di rischio ma se non dovesse 
essere sufficiente può fare rife-
rimento al team multidiscipli-
nare attivo dal gennaio scorso: 
operativo su tutta la provincia 
con tre sedi a Modena, Carpi e 

Maranello, è formato da diverse 
professionalità (dietista, psico-
logo, medico dello sport) per 
affiancare il bambino e la fami-
glia per un periodo prolungato 
svolgendo una specifica attività 
di supporto motivazionale al 
cambiamento delle abitudini 
alimentari e motorie”.
Niente diete bensì un percorso 
lungo un anno per migliorare 
la spinta motivazionale verso 
comportamenti più sani e 
salutari: si inizia con la dietista 
per conoscere le abitudini della 
famiglia, a partire dalla spesa 
al supermercato, per poi fissare 
degli obiettivi con la psicologa 
anche attraverso la tecnica 

della token economy in modo 
che le scelte siano sempre 
gratificanti e non ci siano inutili 
mortificazioni dei bambini, per 
concludere con il medico dello 
sport per un’indagine sulla se-
dentarietà e la raccolta di dati 
sulle attività motorie.
“Gli obiettivi non devono esse-
re frustranti – concordano i tre 
specialisti Jenny pinca, monia 
pinelli e andrea Cesare Care-
gnato – ma sostenibili da un 
punto di vista emotivo sia per 
il bambino che per la sua fami-
glia. Solo così si può stimolare 
e facilitare il cambiamento dei 

comportamenti dei più giovani 
stimolando il loro protagoni-
smo consapevole, proponendo 
soluzioni pratiche, individuan-
do e cercando di eliminare 
eventuali barriere”.
“Si tratta di bambini che oggi 
non hanno problemi di salute 
ma – spiega il dottor Tripodi 
– rischiano di rimanere obesi 
per tutta la vita e sviluppare 
malattie cardiovascolari, tumori 
e diabete. Già a questa età pos-
sono presentare problematiche 
articolari e alterazione delle fasi 
ormonali”.

Sara Gelli

“Gli obiettivi non devono essere fru-
stranti ma sostenibili da un punto di 

vista emotivo. Solo così si può stimolare 
e facilitare il cambiamento dei compor-
tamenti del bambino stimolando il suo 
protagonismo, proponendo soluzioni 

pratiche, individuando e cercando di 
eliminare eventuali barriere”.
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Federica boccaletti 
candidato sindaco a Carpi per 
il centro destra si è presentata 
sabato 9 marzo presso il 
Ristorante Il 25 a Carpi 
accompagnata dai referenti 
dei partiti che la sostengono: 
accanto a lei benedetta 
Fiorini, onorevole di Forza 
Italia eletta alla Camera nel 
collegio uninominale di 
Sassuolo Modena sud, 
l’ingegner massimo barbi, 
consigliere comunale di Forza 
Italia a Carpi, gianluca vinci, 
segretario nazionale Emilia 
della Lega, guglielmo 
golinelli, commissario della 
Lega sezione di Carpi, 
Ferdinando pulitanò 
coordinatore provinciale di 
Fratelli d’Italia e Luca negrini 
della lista civica Siamo Carpi 
(in provincia Siamo Modena e 
Siamo Sassuolo).
“Ho 44 anni e sono giornali-
sta: io e la mia squadra siamo 
convinti che Carpi abbia 
bisogno di voltare pagina, 
di rialzare la testa e la nostra 
proposta è quella di cui Carpi 
ha bisogno, non più rimanda-
bile” esordisce Boccaletti.
“Insieme alla squadra è 
in fase di elaborazione il 
programma a cui ognuno ha 
dato un contributo in base 
alle proprie competenze e 
che verrà presentato, tema 
per tema, durante la campa-
gna elettorale in mezzo alla 
gente”.
Al primo posto c’è la sicurezza 
perché “Carpi sta evidenzian-
do problematiche inquietanti 
e preoccupanti: lo dico da 
donna che vuole vivere la 

Da sinistra Luca Negrini, Ferdinando Pulitanò, Guglielmo Golinelli, Federica Boccaletti, Gianluca Vinci, 
Benedetta Fiorini e Massimo Barbi

federIca boccalettI, candIdato sIndaco a carpI per Il centro destra, sI è presentata sabato 9 marzo  
alle 15 presso Il rIstorante Il 25 a carpI accompagnata daI referentI deI partItI che la sostengono

Al primo posto c’è la sicurezza

città in piena libertà di giorno 
e di sera. La riorganizzazione 
della Polizia Municipale è 
uno dei mezzi di cui i sindaci 
dispongono per garantire un 
miglior controllo del territo-
rio. Più agenti in mezzo alla 
gente e sempre meno negli 
uffici perché ci sono zone, 
come i parchi e il parcheggio 
dell’ospedale, che vanno 
presidiate. Ritengo offensivo 
chi minimizza facendone una 

questione di percezione per-
ché che cos’è la percezione se 
non il sentimento con il quale 
io vivo la mia quotidianità e la 
preoccupazione per l’aumen-
to della criminalità?” sostiene 
Boccaletti. Poi cita tra le prio-
rità la ridefinizione dei criteri 
per l’accesso ai Servizi Sociali, 
il rilancio del centro storico 
e la sanità. “Il centro storico 
dev’essere motivo d’orgoglio 
per i carpigiani e per rilanciar-

lo bisogna dire no all’allarga-
mento della Ztl che rappre-
senta una pietra tombale 
sul centro storico. Le auto in 
cerca di parcheggio conti-
nuerebbero a girare a vuoto 
inquinando ancor di più. Il 
sindaco ha la responsabilità 
di recarsi nelle sedi opportu-
ne per dire che Carpi non ha 
le caratteristiche per mettere 
in piedi l’allargamento della 
zona a traffico limitato. Per 

contenere l’inquinamento 
atmosferico l’unica alternati-
va è la bicicletta, servendo la 
città di piste ciclabili”.
Poi c’è il grande nodo della 
sanità per il quale “sono state 
spese troppe parole. La Lega 
è abituata a passare dalle 
parole ai fatti. Questa Ammi-
nistrazione ci ha regalato solo 
immobilismo”. 
Infine un accenno alle frazio-
ni, “siamo convinti che deb-

bano essere adeguatamente 
rappresentate e per questo 
un rappresentante dovrebbe 
dialogare con l’Amministra-
zione affinché tenga conto 
dei problemi delle frazioni”. 
“Carpi rialza la testa è il nostro 
slogan e quest’anno può 
essere quello della svolta. 
Come minimo si andrà al bal-
lottaggio” conclude Federica 
Boccaletti.

Sara Gelli

paesaggIo protetto del secchIa

“Il progetto 
non è a rischio”

Il 7 marzo il sindaco Alberto Bellelli e l’assessore all’ambiente 
Simone Tosi hanno incontrato i rappresentanti di CIA e Coldiretti, i 
quali hanno loro manifestato le forti preoccupazioni del mondo 
agricolo in merito alla discussione in corso sul progetto paesaggio 
protetto del secchia. cIa e coldiretti hanno chiesto all’amministra-
zione comunale di farsi portatrice della costruzione di un tavolo di 
concertazione con la Regione Emilia-Romagna per dissipare le 
perplessità degli agricoltori e delle loro associazioni in merito alle 
modalità utilizzate nella costruzione di questo progetto, un metodo 
che a loro dire non ha visto chi lavora nelle campagne tra i protago-
nisti. grazie all’impegno del comune è stato già fissato un incontro il 
21 marzo prossimo con le autorità regionali a bologna per affrontare 
queste problematiche. “In questo percorso – spiega tosi – ci 
impegniamo a coinvolgere le rappresentanze agricole e ambientali-
ste del territorio per fare in modo che un progetto che riteniamo 
positivo e costruttivo non sia messo a rischio da incomprensioni”.

Domenica 10 marzo in via 
Dei Fuochi, in un’area adiacente 
ai Laghetti Anna a Cortile, in 
occasione della Festa dell’albero 
2019 è stata messa a dimora 
una siepe alberata composta di 
varie essenze autoctone per una 
lunghezza di circa 400 metri. Il 
progetto, voluto dalla Commis-
sione Ambiente dell’Ambito 
Territoriale di Caccia MO1, ha 
l’obiettivo di contribuire a 
migliorare l’ambiente e il 
paesaggio a favore non solo 
della fauna, ma a beneficio 
dell’intera cittadinanza. 
In circa due ore di lavoro hanno 
dato il proprio contributo alla 
rinaturalizzazione dell’area, 
cacciatori associati all’Ekoclub 
e Guardie Ecologiche di Legam-
biente.
“Chi possiede terreni ed è di-
sponibile a ripristini ambientali, 
siepi e piantumazioni in genere, 
può contattare l’ATC MO 1 e 
il suo progetto verrà valutato”, 
spiega Vanel Salati. D’altron-
de, come diceva, Confucio: Il 
momento migliore per piantare 
un albero era vent’anni fa, se 
non lo hai fatto allora, il secondo 
momento migliore è adesso.

domenIca 10 marzo è stata pIantumata una sIepe alberata In vIa deI fuochI, 
In un’area adIacente aI laghettI anna

400 metri di verde ed essenze autoctone
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A Novi non c’è bisogno 
di telefonare per prendere 
appuntamento con il sindaco 
o aspettare mesi prima di 
sedersi davanti a lui. enrico 
diacci lascia la porta aperta in 
Municipio a Novi ogni 
martedì, dalle 9 alle 12, e ogni 
mercoledì a Rovereto presso il 
Centro Servizi Polifunzionale. 
Un cambio di impostazione 
“per evitare qualsiasi filtro tra 
amministratori e cittadini che 
possono entrare anche solo 
per un saluto. E’ fondamentale 
– spiega Diacci - far sentire la 
vicinanza dell’Amministrazio-
ne ai bisogni della città”.
Protagonista del ribaltone 
nel giugno 2017, Diacci è 
espressione, come il resto 
della squadra, della lista civica 
che da un anno e mezzo go-
verna il territorio di Novi che 
ricomprende anche Rovereto 
e Sant’Antonio in Mercadello. 
La ricostruzione resta il suo 
chiodo fisso.
“Tanti si stupiscono del fatto 
che si continui ancora a par-
lare del terremoto dopo tanti 
anni ma non si rendono conto 
di ciò che abbiamo passato: in 
base alla proporzione tra en-
tità dei danni subiti e numero 
degli abitanti, il nostro comu-
ne è tra i più colpiti all’interno 
del cratere. E’ difficile andare 
oltre a quanto è successo 
quando ci sono ancora edifici 
puntellati e le famiglie non 
sono rientrate nelle proprie 
abitazioni. Noi ci sentiamo in 
prestito e ci sentiremo così fin-
ché anche l’ultima pietra non 
sarà tornata al suo posto”.
Sindaco, per ricostruire da 
dove si parte?
“Da fiducia e responsabilità, le 
parole chiave che uso sempre.  
C’è da ricostruire la fiducia del-
la nostra comunità nella poli-
tica con la P maiuscola, quella 
che risponde ai problemi dei 
cittadini, dà una visione di fu-
turo e rende possibili soluzioni 
efficaci. A noi amministratori 
spetta la responsabilità, che 
sentiamo molto forte in quan-
to cittadini, di portare avanti 
Novi, Rovereto e Sant’Antonio 
insieme ai cittadini come se 
fossimo una famiglia”.
Come è cambiato il Comu-
ne?
“E’ cambiato il modo di perce-
pire i servizi comunale perché 
è mutato il modo di concepirli: 
gli uffici hanno una loro impo-
stazione ma adesso accettano 
anche qualche fuori gioco e 
sono disponibili ad accogliere 
un bisogno immediato. Certo 
non facciamo miracoli”.
A che punto è la ricostru-
zione delle case?
“C’è ancora tanto da fare 

protagonIsta del rIbaltone nel gIugno 2017, dIaccI è espressIone, come Il resto della squadra, della lIsta cIvIca che 
da un anno e mezzo governa Il terrItorIo dI novI che rIcomprende anche rovereto e sant’antonIo In mercadello. 
la rIcostruzIone resta Il suo chIodo fIsso

Il sindaco Diacci lascia la porta aperta

perché sono duecento le 
pratiche avviate tramite Mude 
e corrispondono ad altrettanti 
nuclei familiari ancora fuori 
casa, ma ci siamo messi al fian-
co dei cittadini e dei tecnici. 
Non c’è contrapposizione  ma 
accompagnamento, pur nel 
rispetto dei ruoli”.
E quella delle opere pub-
bliche?
“Come amministratore vorrei 
avere tempi più veloci e 
completare quanto prima la 
ricostruzione delle opere pub-
bliche che però sono vincolate 
e i progetti devono ricevere 
l’approvazione della Soprin-
tendenza. In aprile comince-
ranno i lavori in Piazza Primo 
Maggio e, contemporanea-
mente, stiamo accompagnan-
do nel percorso i privati che 
hanno edifici affacciati sulla 

piazza: l’obiettivo è riportare la 
vita nei centri. Le piazze sono 
il simbolo della comunità e 
anche grazie a questo nuovo 
bando regionale dobbiamo 
cercare di coordinare forze e 
interventi. L’obiettivo resta la 
rigenerazione”.
E il nuovo polo scolastico di 
Rovereto?
“Il progetto è pronto ma ci 
siamo incagliati sul tema della 
demolizione dell’esistente 
perché è stata rilevata in più 
punti la presenza di amianto. 
Chi parteciperà al bando per 
la costruzione dell’edificio 
deve poter avere elementi per 
calcolare quanto gli costerà 
demolire”.
Quali altre scelte contraddi-
stinguono una lista civica?
“Per noi è fondamentale la 
partecipazione e abbiamo 

avviato il progetto sperimen-
tale di bilancio partecipativo 
che già avevamo anticipato 
in campagna elettorale: sono 
stati stanziati 40mila euro che 
verranno gestiti esclusiva-
mente da cittadini senza alcun 
intervento da parte dell’Am-
ministrazione. Si riuniranno 
tre gruppi a Novi, Rovereto e 
Sant’Antonio in Mercadello 
per elaborare proposte che 
inseriremo a Bilancio”.
Quanto è difficile governa-
re circondati da partiti?
“Il nostro atteggiamento è 
da sempre quello di costruire 
guardando agli obiettivi e alle 
necessità della gente e benché 
nell’Unione Terre d’argine ci 
siano amministratori di colore 
diverso, ci siamo inseriti sin da 
subito guardando al concreto 
dei problemi per una politica 
al servizio del territorio. 
Per i civici è anche più facile 
perché abbiamo le mani libere 
e interfacciandomi con Pd, 
Lega o Cinque Stelle non devo 
render conto a nessuno se non 
alle persone del mio territorio. 
Io posso andare d’accordo 
con chiunque perché non c’è 
un colore che ci divide ma ci 
dev’essere la disponibilità a 
ragionare sulle necessità, nel 
concreto”.
Fino a quale livello di 
politica può funzionare il 
civismo?
“Funziona molto bene a livello 
locale, fatica a livello provin-
ciale e resta un punto interro-
gativo a livello regionale. Un 
partito può contrare su una 
forza organizzativa estesa con 
cui un gruppo di cittadini non 
può competere”.
Sindaco, quali sono stati i 
passaggi determinanti per 
il successo alle elezioni del 
2017?
“La lista civica guidata da 
mauro Fabbri ha cominciato 
a lavorare un anno prima delle 

elezioni amministrative e io 
nemmeno ne facevo parte. 
Sono stati organizzati incontri 
rivolti a diverse categorie (me-
dici, insegnanti, agricoltori…) 
e mi sono avvicinato alla lista 
civica dopo uno di questi ap-
puntamenti, quello rivolto alle 
associazioni. Avevano anche 
posizionato le cassettine nei 
bar affinché i cittadini potes-
sero tratteggiare l’identikit del 
sindaco che volevano.
Poi è iniziata la campagna 
elettorale e agli incontri 
pubblici partecipava sempre 
più gente per condividere 
esigenze e istanze. Abbiamo 
lavorato molto su una squadra 
rappresentativa del territorio 
con giovani e meno giovani, 
uomini e donne e alcuni com-
ponenti della lista sono poi 
diventati assessori. Il passag-
gio di testimone con Mauro 

Fabbri, che è attualmente 
vicesindaco, è stato molto 
importante. 
Per la campagna elettorale di 
Noi Lista Civica abbiamo speso 
pochissimo. Il nostro slogan 
era Il mio sindaco siamo noi.
Tuttora mi sento uno del grup-
po e gli assessori hanno ampia 
autonomia diversamente dal 
passato”.
Sindaco, lei aveva un lavo-
ro da dirigente d’azienda, 
ha mai avuto ripensamen-
ti?
“No, sono profondamente 
convinto di questa scelta 
che ho condiviso con la mia 
famiglia. L’impegno è grande 
e forte e tutti i miei famigliari 
inevitabilmente sono finiti sot-
to i riflettori per la responsabi-
lità che ho assunto di ricoprire 
un ruolo pubblico”.

Sara Gelli

Enrico Diacci

In rIferImento all’artIcolo Il grIdo 
dI aIuto dI due madrI IntervIene 
l’assessore elIsa casarInI

Trovare una soluzione 
è la nostra priorità 

In riferimento all’articolo pubblicato da tempo, Il grido di aiuto di 
due madri e relativo al trasporto scolastico di due ragazzi disabili e 
residenti nel comune di novi interviene l’assessore ai servizi sociali, 
Elisa Casarini. “la situazione è aperta e, da parte dei servizi e degli 
amministratori, rimane la volontà di collaborare con entrambe le 
famiglie. trovare insieme una soluzione è la nostra priorità”. 
nell’ultimo incontro effettuato dai servizi sociali con le famiglie era 
stato concordato un contributo pari a 20 euro al giorno per ragazzo. 
“ribadiamo che tale soluzione è tuttora in essere e rimarrà tale fino 
alla fine dell’anno scolastico, in riferimento ai giorni di effettiva 
frequenza scolastica”. Il trasporto disabili è un elemento che 
interessa molti ragazzi residenti all’interno dell’unione. “lavoriamo 
quotidianamente per garantire un servizio adeguato alle esigenze 
degli utenti, a fronte di risorse economiche che, nonostante 
l’aumento del 2019, non sempre garantiscono la piena copertura di 
ogni richiesta. per questo motivo in questi mesi sono state valutate 
varie opzioni. si è provveduto a una richiesta di collaborazione nei 
confronti delle associazioni ma ancora non si è fatto avanti un 
soggetto in grado di assumersi tale onere. Il 4 febbraio è stata aperta 
una gara in merito al trasporto sociale che il 7 marzo ha vista 
conclusa la raccolta delle manifestazioni di interesse e che potrebbe 
dare risposte a tali esigenze ma occorre aspettare ancora un po’, per 
lo svolgimento delle procedure amministrative”.
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L’alcol uccide 20 volte 
più della droga (quasi mille 
decessi l’anno), e quattro volte 
più degli incidenti stradali 
(5mila circa). In Provincia di 
Modena si stima che le 
persone con dipendenza da 
alcol siano almeno 8mila, 
80mila i consumatori proble-
matici. Nonostante l’entità del 
fenomeno, spesso le persone 
sottovalutano le gravi 
conseguenze legate all’uso di 
sostanze alcoliche. L’alcol, 
infatti, è causa diretta di 
malattie, ma anche di danni 
rilevanti, aggiuntivi ed evitabili 
dovuti a incidenti stradali, 
domestici e sul lavoro. “Il 
nostro sforzo quotidiano è 
quello di sensibilizzare 
l’opinione pubblica, a partire 
dai giovani, sui rischi legati al 
consumo di alcol, di sostanze, 
al gioco d’azzardo e alle 
difficoltà connesse all’uso 
delle nuove tecnologie”, spiega 
stefano mazzoli, presidente 

acat, assocIazIone cluB alcologIcI terrItorIalI dI carpI e mIrandola organIzza Il 
14 e 15 marzo, alle 20,30, all’oratorIo della parrocchIa dI quartIrolo, due 
IncontrI per sensIBIlIzzare le famIglIe suI rIschI legatI al consumo dI alcol e non 
solo e promuovere la salute della collettIvItà

La forza è il gruppo

di acat, Associazione Club 
Alcologici Territoriali di Carpi e 
Mirandola. Sodalizio che, lo 

ricordiamo, dopo tanto lavoro, 
ha fatto nascere in città il 
primo Centro alcologico 

territoriale funzionale ospitato 
presso la Casa del Volontariato. 
Acat di Carpi e Mirandola è 
presente sul territorio da oltre 
vent’anni e si rivolge agli interi 
nuclei famigliari. “Ogni 
dipendenza, infatti, comporta 
una grave sofferenza anche 
per il contesto famigliare e 
sociale. La vita di partner, figli, 
genitori, amici, colleghi di 
lavoro… viene letteralmente 
sconvolta e compromessa. Per 
tale motivo Acat offre alle 
famiglie colloqui individuali e 
la partecipazione a incontri 
settimanali in gruppi, frequen-
tati oggi da circa 120 persone”, 
spiega Mazzoli.

Le famiglie aderenti al Club il 
risveglio di Carpi (che si in-
contrano ogni mercoledì, alle 
21, all’Oratorio della Parrocchia 
di Quartirolo) annunciano 
ora la simbolica apertura di 
un’altra porta dedicata alla so-
lidarietà e alla promozione del-
la salute. “Le medicine del Club 
sono la solidarietà con cui si 
condividono gioie e dolori con 
gli altri componenti, l’amicizia 
che fa dell’incontro con l’altro 
una forte motivazione all 
cambiamento e, infine, l’amore 
che sostanzia e sostiene ogni 
percorso di crescita e matura-
zione individuale, famigliare e 
sociale”. 

Per far conoscere la nascita del 
secondo gruppo a tutte le fa-
miglie che desiderano dar vita 
a un cambiamento positivo, 
Acat organizza il 14 e 15 mar-
zo, a partire dalle 20,30, alla 
Parrocchia di Quartirolo, due 
incontri dal tema Prendiamo la 
vita con uno spirito nuovo. “Al 
termine delle due serate - con-
clude Mazzoli - alcune famiglie 
del Club condivideranno la 
loro esperienza e offriranno un 
piccolo rinfresco”.
Nei gruppi, lo ricordiamo, le 
persone parlano, si confronta-
no, si scambiano opinioni ed 
emozioni. Ognuno tira fuori 
ciò che sente e prova. Insieme, 
le famiglie si supportano e si 
aiutano vicendevolmente. Non 
ci sono medici né si utilizzano 
farmaci. La forza è il gruppo. 
Una forza che ora si accresce 
ulteriormente e viene messa 
a disposizione dell’intera 
cittadinanza.

Jessica Bianchi

Da sinistra Ilaria Torelli, Maria Chiara Sacchetti e Monica Cattalini

Stefano Mazzoli

Mantenere gli 
interventi terapeutici 
quotidiani fortemente 
collegati all’Università per 
poter costantemente 
aggiornare i propri metodi 
sulla base dell’innovazione 
frutto della ricerca scientifica. 
E’ a partire da questa volontà 
che, a Correggio, è sorta tice 
Live and Learn, una coope-
rativa sociale innovativa che 
si occupa di servizi, consulen-
za e ricerca nell’ambito della 
salute mentale e dell’appren-
dimento. Responsabile di 
questa équipe multidiscipli-
nare di psicologi, psicotera-
peuti, pedagogisti e profes-
sionisti nell’ambito della 
salute è la carpigiana maria 
Chiara sacchetti. 
Psicologa e psicoterapeuta 
cognitivo comportamentale, 
Maria Chiara si è specializ-
zata a Modena, presso Studi 
cognitivi, oltre ad aver svolto 
la pratica post laurea al Con-
sultorio di Carpi, entrando a 
contatto con le dottoresse 
nora marzi e maria Corvese, 
che hanno fatto nascere in lei 
la passione per l’adolescenza, 
le sue difficoltà e, insieme, 
le enormi potenzialità di 
cambiamento. “Per la sede 
correggese di Tice abbiamo 
consapevolmente scelto un 
casolare di campagna – spie-
ga la responsabile – poiché 
volevamo avere a disposizio-
ne un giardino il più ampio 
possibile.  Tra le caratteri-
stiche che ci connotano c’è 
infatti quella di proporre atti-

“tIce lIve and learn è una cooperatIva socIale InnovatIva che sI occupa dI servIzI, consulenza e rIcerca nell’ambIto della 
salute mentale e dell’apprendImento”, spIega la carpIgIana marIa chIara sacchettI

Un ponte tra la ricerca scientifica e le buone 
pratiche per il miglioramento della società

vità a contatto con la natura, 
sia per bambini che per ado-
lescenti e giovani adulti”. La 
realtà di Tice nasce nel 2006 
a Piacenza, per poi dar vita, 
qualche anno più tardi, al 
centro di via Ronchi San Pro-
spero, 26, a Correggio. Tanti 
sono i servizi offerti, sia per 
quanto riguarda la psicologia 
dello sviluppo e dell’educa-
zione, sia dal punto di vista 
della clinica, senza tralasciare 
la psicologia scolastica, del 
lavoro e la logopedia. “Siamo 
aperti a bambini piccoli, agli 

adolescenti e, per le necessi-
tà di ciascuno, abbiamo una 
serie di professionisti con 
competenze diverse, proprio 
per consentire interventi 
a 360°. A noi si rivolgono 
sia genitori di bambini con 
disabilità  o problemi di 
linguaggio, sia famiglie di 
studenti che hanno disturbi 
specifici dell’apprendimento, 
bisogni educativi speciali o, 
semplicemente, difficoltà 
nello di studio o con scarse 
motivazioni scolastiche. 
Forniamo anche supporto 

psicoterapico e sostegno 
psicologico a giovani adulti 
con disturbi della sfera dell’u-
more, problematiche d’ansia, 
dipendenze o difficoltà 
legate all’identità di genere”. 
Tuttavia, quel che più carat-
terizza Tice è, probabilmente, 
il suo stretto legame con il 
mondo universitario e, in par-
ticolare, per quanto riguarda 
la sede di cui è responsabile 
Maria Chiara, gli atenei di 
Modena e Reggio, oltre a 
quello di Parma. “Ospitiamo 
molti studenti universitari 

che svolgono da noi proget-
ti e ricerche per le proprie 
tesi di laurea o di dottorato 
ovviamente sotto la nostra 
supervisione”. 
Ma non solo: Tice è un vero e 
proprio organismo di ricerca 
iscritto al Registro Anagrafe 
Nazionale Ricerca e presso le 
sue sedi si svolgono pro-
getti in collaborazione con 
Università e Centri di Ricerca 
nazionali e internazionali: “in 
questi mesi, per esempio, ab-
biamo con noi la dottoressa 
trentini, dottoranda presso 

la Facoltà di Scienze e tecno-
logie agrarie di Modena, che 
ci sta aiutando a progettare 
uno spazio esterno in grado 
di valorizzare le terapie 
all’aperto dal punto di vista 
scientifico, scegliendo le 
piante e la loro collocazione, 
al fine di intervenire nella 
maniera più efficace possibile 
sulle loro variabili psicologi-
che”. Dal modello Tice sono 
tra l’altro nate, nel tempo, nu-
merose start up in tutta Italia, 
con grande soddisfazione 
di Maria Chiara e dei suoi 
collaboratori.  
“A Tice abbiamo l’ambizio-
ne di fare concretamente 
innovazione sociale. Poter 
essere un ponte tra la ricerca 
scientifica, con le innovazioni 
che porta con sé e i territori, 
diffondendo nuovi modelli di 
servizio e buone pratiche per 
il miglioramento dell’indivi-
duo, della famiglia e della co-
munità è per noi fondamen-
tale. Per far questo occorre 
una forte motivazione, ed 
è per questo che nel nostro 
staff – composto da Federica 
berardo, antonino ganci, 
sara guandalini, giulia 
amorotti, monica Cattalini, 
ilaria torelli, Chiara marchi, 
eleonora villani e martina 
semino – la passione che si 
respira è davvero palpabile, 
così come la sensazione di 
stare facendo qualcosa di 
importante”. Per scoprire 
la realtà di Tice è possibile 
anche visitare il sito www.
centrotice.it.
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gattIle - l’angolo delle adozIonI

Artiglio e Zampetta cercano casa

Artiglio, micione 
rosso tigrato, e la sorelli-
na Zampetta, bellezza a 
pelo lungo bianca e 
tigrata con meravigliosi 
occhi verdi, sono due mici 
giovanissimi, nati nell’a-
prile 2017 che, purtrop-
po, hanno già dovuto 

“Si fa tanto parlare di estensione della zona Ztl, ma è come se in una 
cena partissimo dal caffè invece che dall’antipasto. Prima l’amministra-
zione comunale deve creare le condizioni affinché il centro si rivitalizzi 
e ridivenga fulcro animato della città, poi lo si potrà svuotare dalle auto, 
quando saranno gli stessi cittadini e negozianti a sentirsene infastiditi”. 

Monica Medici, candidato sindaco a Carpi per il M5S.

sperimentare l’abbando-
no in Gattile. Il loro 
padrone, infatti, è dovuto 
trasferirsi per lavoro in 
un’altra città e, come 
spesso accade, a farne le 
spese sono gli animali. I 
volontari del Gattile sono 
fiduciosi di poter trovare 

per loro una nuova 
famiglia che li accolga per 
sempre, perché oltre a 
essere bellissimi, sono 
giovani, affettuosi, 
abituati a vivere in 
appartamento e già 
sterilizzati. Diamo loro 
una nuova possibilità.

1 persona su 4 oggi 
soffre di steatosi epatica, 
meglio conosciuta come 
fegato grasso, una patologia 
che, come altre malattie 
epatiche comuni, implica un 
ripensamento importante del 
proprio stile di vita, a partire 
dalla tavola. “Ma, si sa,  - sorride 
il dottor stefano bellentani 
- ogni qualvolta si raccomanda 
a un paziente di mettersi a 
dieta la sua reazione non è 
certo tra le più entusiaste. In 
realtà, si può seguire una dieta 
mangiando bene e con gusto, 
senza soffrire”. Ed è proprio da 
tale consapevolezza che, 
sottolinea il presidente 
dell’associazione carpigiana 
gli amici del Fegato, adamo 
neri, è nata l’iniziativa La salute 
del fegato inizia in cucina: “un 
modo per educare alla salute e 
alla buona educazione 
alimentare”. “L’idea di creare 
delle vere e priori classi di 
cucina per i miei pazienti mi 
balenava nella mente da 
tempo ma a darmi la spinta 
necessaria a darvi forma e 
corpo è stato certamente il 
confronto con altri medici, a 
partire dalla gastroenterologa 
paola ricci, modenese da anni 
emigrata negli States.  In 
occasione di un convegno, mi 
ha raccontato di un progetto 
attivato nell’ospedale dove 
opera, a Minneapolis, e rivolto 
ai trapiantati di fegato: il 95% 
di loro, a due anni dal 
trapianto sviluppano la 
steatosi epatica. Finalmente 

1 persona su 4 oggI soffre dI steatosI epatIca, meglIo conoscIuta come fegato grasso, una patologIa 
che, come  altre malattIe epatIche comunI, ImplIca un rIpensamento Importante del proprIo stIle dI 
vIta, a partIre dalla tavola, come sottolInea Il dottor stefano bellentanI 

La salute del fegato inizia in cucina

capaci di digerire con facilità e 
di riassaporare i gusti degli 
alimenti infatti, questi pazienti 
rinascono e dalla gioia 
eccedono, mangiando 
qualsiasi cosa capiti loro 
davanti con evidenti conse-
guenze sul loro stato di salute”. 
Per insegnare loro un corretto 
regime alimentare però, il 
nutrizionista non basta: “quasi 
tutti di fronte alla parola dieta 
storcono il naso e dopo pochi 
mesi si scoraggiano e 
smettono di seguirla. Ecco 
perché la dottoressa Ricci ha 
deciso di istituire delle classi di 
cucina dentro all’ospedale 

grazie alla collaborazione di 
chef e nutrizionisti. I risultati 
sono stati eccellenti. Il segreto? 
Imparare quali sono i cibi 
giusti e come cucinarli in 
modo corretto per valorizzarli 
al meglio, riducendo l’apporto 
di sale e zucchero e introdu-
cendo spezie ed erbe 
aromatiche”. Il 23 marzo, alle 
12, presso il ristorante 
L’incontro di Carpi il progetto 
- il cui costo è sostenuto dalla 
onlus Amici del Fegato in 
collaborazione con manga 
beats - verrà illustrato alle 
autorità cittadine e sanitarie e, 
successivamente, replicato coi 

pazienti affetti da patologie 
del fegato: “grazie al sostegno 
del Consorzio modena a 
tavola, alcuni ristoranti della 
provincia hanno aderito con 
entusiasmo e noi - prosegue 
Bellentani - non vediamo l’ora 
di dare il via alle danze e di 

allargare la platea di pazienti a 
cui rivolgerci, dagli obesi ai 
diabetici, solo per fare qualche 
esempio”. Il meccanismo è 
semplice, nutrizionista e chef 
concordano un menù sano e 
gustoso che verrà poi servito 
- gratuitamente -  ai commen-

sali: “ogni portata verrà 
commentata e discussa 
insieme ai presenti ai quali 
verrà consegnato un opuscolo 
informativo su come cucinare 
bene e quali ingredienti 
scegliere per facilitare il 
cambiamento e adottare un 
corretto regime alimentare 
senza sacrificare il piacere della 
buona tavola”. Sabato 23 
marzo costituirà “il banco di 
prova”, durante il quale 
interverranno, il padrone di 
casa, chef Carlo gozzi, e vari 
esperti: dalla nutrizionista 
Federica bombarda ai medici 
Bellentani e Ricci, al sociatra 
sergio bevilacqua. “Spostare 
l’attenzione dal consumo dei 
cibi ai vari aspetti della vita 
conviviale può essere 
estremamente utile per 
favorire un cambiamento. La 
nostra azione dunque, tesa a 
favorire un differente modo di 
stare a tavola - conclude il 
dottor Bevilacqua - si somma 
in modo sinergico a quelle 
degli altri medici, dal gastroen-
terologo al nutrizionista, per il 
benessere globale del paziente 
affinché impari a prendersi 
cura di sé con l’ausilio di 
diversi strumenti”.

Jessica Bianchi 

Seguire una dieta mangiando bene e 
con gusto, senza soffrire si può. 

Il segreto? “Imparare quali sono i cibi 
giusti e come cucinarli in modo corret-
to per valorizzarli al meglio, riducendo 
l’apporto di sale e zucchero e introdu-

cendo spezie ed erbe aromatiche”. 

Da sinistra Vittorio Rambaran, presidente 
di Manga Beats, Adamo Neri, Stefano 
Bellentani e Sergio Bevilacqua
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Un’altra chiesa “ferita” dal sisma del 
2012 sarà finalmente restituita alla 
cittadinanza. Domenica 17 marzo, infatti, a 
spalancare nuovamente le sue porte a 
fedeli e parrocchiani sarà la Chiesa Madre 
di Quartirolo. “I lavori fatti nell’edificio - 
spiega l’architetto aldo manfredi, a cui  la 
diocesi di Carpi ha affidato il progetto di 
riparazione e miglioramento sismico - han-
no riguardato perlopiù interventi di 
carattere strutturale nella parte sommitale: 
dal sottotetto al campanile. In quest’ulti-
mo, in particolare, è stata realizzata una 
struttura d’acciaio, che parte da terra e 
raggiunge la cima, per migliorarlo dal 
punto di vista anti sismico. La copertura 
della chiesa e il presbiterio sono stati 
consolidati attraverso la creazione di un 
cordolo di legno e sono state poste delle 
catene in acciaio in prossimità delle 
capriate”. L’importo dei lavori, durati circa 
otto mesi e finanziati dal contributo 
regionale, ammonta a 127mila euro a cui 
se ne sono aggiunti altri 55mila messi a 
disposizione dalla Parrocchia grazie a una 
raccolta fondi per ripristinare gli apparati 
pittorici della chiesa. “Dopo aver ricevuto il 
via libera da parte della Soprintendenza 
- prosegue l’architetto Manfredi - abbiamo 
proceduto con il restauro delle pitture 
decorative. Purtroppo, la zona a contatto 
con il pavimento è ancora interessata da 
un forte fenomeno di umidità di risalita e, 
pertanto, abbiamo installato un’apparec-
chiatura elettronica per il prosciugamento 
dei muri. Una volta arginato tale problema 
si procederà anche con il ripristino 
pittorico della parte bassa delle pareti”. 

Jessica Bianchi

un’altra chIesa “ferIta” dal sIsma del 2012 sarà fInalmente restItuIta alla cIttadInanza. domenIca 17 marzo, InfattI, 
a spalancare nuovamente le sue porte a fedelI e parrocchIanI sarà la chIesa madre dI quartIrolo

La Chiesa madre di Quartirolo riapre le porte
L’arco del Presbiterio  Cordolo ligneo

Fasciature delle capriate 
e consolidamento del plafone Controvento del Presbiterio

Domenica 17 marzo, 
alle 11,15, con una 
solenne cerimonia, 
presieduta dal vescovo 
monsignor Francesco 
Cavina, la Chiesa madre 
della Parrocchia Madonna 
della Neve di Quartirolo, 
verrà riaperta dopo i lavori 
di restauro dai danni del 
terremoto del maggio 
2012. Costruita nella 
seconda metà del 1500, 
nel 1950, insieme a Cibeno 
è dichiarata parrocchia 
urbana. Negli Anni 
Novanta ha ridimensiona-
to i confini sia a favore di 
San Nicolò che di San 
Bernardino Realino. Nel 
1980 l’assetto definitivo 
con cessione di territorio a 
ovest, per  la nuova 
parrocchia del Corpus 
Domini. Nel 1999, grazie al 
grande impegno di don 
Claudio Pontiroli, scom-
parso nel marzo del 2012, 
la Parrocchia si è dotata 
dell’Aula Liturgica, per far 
fronte all’aumento di 
partecipazione, soprattut-

la chIesa madre della parrocchIa madonna della neve 
dI quartIrolo verrà rIaperta domenIca 17 marzo, alle 
11,15, con una solenne cerImonIa, presIeduta da 
monsIgnor cavIna

Il vescovo celebra la riapertura

to per le attività giovanili, 
Chiesa sussidiaria che 
consente di poter ospitare 
il triplo delle persone della 
Chiesa madre, nella quale 

si celebreranno le funzioni 
proprie della Chiesa 
Madre: battesimi, matri-
moni e le Celebrazioni dei 
giorni feriali.
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Sostenibilità è la 
parola chiave del Piano per lo 
Sviluppo del territorio 2019-
2022 di aimag che, a 
differenza di altri, fa sul serio, 
concretizzando in azioni 
l’utopia sostenibile, “in cui 
equità e sostenibilità sociale, 
economica, ambientale e 
istituzionale diventano prassi 
costruendo un nuovo 
paradigma dello sviluppo 
umano”.
Se a dirlo è enrico giovanni-
ni, presidente ASviS, autore 
del libro L’Utopia sostenibile 
intervenuto in occasione 
della presentazione del Piano 
Industriale di Aimag presso la 
Sala delle Vedute di Palazzo 
Pio, lo scorso 6 marzo, si può 
essere certi che non si tratti di 
parole al vento: l’associazio-
ne italiana per lo sviluppo 
sostenibile (ASviS) è la coali-
zione della società civile nata 
due anni fa e che riunisce più 
di 180 soggetti in rappresen-
tanza di tutte le componenti 
del tessuto economico e 
sociale italiano. “Il cambia-
mento, ancora poco visibile 
per il grande pubblico e per la 
gran parte dei politici, sta già 
avvenendo in tante persone, 
soprattutto giovani, in nume-
rose imprese, in vari governi 
che vedono nella conversio-
ne dell’attuale modello di 

se a dIrlo è enrIco gIovannInI, presIdente asvIs, autore del lIbro l’utopIa sostenIbIle Intervenuto In occasIone della 
presentazIone del pIano IndustrIale dI aImag presso la sala delle vedute dI palazzo pIo, lo scorso 6 marzo, sI può essere 
certI che non sI trattI dI parole al vento

L’utopia sostenibile diventa realtà in Aimag

produzione, di consumo e di 
organizzazione della società 
una straordinaria opportunità, 
anzi, l’unica opportunità da 
cogliere, per evitare il collasso 
prossimo venturo e migliorare 
il proprio futuro”.
Come si realizza? “La soste-
nibilità – spiega Giovannini 
-  presuppone una certa 
visione del futuro e la capacità 
di cogliere le opportunità del 
presente perché le imprese 
che si stanno muovendo 
verso l’economia circolare nel 
rispetto dell’ambiente, del la-
voro e delle persone, riescono 
a ridurre i costi e a incremen-
tare i profitti. E’ un cambio di 
paradigma importante: l’Italia 
è indietro benché parecchie 
imprese siano molto avanti 

nella consapevolezza che 
questo è l’unico futuro che ci 
aspetta. Naturalmente anche 
i cittadini hanno un ruolo: a 
loro viene richiesto un cam-
biamento di mentalità per 
comprendere che i compor-
tamenti hanno conseguenze 
non solo a livello ambientale 
ma anche sul piano econo-
mico”.
Alla tavola rotonda hanno 
partecipato palma Costi, as-
sessore regionale alle attività 
produttive, piano energetico, 
economica verde e ricostru-
zione post-sisma; alberto 
bellelli, sindaco di Carpi, 
Enrico Giovannini, presidente 
ASviS; davide de battisti, 
direttore Operations Aimag; 
Chicco testa presidente FISE 

Assoambiente e giovanni va-
lotti, presidente di Utilitalia.
Nell’ambito del Piano per lo 
sviluppo del territorio che 
prevede l’investimento di 230 
milioni nei prossimi quattro 
anni nei settori idrico, rifiuti 
ed energia, Aimag, presente 
in 28 comuni per un totale di 
285mila cittadini, si è concen-
trata su dieci dei diciassette 
obiettivi (goals) individuati 
dall’Agenda 2030 e “vogliamo 
poi andare a rendicontare 
quali e quanti goals abbiamo 
centrato” ha spiegato De 
Battisti che ha poi elencato 
gli interventi del piano tra 
cui: la sostituzione dell’intera 
adduttrice (conduttura idrica) 
iniziata nel 2017 per 15 chilo-
metri (13,5 milioni di euro), il 

contenimento delle perdite 
d’acqua della rete al 25%, il 
potenziamento del reticolo 
fognario, l’efficientamento 
energetico e la partecipa-
zione alla gara per gestire la 
distribuzione del gas, “qua-

lora il bando dovesse uscire”. 
monica borghi, presidente 
di Aimag, ha sottolineato l’im-
portanza del recente primo 
premio Top utility nella cate-
goria Consumatori e territorio 
ritirato a Milano per “l’elevato 
– si legge nella motivazione 
- livello dei servizi offerti ai 
propri clienti per la chiarezza 
delle informazioni su qualità 
e tariffe e per l’attenzione al 
territorio e ai cittadini”. Non a 
caso Aimag ha ricevuto un bel 
7,2 come voto per la reputa-
zione nell’area di competenza 
e un bel 7,4 per la soddisfa-
zione dei clienti che per l’83% 
ritengono che debba essere 
Aimag a continuare a gestire i 
servizi sul territorio.

Sara Gelli

Davide De Battisti

Al centro Enrico Giovannini
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“Chi perde il lavoro e 
non riesce a trovarne un altro 
sente che perde la dignità, 
così come la perde chi è 
costretto per necessità ad 
accettare lavori cattivi e 
sbagliati”, lo ha detto papa 
Francesco. Lo ribadisce il 
pittore di Novi adriano 
boccaletti scomparso nel 
2002 nelle opere selezionate 
per la mostra Bisnonni e 
bisnonne: un capolavoro, 
dedicate al lavoro nelle nostre 
campagne. E’ un recente 
passato quello raffigurato nei 
quadri ma perlopiù scono-
sciuto ai giovani di oggi che, 
grazie all’iniziativa promossa 
dalle acli di Carpi, hanno la 
possibilità di immergersi in un 
mondo che a loro non 
appartiene più ma di cui 
potranno apprezzare il valore 
e la bellezza.
Sono proprio gli studenti par-
te integrante di questa idea: 
oltre alla visita della mostra 
che resterà allestita fino al 31 
marzo (aperta al pubblico il 
sabato dalle 10 alle 12 e dalle 
16 alle 18 e la domenica dalle 
16 alle 19) presso la saletta 
della Fondazione CR Carpi di 
Corso Cabassi 4, le classi delle 
scuole elementari e medie 
coinvolte assistono presso la 
Sala Loria al reading Sudore 
e Fatica tenuto dal maestro 
guido malagoli per sensi-
bilizzare i giovani su questo 
passato così recente eppure 
così remoto. 
Il progetto articolato patro-
cinato dal Comune di Carpi 
e dall’unione delle terre 
d’argine e con il sostegno 
della Fondazione Cassa di 
risparmio di Carpi, propone 
un’interazione tra arte e scuo-
la guardando al passato per 
vedere il presente e costruire 
il futuro rivolto a tutti ma con 

Festeggiare la Pasqua 
con le uova dell’associazione 
Fàedèsfa, quest’anno, avrà 
ancor di più il sapore della 
solidarietà. E’ infatti iniziata a 
Carpi la distribuzione nelle 
scuole delle uova di cioccola-
to targate Fàedèsfa, onlus 
che si occupa di raccogliere 
fondi per aiutare i più deboli 
e, in particolar modo, i più 
piccoli. 
Le golose uova saranno 
acquistabili con una dona-
zione a partire da 6 euro e 
il ricavato sarà ridistribuito 
alle stesse scuole attraverso 
l’acquisto di materiale didat-
tico. Il progetto si concluderà 
la Domenica delle Palme, 
con la donazione delle uova 
al reparto di pediatria 
dell’ospedale Carlo poma 
di mantova e alla Casa 
Famiglia brizzolari di Ca-
vriana in collaborazione con 
ural sidecar Club. Grazie al 
progetto delle uova solidali, 
iniziato a Carpi nel 2017, Fa-
edesfa, capace di tessere una 
preziosa rete di collaborazio-

e’ InIzIata la dIstrIbuzIone nelle scuole delle uova dI cIoccolato targate fàedèsfa, onlus che 
sI occupa dI raccoglIere fondI per sostenere I pIù pIccolI

Pasqua ha il sapore della solidarietà

ne tra associazioni, gruppi 
sportivi e aziende, è riuscita 
a finanziare l’acquisto di 
alcuni strumenti musicali per 

i ragazzi diversamente abili 
dell’Istituto comprensivo Car-
pi 3 - Margherita Hack, di di-
zionari per la Scuola primaria 

Collodi e a sostenere il mini 
camp di tre giorni in Trentino 
organizzato dalla onlus 
sopra le righe - dentro 

l’autismo, in collaborazione 
con il Centro di formazione 
professionale nazareno. 
Fondamentale per Sopra le 
righe anche il  supporto dalla 
gelateria sottozero: a fronte 
di un piccolo contributo, in-
fatti, i gelatai hanno decorato 
le uova trasformandole in 
colorati e simpatici anima-
letti. Una preziosa collabora-
zione che continuerà anche 
quest’anno.
“Per l’edizione 2019 - spiega 
la carpigiana paola zam-
pollo, volontaria di Fàedèsfa 
- hanno nuovamente aderito 
al progetto il Comprensivo 
Carpi 3, il Comprensivo Anna 
Frank di Novi di Modena e 
alcuni singoli istituti scola-
stici del nostro territorio. A 
darci una mano e a entrare 
nella nostra grande famiglia 

sono stati il gruppo scout 
Carpi 2 della Parrocchia 
di San Francesco e l’asso-
ciazione agente speciale 
006: operante nel territo-
rio dell’Unione delle Terre 
D’Argine, è composta da fa-
miglie, educatori, insegnanti, 
pedagogisti, amministratori, 
gestori, tecnici e cittadini che 
si impegnano per migliorare 
la qualità dell’esperienza 
educativa dei bambini e 
delle bambine all’interno - e 
non solo - dei servizi 0-6, dai 
nidi alle scuole d’infanzia”.  
Per il primo anno anche lo 
sport si metterà in gioco: il 
rugby Carpi asd ha iniziato 
a distribuire le uova coinvol-
gendo le società sportive del 
territorio. La Pasqua è più 
dolce a Carpi! 

J.B.

e’ un recente passato quello raffIgurato neI quadrI ma perlopIù sconoscIuto aI gIovanI dI oggI 
che, grazIe all’InIzIatIva promossa dalle aclI dI carpI, hanno la possIbIlItà dI ImmergersI In un 
mondo che a loro non appartIene pIù ma dI cuI potranno apprezzare Il valore e la bellezza

Bisnonne e bisnonni: un capolavoro!

una particolare attenzione ai 
più giovani. 
A loro, poi, il compito di 
“rileggere” la storia con occhi 
contemporanei utilizzando 
varie tecniche artistiche 
(che possono essere disegni, 
fotografie, video, racconti o 
poesie) nell’ambito di un con-
corso di creatività. Entro il 17 
aprile gli studenti dovranno 
consegnare le opere realizzate 
che saranno premiate in una 
serata speciale che si terrà il 
10 maggio (ore 21) all’Audito-
rium San Rocco.

S.G.

Bottega di Pittura ha curato l’allestimento de La 
Primavera, la nuova mostra dell’artista Valerio Bianchi di 
guastalla, presso il nIc cafè & art di carpi, in via delle 
magliaie, 3. Il percorso artistico di valerio bianchi è intenso e 
ricco di riconoscimenti da parte di critici e di affermazioni a 
concorsi d’arte. nel 2001 vince il premio cesare zavattini e 
la sua opera è acquisita dal museo nazionale delle arti naives 
di luzzara. 
la forza e la profondità insite nel colore vengono esaltate e 
rappresentate con mutabile energia nelle opere di bianchi. la 
sua è una narrazione istintiva ed espressiva della realtà, trasfi-
gurata dal linguaggio fiabesco dell’arte. 
e’ un fluire di immagini floreali a presentarsi sulle tele di 
bianchi: libere nella forma e immerse nel colore naturale, evi-
denziano in un gesto pittorico alla  action-penting, l’impronta 
emotiva dell’artista. la mostra sarà visibile presso il nIc fino 
alla fine di aprile e osserva gli orari d’apertura del locale.

bottega dI pIttura ha curato l’allestImento della nuova mostra 
dell’artIsta valerIo bIanchI dI guastalla, presso Il nIc cafè & art dI carpI, In 
vIa delle maglIaIe, 3

La primavera in  mostra

1A Scuola Media Sacro Cuore
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La sCheda
venerdì 22 marzo - ore 18 e ore 21
teatro comunale di carpi
L’elisir d’amore
di Gaetano Donizetti
riduzione per ragazzi
direttore artistico e d’orchestra maestro Angelo Gabrielli
drammaturgia e regia Davide Garattini Raimondi
maestro del coro Sabina Mezzacqui
Illustrazioni sceniche Raffaella Tafuri Lupinacci
voci soliste partecipanti Master Class di Angelo Gabrielli e di 
Valeria Esposito
Orchestra Senzaspine
narratore Nicola Ciulla
coproduzione Fondazione Teatro Comunale Luciano Pavarotti di 
Modena e Associazione Appennino InCanto

La trama 
L’Elisir d’amore è un melodramma giocoso in due atti di Gaetano 
Donizetti su libretto di Felice Romani. l’umile contadino nemori-
no è innamorato di adina ma è incapace di dichiararsi. l’equilibrio 
viene bruscamente interrotto con l’arrivo di dulcamara (il ciarlatano 
di donizetti), che - fingendosi un dottore - vende a nemorino un 
fantomatico elisir d’amore...

un weekend sulle ali 
della fantasia a Rocambolika, 
la rassegna d’intrattenimento 
ideata dalla Fondazione CR 
Carpi e offerta alle famiglie 
del territorio.
sabato 16 marzo alle 21 
e domenica 17 marzo alle 
17.30, in auditorium san roc-
co, va in scena lo spettacolo 
di trasformismo sui trampoli 
Pindarico Gold, un viaggio 
libero e divertente, in bilico 
tra reale e immaginario. 
si gonfia il pallone della mon-
golfiera: tutti a bordo, si parte! 
come in una lanterna magica, 
entriamo con Pietro Rasoti, 
ideatore dello show e trampo-

al fenomeno della 
preadolescenza è dedicato 
l’appuntamento di Chiacchiere 
Consapevoli di venerdì 15 
marzo, alle 21, presso il centro 
Bluewell di carpi, insieme alla 
dottoressa Giovanna Lobbia, 
psicologa e psicoterapeuta. la 
preadolescenza è un po’ come 
una terra di mezzo tra l’età 
dell’infanzia e quella dell’adole-
scenza. I figli  crescono e 
cambiano giorno dopo giorno. I 
lunghi silenzi, l’irascibilità, la 
rabbia che esplode senza 
apparente motivo, comporta-
menti maleducati inspiegabili, 

Incantare i più piccoli 
con la lirica si può. Il segreto? 
Far diventare i bambini i 
protagonisti dell’opera e 
facendo loro cantare le parti 
corali, ovviamente riadattate 
alla loro estensione vocale. E’ 
questa l’idea che sta conqui-
stando il cuore di grandi e 
piccini, grazie a una fortunata 
intuizione dell’associazione 
appennino inCanto. E visto 
che non c’è due senza tre, 
dopo il successo incassato gli 
anni scorsi con La Cenerentola 
e Il Barbiere di Siviglia, 
quest’anno ad andare in 
scena, anche nella nostra città, 
grazie alla collaborazione tra 
Appennino InCanto e 
Fondazione teatro Comuna-
le Luciano pavarotti di 
modena, sarà l’Elisir d’amore di 
gaetano donizetti. “Questo 
progetto ci ha letteralmente 
fatti innamorare e, per tale 
motivo, - spiega la docente 
della scuola primaria 
gasparotto di Fossoli, 
Lorella pacchioni - abbiamo 
prontamente deciso di 
aderirvi. D’altronde il nostro 
istituto è da sempre sensibile 
al tema dell’educazione 
musicale anche come forma di 
inclusione e per favorire un 
clima ludico e spensierato. A 
calcare la scena del Teatro 
Comunale di Carpi, il 22 marzo, 
saranno i nostri 240 alunni 
(ndr - mentre quelli delle 
scuole carpigiane Fanti e 
anna Frank si esibiranno a al 
Comunale di Modena). Il 
lavoro è stato lungo, ha 
comportato un notevole 
impegno da parte dei docenti, 
ma siamo tutti a dir poco entu-
siasti, a partire dal nostro 
dirigente Federico giroldi. 
Fondamentale poi l’aiuto 
offerto dall’associazione dei 

venerdì 22 marzo, alle 18 e alle 21, I 240 alunnI della scuola prImarIa gasparotto dI fossolI 
porteranno In scena al teatro comunale dI carpI l’elIsIr d’amore dI gaetano donIzettI accanto 
a cantantI e musIcIstI professIonIstI, grazIe al progetto Ideato dall’assocIazIone appennIno Incanto 
In collaborazIone con la fondazIone teatro comunale lucIano pavarottI dI modena

La lirica a misura di bambino!

genitori della nostra scuola e 
dei due referenti  erika 
gianasi e Cristiano dondi per 
il sostegno economico ed 
organizzativo”.
L’opera, adattata in una 
riduzione a cura del mae-
stro angelo gabrielli, della 
durata di poco più di un’ora, 
vedrà la presenza del coro dei 

bambini dai 6 ai 13 anni delle 
scuole primarie e secondarie 
di Modena, Sestola, Fanano, 
Acquaria, Bomporto e Carpi, 
per un totale di 15 scuole 
coinvolte e oltre 1.500 alunni 
preparati musicalmente da 
sabina mezzacqui. “Sabina 
ha fatto miracoli - sorride 
Lorella - a novembre quando 
sono iniziate le prove, alcuni 
bimbi non sapevano neppure 
leggere ma, come per incanto, 
hanno imparato i 13 brani pre-
visti e sono entrati nella parte 
sin dal primo istante”. 
Il progetto, che farà rivivere 
il capolavoro donizettiano 

in una versione originale e 
coinvolgente, “consentirà di 
creare un momento magico, 
divertente ed emozionante. 
I bambini, infatti, dopo aver 
provato soltanto con l’ausilio 
di basi, incontreranno l’orche-
stra per la prima volta la sera 
dello spettacolo. Insomma, 
buona la prima! Veder convi-
vere sul palcoscenico cantanti 
e musicisti professionisti insie-
me ai piccoli è straordinario. 
Cantano per imitazione, senza 
nemmeno conoscere le note 
e hanno un’innata capacità 
di andare a tempo e seguire 
il ritmo. Una spontaneità che 
non finisce mai di stupirmi”, 
racconta il Maestro Angelo 
Gabrielli, fondatore e diret-
tore artistico di Appennino 

InCanto, a cui è affidata la 
direzione artistica e musicale 
del progetto. Storico e stimato 
insegnante dell’istituto mu-
sicale vecchi tonelli di mo-
dena e Carpi, Gabrielli dopo 

il pensionamento dello scorso 
anno, torna alla Corte dei Pio 
come direttore d’orchestra sul 
podio dell’Elisir d’amore, tra le 
opere più amate dal grande 
Luciano pavarotti: “il progetto 
era nato in punta di piedi per 
portare la musica colta tra le 
nostre montagne poi è via via 
cresciuto. Il nostro desiderio è 
quello di ripensare la lirica per 
riuscire così ad avvicinarla a un 
pubblico che non è mai stato 
in un teatro d’opera. Le opere 
vengono ridotte e in scena vi 
è un narratore che cuce i vari 
momenti musicali. La nostra 
speranza è  quella di riuscire 
a innestare un patrimonio 
musicale tipico della nostra 
tradizione in una generazione 
che altrimenti ne resterebbe 
lontano. E poi, chissà, magari, 
tra tutti i bimbi coinvolti e il 
pubblico presente, qualcuno 
si incuriosirà e si appassionerà 
al Bel Canto… Nel corso della 
mia carriera ho visto invecchia-
re i frequentatori dei teatri: noi 
proviamo a diffondere la cultu-
ra dell’opera e della musica 
colta tra le nuove generazioni, 
cercando di aprire la mente e 
spalancare nuovi orizzonti”.

Jessica Bianchi

rocambolIka - sabato 16 marzo alle 21 e domenIca 17 
marzo alle 17.30, In audItorIum san rocco, va In scena lo 
spettacolo dI trasformIsmo suI trampolI pIndarIco gold

Suggestioni sui trampoli

liere, in un mondo di creature 
straordinarie e improbabili 
incontri.
via libera a divertenti acroba-
zie in una dimensione a metà 
strada tra la fiaba e il sogno ad 
occhi aperti. uno spettacolo 
per tutta la famiglia di grande 
potenza evocativa che con-
duce il pubblico in un mondo 

di creature straordinarie insie-
me alle loro bizzarre perfor-
mance: la danza di un polpo 
viola e d’argento, i volteggi 
di un coloratissimo uccello 
delle ali variopinte, i simpatici 
equilibrismi di una scimmietta 
circense e ancora l’elefante, il 
dinosauro e l’unicorno. 
personaggi ora seri, ora 
buffi che, grazie all’utilizzo dei 
trampoli, diventano di straor-
dinarie dimensioni e di grande 
impatto visivo, tra sorprese 
e risate, alla scoperta del 
meraviglioso. lo spettacolo è 
gratuito e la prenotazione è 
obbligatoria sul sito 
www.fondazionecrcarpi.it

venerdì 15 marzo, alle 21, presso Il centro bluewell dI 
carpI, Incontro con la psIcologa gIovanna lobbIa

Preadolescenza: 
prepararsi ai cambiamenti

la tristezza  iniziano a fare 
capolino. spesso la scuola non 
è più il primo pensiero e si nota 
un disinteresse, che allarma 
moltissimo i genitori. ci si 
ritrova spiazzati: che fare? 
perché si comporta così? per 
non parlare del fatto che anche 
i genitori si trovano nello stesso 
periodo ad affrontare un nuovo 
momento del loro ciclo di vita 
personale. tutto ciò  provoca 
inevitabilmente una serie di 
modificazioni che se non 
riconosciute, accolte e 
integrate nella quotidianità 
delle relazioni, intra ed extra 

familiari, rischia di creare 
tensioni e difficoltà di gestione. 
“forte è la tentazione – sotto-
linea la dottoressa lobbia - di 
imputare i nuovi e accresciuti 
problemi che si presentano in 
famiglia solo al preadolescente 
stesso, che viene così patolo-
gizzato. vogliamo però offrire 
una lettura diversa: l’adole-
scenza di un figlio può essere 
un’occasione per l’intero nucleo 
familiare per interrogarsi sulla 
propria capacità trasformativa 
e aprirsi a nuove scoperte”. l’in-
contro è realizzato in collabora-
zione con Nadia Onlus. 

Angelo Gabrielli
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E’ andato in scena 
presso il Ristorante da Michele 
il lancio della nuova linea di 
Lambrusco della Cantina 
sociale di Carpi e sorbara 
griffata Carpi FC 1909 e 
dedicata ai tifosi biancorossi e 
agli amanti del buon vino. Un 
vino corposo, come lo ha 
definito l’enologo della 
cantina daniele artioli, 
realizzato utilizzando 
esclusivamente uve della 
qualità “salamino”, selezionate 
fra le migliori degli oltre 1.200 
viticoltori che conferiscono le 
proprie uve nella storica realtà 
cittadina.
Presenti alla serata, animata 
dai comici cittadini max & 
millo, i vertici della cantina 
cittadina, il sindaco di Carpi 
alberto bellelli, una nutrita 
rappresentanza di tesserati 
Carpi Fc capitanata dal pre-
siedente Claudio Caliumi e 
composta da mister Fabrizio 
Castori, dal direttore generale 
stefano stefanelli e da alcuni 
giocatori della rosa: simone 
Colombi, peraltro prossimo 
al rientro dopo la frattura alla 
mano destra, i centrocampisti 
Fabio Concas e giovanni di 
noia e il centravanti andrea 
arrighini. 

Visual  Chef
di Gabriella Gasparini

Ciambelle 
di Carnevale
Ingredienti per 6/8 persone:
tempo di preparazione: 1 ora circa
500 grammi di farina
150 grammi di zucchero
25 grammi di lievito
300 grammi di patate
1 tazzina di latte
50 grammi di burro
2 uova
strutto per la frittura oppure olio di semi di arachidi

Preparazione:
cuocete le patate a vapore, togliete la buccia e quando sono ancora 
calde schiacciatele con uno schiacciapatate sino a ridurle in purea. 
mettete in un pentolino il latte, fatelo intiepidire e aggiungete il 
lievito mescolando fino a farlo sciogliere. su una spianatoia mettete 
la farina setacciata, unite al centro formando una fontana la purea 
di patate, il burro ammorbidito, lo zucchero, le uova e il latte tiepido 
con il lievito. Impastate in modo da ottenere un panetto morbido e 
liscio. trasferitelo in una ciotola e lasciatelo lievitare per almeno 2 
ore. trascorso il tempo necessario, mettetelo su un tagliere e stacca-
tene dei pezzi con le mani, create dei bastoncini di circa 20 cm belli 

grandi e chiudeteli a 
ciambella. sistema-
tele su una placca 
rivestita da carta 
forno, e lasciatele 
nuovamente riposare 
fino a quando non 
diventeranno belle 
gonfie. friggetele in 
abbondante strutto 
poche alla volta. una 
volta fritte passatele 
nella parte restante di 
zucchero semolato e 
buon appetito!

lancIata l’etIchetta dedIcata alla socIetà calcIstIca e aI suoI tIfosI: un omaggIo 
alle eccellenze del terrItorIo, dal vIno al calcIo

La Cantina di Carpi e Sorbara 
fa squadra con il Carpi FC

“Una collaborazione che 
rispecchia la nostra voglia di 
investire sul nostro territorio. 
Speriamo  – ha sottolineato il 
vice presidente della Can-
tina Sociale di Carpi, Carlo 
piccinini - di poter accom-
pagnare il Carpi Fc, che ha 
saputo portare il nome della 

nostra città sui grandi pal-
coscenici calcistici nazionali, 
verso l’ennesima impresa nel 
centrare in questa stagione la 
permanenza in Serie B. I tifosi 
biancorossi potranno trovare 
questa bottiglia, in edizione 
limitata, presso La Fonte e 
accompagnare le emozio-

ni che ci sapranno 
regalare i calciatori con 
un ottimo rosso della 
nostra tradizione”.  “Due 
eccellenze che si incon-
trano e fanno marketing 
territoriale, un vino che 
gira il mondo e una 
squadra che gira l’Italia: 
un bel biglietto da visita 
per il territorio e per la 
nostra città” ha aggiunto 

il sindaco Bellelli. “Per noi è 
una prima volta e siamo felici 
di poter proporre ai nostri 
supporter una bottiglia dedi-
cata alla squadra, da portare 
in tavola durante una serata 
in compagnia, magari proprio 
in occasione di una partita 
che ci coinvolge. Questa è una 
bella sinergia fra due realtà 
che si prefiggono di esportare 
il nome di Carpi oltre i confini 
cittadini. Speriamo - ha con-
cluso il numero uno bian-
corosso Claudio Caliumi - di 
poter portare al nostro fianco 
molte altre realtà cittadine 
nel supportarci nella difficile 
rincorsa salvezza di questo 
finale di stagione”. 

Enrico Bonzanini

Da sinistra Pradella, Piccinini, Caliumi e Bellelli

APERTURA SPACCIO
IL CAPO GIUSTO PER IL TUO SPORT!

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

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

ANTIALLERGICI
ANTIBATTERICI
ANTIMICOTICI (combattono le micosi)

ELIMINANO I CATTIVI ODORI

MADE IN ITALY

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

SCI TREKKING

CICLISMO

LUPETTO
MANICA
LUNGA

TENNIS

CANOTTA

C A L Z E   T - S H I R T   I N T I M O
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Lo studio di psicote-
rapia e nutrizione di elisa 
paterlini e raffaella Campi in 
viale Ariosto, 6, nasce dal 
desiderio di tenere insieme 
dimensioni della salute 
strettamente interconnesse tra 
loro quali psicoterapia e 
nutrizione. 
Elisa è laureata in Psicologia 
e specializzata in Terapia 
Familiare, mentre Raffaella è 
laureata in Scienze Biomoleco-
lari, con un master in Nutrizio-
ne Applicata alle Patologie, ed 
è insegnante di Biologia alle 
superiori. 
Dopo aver fatto tirocini presso 
ospedali e aziende medi-
che, Elisa e Raffaella hanno 
iniziato a lavorare come libere 
professioniste continuando a 
fare corsi di aggiornamento 
e approfondimento nelle 
rispettive discipline, fino al 
giorno in cui si sono conosciu-
te e hanno deciso di condivi-
dere non solo uno spazio, ma 
anche un obiettivo. Fare rete al 
giorno d’oggi è importante sia 
dal punto di vista pratico che 
umano. 
Pur continuando a lavorare 
in autonomia e avendo a 

elIsa paterlInI e raffaella campI, rIspettIvamente psIcoterapeuta e bIologa nutrIzIonIsta, sI sono unIte 
In uno studIo In vIale arIosto, 6 per prendersI cura del benessere delle persone a 360°

Unite per raggiungere 
il benessere di corpo e mente

tale proposito due stanze 
ben distinte all’interno dello 
stesso spazio, le due giovani 
professioniste offrono ai propri 
clienti l’opportunità di fare 

un percorso integrato fra due 
ambiti medici strettamente 
connessi tra di loro, e in cui 
i buoni risultati raggiunti da 
una parte si riflettono quasi 

sempre nell’altra. 
Ad esempio molti Disturbi 
del Comportamento Alimen-
tare (DCA) come anoressia 
nervosa, bulimia e disturbo da 

alimentazione incontrollata 
hanno una causa scatenante 
nella psiche umana, così come 
problematiche come ansia, 
attacchi di panico, insonnia, 
depressione e apatia dipendo-
no in parte dall’alimentazione. 
“Ciò che ci accomuna - ha rac-
contato Elisa - sono la passione 
per il nostro lavoro e l’espe-
rienza clinica con le patologie 
metaboliche come il diabete, 
oltre al fatto che ci siamo 
sempre trovate d’accordo sulla 
gestione dello studio. 
Oggi la nostra collaborazione 
prevede l’unione del lavoro 
nutrizionale con la psico-
terapia fornendo quindi ai 
pazienti che lo richiedono un 
approccio multidisciplinare 
e ben monitorato. Gestiamo 
insieme anche la pagina Fa-
cebook Studio di Psicoterapia 

e Nutrizione. Inoltre, a partire 
dal 16 marzo, partiremo con 
un ciclo di incontri dal titolo Il 
cambiamento della Donna nel 
ciclo di vita: un piccolo viaggio 
nell’universo femminile e nelle 
fasi più critiche della sua vita, 
promuovendo strategie effica-
ci per far fronte ai cambiamen-
ti di corpo e mente”. 
Gli incontri, a partecipazione 
gratuita ma su prenotazione, 
si terranno il sabato pomerig-
gio dalle 16 alle 17.30 circa, e 
saranno così distribuiti: L’ABC 
dell’alimentazione e il benessere 
psicofisico (16 marzo); L’adole-
scenza e il rapporto con lo spec-
chio (13 aprile); Gravidanza e 
allattamento (4 maggio) e La 
menopausa (25 maggio).  Per 
prenotare chiamare il numero: 
348.4939075. 

Chiara Sorrentino

Raffaella Campi 
ed Elisa Paterlini

oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardoL’angolo 
delle segnalazioni

ogni volta che vado a camminare o a correre sul cavo lama, a 
carpi, mi rendo conto di quanto sia incivile la gente. ovunque si 
notano resti di bivacchi e non mancano i rifiuti abbandonati. la 
lama rappresenta un angolo straordinario nel quale godere della 
bellezza della natura: perché deturparla in questo modo?

Lettera Firmata

gli abiti usati Vanno nell’apposito bidone!
questa mattina mentre mi 

accingevo a gettare la plastica 
nell’apposito bidone in via 
pezzana, a ridosso dell’incrocio 
con viale manzoni, ho notato 
alcuni sacchi buttati a terra pieni 
di biancheria e abiti. ammetto di 
essermi alquanto indispettita: 
perché le persone non utilizzano i 
bidoni adibiti alla raccolta di vestiti 
usati affinché altri, più bisognosi, possano beneficiarne? lo sforzo è 
identico. un poco di civiltà in più non guasterebbe affatto.

Lettera Firmata

riFiuti abbandonati sul caVo lama

non c’è pace in Via albertario!
ogni giorno via 

albertario offre una 
sorpresa. oggi: 
materassi! ormai è una 
costante!

Franca

SICCITA’ - L’attuale fase 
di criticità idrica non 
interessa solo il fiume 
Po, ma è generalizzata in 
tutta l’area della Pianura 
Padana: l’Adige è sotto il 
livello minimo, e ridotto al 
minimo anche il livello dei 
fiumi Enza, Secchia, Reno. 
A renderlo noto è l’Anbi 
- Associazione Nazionale 
Consorzi per la Gestione 
e la Tutela del Territorio 
e delle Acque Irrigue che 
segnala anche come la si-
tuazione attuale del Po sia 
in linea con le condizioni 
della siccità del 2007, più 
grave di quella del 2017 
costata 2 miliardi di euro in 
danni all’agricoltura.

COSTRUZIONI - Nel 
quarto trimestre 2018 il 
settore delle costruzioni 
emiliano-romagnolo è au-
mentato del 2% in volume 
d’affari a prezzi correnti, 
con un’accelerazione della 
tendenza positiva, rispetto 
allo stesso periodo del 
precedente anno. Il settore 
mette a segno il settimo 
trimestre in positivo. Sono 
questi i principali risultati 
dell’indagine sulla con-
giuntura delle costruzioni 
di Camere di commercio e 
Unioncamere Emilia-Ro-
magna.

FOTOGRAFIA - Sono ol-
tre 10mila le persone che 
hanno visitato Africa, la 
retrospettiva su trent’anni 
di reportage realizzati dal 
fotografo brasiliano Se-
bastião Salgado ospitata 
in due luoghi della cultura 
contemporanea di Reggio 
Emilia: il Caffè letterario 
Binario49, in via Turri, nella 
zona della stazione ferro-
viaria, e lo Spazio Gerra di 

Piazza 25 Aprile. Conside-
rato l’importante afflusso 
di pubblico, l’Amministra-
zione Comunale ha deciso 
di prorogare la chiusura 
della mostra di una setti-
mana, al 31 marzo.

FAKE NEWS - Nel 2018, il 
volume di disinformazio-
ne online ha raggiunto il 
livello massimo in corri-
spondenza delle elezioni 
politiche del 4 marzo e 
della successiva formazio-
ne del nuovo Governo. In 
media, la disinformazione 
ha interessato l’8% dei 
contenuti informativi onli-
ne prodotti mensilmente lo 
scorso anno e ha riguarda-
to soprattutto argomenti 
di cronaca e politica (nel 
53% dei casi) e notizie di 
carattere scientifico (18% 
dei contenuti di disinfor-
mazione). E’ quanto rileva 
il primo numero dell’Os-
servatorio sulla disinfor-
mazione online pubblicato 
dall’Agcom.

STATO SOCIALE - “Ho 
scritto la storia di Niente di 
speciale, una delle canzoni 
più amate della band. E’ 
legata a una ragazza di 
origine etiope, non l’avevo 
mai raccontato questo det-
taglio perché non faceva 
alcuna differenza. Mi sono 
ritrovato con della merda 
razzista sotto al post. Inter-
net è quello che è e non mi 
importa di un paio di falsi 

profili che sparano... però 
voglio cogliere l’occasione 
per chiedere a qualunque 
razzista di non avere a 
che fare con me”. Così si 
è espresso Lodo Guenzi, 
voce solista degli Stato 
Sociale, in un post sul 
suo profilo personale su 
Instagram (@influguenzer) 
in cui chiede “gentilmente 
ai razzisti di non seguire 
questa pagina”.

SMOG - L’Italia dovrà 
rispondere davanti alla 
Corte di giustizia Ue del 
ripetuto superamento dei 
limiti di biossido di azoto 
(NO2) nell’aria e per il 
mancato adeguamento 
alle norme Ue dei sistemi 
di trattamento delle acque 
reflue in piccoli agglome-
rati e centri urbani.  Per 
quanto riguarda lo smog, 
l’Italia era già stata deferita 
in Corte per lo sforamento 
dei valori del Pm10 lo scor-
so maggio come conse-
guenza di una procedura di 
infrazione aperta nel 2014.

COMMERCIO - Avvio 
d’anno moderatamente 
positivo per il commer-
cio al dettaglio. L’Istat 
rileva a gennaio 2019 
nelle vendite un +0,5% in 
valore rispetto a dicembre 
2018 e un +1,3% rispetto 
a gennaio 2018. La grande 
distribuzione registra a 
gennaio 2019 un aumento 
tendenziale del 2,8%, il più 

elevato da marzo 2018, 
quando c’era stato l’effetto 
positivo delle festività 
pasquali. Diversamente, 
nelle piccole superfici c’è 
una flessione tendenziale 
dello 0,8%. E’ in forte cre-
scita il commercio online 
(+13,3%).

MOBILITA’ - Conclusa 
in modo positivo la fase 
sperimentale delle scorse 
settimane, entra in funzio-
ne a pieno regime Roger, 
l’App che mette in rete tut-
te le aziende di trasporto 
dell’Emilia-Romagna: Tper, 
Seta, Start e Tep. L’appli-
cazione - disponibile per 
tutti i dispositivi - permet-
terà l’acquisto di titoli di 
viaggio per treni regionali 
e bus, il pagamento della 
sosta auto, la ricerca degli 
itinerari di spostamento 
più veloce e la visione in 
tempo reale dei tempi di 
attesa e delle coincidenze. 

MOSTRE - Si intitola Pop 
Therapy. Lo spirito rivoluzio-
nario delle figurine Fiorucci 
la mostra che fino al 25 
agosto al Museo della 
Figurina rende omaggio 
al genio di Elio Fiorucci. 
L’esposizione, divisa in 6 
sezioni, documenta e in-
daga il successo dell’album 
Fiorucci Stickers, pubblica-
to nel 1984 dalle Edizioni 
Panini (oltre 25 milioni di 
bustine vendute), del quale 
presenta 200 figurine.
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E’ uscito E’ quasi alba, il 
disco d’esordio di paolo 
karim gozzo, in arte Ludwig 
mirak, cantautore classe 1989, 
brianzolo di nascita ma 
carpigiano d’adozione.
Pubblicato nell’autunno 2018, 
l’album comprende otto can-
zoni a cui hanno lavorato nu-
merosi musicisti del territorio 
come Federico truzzi, enrico 
mescoli, mario sehtl, enrico 
pasini, Luca torreggiani, 
elde Lini e davide bomba-
nella. Tra introspezione e 
provocazione, Ludwig Mirak ci 
porta in una dimensione com-
plessa e riflessiva,  capace di 
emozionare e di descrivere la 
nostra contemporaneità.  Un 
primo singolo è già stato pub-
blicato sulla pagina YouTube 
del giovane autore, nelle cui 
vene scorre sangue per metà 
siculo e per metà marocchino. 
“Mirak - ha spiegato Paolo 
Karim - è il bifronte del mio 
nome Karim, e rappresenta 
l’anello di congiunzione tra le 
mie origini e la mia scelta di 
vita.  Ludwig, invece, è in ono-
re di re Ludwig II, eccentrico 
sovrano bavarese del dician-
novesimo secolo, che fu molto 
criticato dai politici dell’epoca 
poiché si sottraeva spesso 
e volentieri ai suoi doveri di 
regnante a vantaggio della 
musica, sua grande passione, 
in virtù della quale divenne 
il mecenate del compositore 
richard Wagner”.
Qual è il tuo primo ricordo 
legato alla musica?
“I viaggi in macchina con mio 

Vinicio Capossela

ludwIg mIrak, gIovane cantautore carpIgIano, racconta Il suo album dI esordIo, e’ quasI alba. 
glI otto BranI potranno essere ascoltatI In occasIone del suo concerto Il 22 marzo al KalInKa

In questo disco c’è la mia alba

padre con in sottofondo i bra-
ni di Francesco de gregori. 
Le sue melodie e i suoi testi 
così narrativi e intensi mi emo-
zionavano molto. Col passare 
del tempo anch’io, in qualche 
modo, ho voluto provare a 
esprimere le mie emozioni e 
i miei punti di vista sulle cose 
attraverso le canzoni.
In questo periodo sto ascol-
tando silvestri, battisti, 
editors, biffy Clyro, r.h.C.p. 
i miei idoli però rimangono 
guccini ed eddie vedder dei 
pearl Jam”.
Come è nato E’ quasi alba? 
C’è un filo conduttore che 

lega i brani?
“Nasce dopo anni e anni di 
gavetta, ho perfino sostenuto 
dei provini per talent-show 
(ndr. Nel 2009 Paolo Karim è 
arrivato alla fase dei bo-
otcamp della trasmissione 
musicale X-Factor venendo 
eliminato nel duello contro 
marco mengoni), ma ero 
molto giovane e in cerca di 
scorciatoie. Per fortuna grazie 
a bungaro mi sono indirizzato 
verso la canzone d’autore. Mi-
lano è certamente la capitale 
italiana della discografia ma 
è anche la città della frenesia 
e della corsa al successo a 

ogni costo. Al 
contrario, cer-
cavo uno stile 
di vita più 
disteso e un 
terreno sano 
dove mettere 
radici. L’ho 
trovato a 
Carpi, dove 
sono arrivato 
cinque anni 
fa dopo aver 
conosciuto la 
mia ragazza. 
Qui sono nato 
una seconda 
volta. Nel 
frattempo ho 

conosciuto anche Federi-
co Truzzi, uno dei migliori 
produttori in circolazione, 
che ha saputo vestire le mie 
canzoni con abilità sartoriale, 
elevandone la qualità e spin-
gendole a un livello che non 
pensavo nemmeno di riuscire 
a raggiungere. In questo disco 
ci sono sonorità rock, folk e 
grunge, abbiamo limitato 
l’utilizzo di suoni elettronici 
per rievocare le produzioni dei 
grandi cantautori ma in chiave 
moderna. Gli argomenti tratta-
ti sono vari: amicizia, rapporto 
nonno/nipote, la relazione tra 
un ragazzo e una donna più 
grande, temi sociali e politici. 

Il fil rouge credo siano la ricer-
ca e il viaggio interiore”. 
Qual è la canzone che ti 
rispecchia maggiormente e 
perché?
“La Dipendenza è una canzone 
dove metto in discussione i 
miei lati più oscuri e fragili. Li 
sbatto letteralmente al muro! 
La vita in fondo è fatta di 
scelte, di passi falsi e lezioni 
da imparare. Senza queste 
difficoltà non sarebbe così 
divertente”.
Quando e dove presenterai 
il tuo album?  
“Il 22 marzo mi esibirò al 
Kalinka insieme al cantautore 
romano mox e siccome a 
mezzanotte scatterà il mio 
30esimo compleanno, ho 
deciso di festeggiare suo-
nando in elettrico. Sarà una 
grande festa che dedico alla 
città che mi ha adottato. 
Con me sul palco saliranno: 
stefano tiranti alla chitarra, 
marco barini alla batteria, 
Corrado varelli al basso e lo 
special guest Mario Sehtl al 
violino.  Per tutte le altre date 
vi invito a seguirmi sui social 
o sul sito www.ludwigmirak.
it, il disco invece è acquistabile 
sui principali digital store e in 
formato fisico dal sito oppure 
ai concerti”.

Chiara Sorrentino   

vinicio Capossela, 
accompagnato dalla sua 
band storica, sarà il protago-
nista del concerto che 
l’Amministrazione Comunale 
ha messo in programma il 
prossimo 25 aprile nell’ambi-
to delle celebrazioni per il 
74esimo anniversario della 
Liberazione.
La conferma è giunta nei 
giorni scorsi e ha subito sca-
tenato l’entusiasmo dei fans 
di Capossela che hanno co-
minciato a postare sui social 
un vero e proprio tam tam 
mediatico. Dopo che si erano 
diffuse le voci qualche mese 
fa di un concerto per la sera 
dell’ultimo anno, Capossela 
questa volta calcherà il palco 
che verrà allestito in Piazza 
Martiri.
Il programma definitivo della 
giornata è ancora in fase di 
definizione. Il concerto, a 
ingresso libero, avrà inizio 
intorno alle 18,30 mentre 
prima ci saranno i racconti 
e le testimonianze di alcuni 
protagonisti della Resistenza 
di ieri di oggi. 
Dagli echi balcanici alla tradi-
zione gitana, dai ritmi circensi 
al Sudamerica... saranno le 
sonorità reinterpretate da 
Vinicio (nato in Germania da 
famiglia irpina e con radici 
musicali in Emilia) a conclu-

vInIcIo capossela, accompagnato dalla sua band storIca, sarà Il protagonIsta del concerto che 
l’ammInIstrazIone comunale ha rogrammato Il prossImo 25 aprIle nell’amBIto delle 
celebrazIonI per Il 74esImo annIversarIo della lIberazIone

Vinicio in concerto in Piazza Martiri

dere la giornata di festa. E’ 
probabile, e Vinicio si sta già 
muovendo in tal senso, che 
ad accompagnarlo oltre alla 
sua band ci saranno anche 
altri “amici” musicisti incontra-
ti sulla strada nel corso della 

sua lunga carriera musicale. 
Voci non confermate parlano, 
ad esempio, del Coro delle 
mondine di novi per dare un 
sapore ancora più popolare al 
concerto.
Quello di Carpi sarà anche 

uno dei primi appuntamenti 
per sentire dal vivo i brani del 
suo nuovo lavoro discografi-
co la cui uscita è prevista ad 
aprile.
Piazza Martiri, con questo 
evento, diventerà il punto 

di aggregazione di molti 
giovani e non solo, di Modena 
e dell’intera regione. Intanto, 
dal punto di vista artistico, 
ha avuto inizio l’opera di 
rimasterizzazione su vinile 
180 grammi degli album in 

studio di Vinicio Capossela 
partendo direttamente dai 
nastri analogici e digitali, a 
conferma di un rinnovato e 
sempre crescente interesse 
verso questo artista di culto.

Pierluigi Senatore
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Questa primavera 2019 potrete anche 
fare a meno di borse e zainetti se lo 
vorrete, perché grazie alla tendenza 
delle maxi-tasche, preferibilmente in 
vista, avrete tutto lo spazio dove riporre 
il necessario ed essere comunque alla 
moda.
Nella s�lata di Fendi le tasche importan-
ti su abiti, pantaloni e bluse sono state il 
�lo conduttore dominante.
Delle maxi-tasche a contrasto spiccano 
sul trench trasparente di Fendi: molto 
particolare e urbano da indossare sopra 
un total-look chiaro.
Tasche grandi e strutturate per riporci 
cellulare e chiavi compaiono anche sul 
mini abito bianco leggermente a 
palloncino con chiusura a zip.
Anche sull'abito a giacca di Fendi, 
bon-ton sopra con maniche a corolla, e 
più sensuale nella parte inferiore, le 
tasche diventano grandi protagoniste.
Hermés sceglie il rosso e delle ampie 
tasche laterali per la sua tuta in tessuto 
tecnico, con cerniera sul davanti, ed 
inserti di zip diagonali sul petto: pratica, 
casual e molto di tendenza per chi ama 

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino
TUTTE LE ULTIME TENDENZE 
PER ESSERE SEMPRE AL PASSO 
CON LA MODA

osare.
Claudia Li sceglie di arricchire l'unica 
maxi-tasca che compare sulla sua tunica 
minimal  con una fantasia �oreale che 
catalizza l'attenzione proprio sul 
dettaglio.
La stravaganza è la cifra stilistica di 
Matthew Adams Dolan, per cui le 
tasche sono le protagoniste della tunica 
smanicata color cachi e della borsa-cin-
tura in denim che diviene un elemento 
imprescindibile del look.
Tasche comode e profonde arricchisco-
no il gilet lungo di Nina Leonard, 
pratico e ra�nato anche come soprabito 
nelle giornate più calde.
Sempre di Nina Leonard è anche la 
maglia color cipria dalla vestibilità 
morbida e leggera, in cui le tasche sono 
il completamento ideale per renderla 
pratica e trendy.
In�ne, pensando già alle giornate più 
calde, da indossare con un cardigan 
scivolato, l'abito lungo di Extesa con 
scollo a trapezio, è semplice ma con 
quel tocco in più dato dalle tasche 
laterali.

LA MODA IN TASCA

Si chiama Vago Elite 
ed è un nuovo marchio di 
abbigliamento active-wear 
creato da valentina Forghie-
ri, correggesse classe 1988, e 
che viene distribuito in tutto 
il mondo grazie al sito di 
e-commerce (www.vagoelite.
com). Leggins, maglie e top 
da running per uno stile 
sportivo (o se volete casual) 
all’insegna del comfort e del 
gusto fashion.
Il brand nasce all’inizio del 
2018 con lo scopo di offrire 
alle donne una tipologia di 
leggins davvero performanti, 
ovvero pratici ma di tenden-
za, comodi ma allo stesso 
tempo in grado di contenere 
e valorizzare la figura.
Cosa ti ha spinto a creare 
un marchio di abbiglia-
mento? 
“Lavoro come impiegata nel 
settore biomedicale ma da 
sempre coltivo la passione 
per il mondo della moda. 
L’idea in particolare nasce 
per rispondere alle esigenze 
di tantissime donne che, 
come me, amano vestire in 
maniera sportiva nella vita 
di tutti i giorni, con un paio 
di leggins per esempio, ma 
non vogliono rinunciare a 
sentirsi curate e in ordine. 
Una necessità che ho sentito 
ancor più forte da quando 
sono diventata mamma e che 

valentIna forghIerI, mamma correggese classe 1988 ha creato vago elIte, una lInea dI leggIns e top pensatI per le donne 
che voglIono uno stIle sportIvo e fashIon anche fuorI dalla palestra 

Vago Elite: il perfetto connubio di sport e moda
ho riscontrato anche in tante 
mie amiche e conoscenti. I 
leggins sono uno dei capi 
d’abbigliamento preferiti dal 
genere femminile perché 
sono confortevoli, pratici e 
leggeri, adatti sia a chi deve 
trascorrere molte ore seduta 
alla scrivania che a chi, inve-
ce, è in continuo movimento. 
Tuttavia è anche un capo che 
può presentare molte insidie 
a seconda dei materiali e del 
design con cui viene realiz-
zato. Spesso capita di trovare 
in giro leggings sottili e che 
cedono facilmente lasciando 
intravedere anche la minima 
imperfezione e questo non 
consente a chi li indossa di 
sentirsi a proprio agio. Il mio 
obiettivo, invece, è quello di 
fornire capi che permettano a 
qualsiasi tipologia di donna, 
a prescindere dall’età e dalla 
conformazione fisica, di sen-
tirsi al meglio con il proprio 
corpo in ogni situazione. Il 
coraggio di osare in questi 
tempi non proprio facili me 
l’ha dato mia figlia”.
E’ questa la direzione su 
cui puntare anche per il 
futuro? 
“Credo proprio di sì. Vestire 
sportivo sta diventando 
sempre più un’attitudine in 
Italia, anche se siamo ancora 
indietro rispetto ad altri stati, 
come l’America o l’Australia. 

Però la tendenza verso cui si 
sta andando è proprio quella 
di un active-wear versatile. 
Per questo cerco di creare dei 
prodotti con delle stampe e 
delle grafiche che non siano 
sempre totalmente sportive, 
ma che possano permettere 
a noi donne di indossare i no-
stri leggings anche nel tempo 
libero, sotto una maxi T-shirt 
o un maglione oversize. La 
parola d’ordine è: stare co-
modi. Se poi si riesce a essere 
anche chic tanto meglio”.
In cosa hai cercato di diffe-
renziarti rispetto agli altri 
marchi di abbigliamento 
sportivo?
“Nell’esclusività dei prodotti. 
Infatti, le stampe, tutte rigo-
rosamente a sublimazione 
per garantire la durabilità, 
elasticità e traspirabilità nel 
tempo dei tessuti sono in 
edizione limitata e questo 
fa sentire le clienti uniche e 
speciali. 
Inoltre, cerco di offrire 
un’ampia gamma di colori 
e sfumature, il più possibi-
le originali, e tutto questo 
sempre nell’ottica di capi che 
consentano ampia libertà di 
movimento, pur sostenendo 
e modellando le curve. Que-
sto è il mezzo più efficace al 
momento per farsi notare in 
mezzo alla grande distribu-
zione in serie, e per riuscire 

a conquistarsi una fetta di 
mercato. 
Inoltre, credo che mantenere 
un rapporto diretto con loro 
sia il segreto per poter con-
tinuare a offrire un prodotto 
di qualità elevata come il no-
stro.  Quello che mi affascina 
ogni giorno del mio lavoro 
è proprio poter conoscere le 
esigenze e i desideri delle al-
tre donne e condividere con 
loro le mie esperienze. 
Per questa ragione ho scelto 
di seguire in prima persona 
tutta la componente social 
del brand oltre al servizio 
clienti e il sito di e-commer-
ce, mentre mia sorella, giulia 
mi dà una grandissima mano 
nel gestire tutta la parte di 
digital-advertising, oltre a 
essere una valida socia per 
qualsiasi tipo di problematica 
o idea da sviluppare”.
Cosa vorresti realizzare in 
futuro?
“Il mio sogno è di riuscire a 
organizzare presto un evento 
speciale per tutte le nostre 
clienti. Una giornata unica 
dedicata alle donne in cui 
tutte possano sentirsi rappre-
sentate e apprezzate. Vorrei 
portare avanti un concetto di 
impresa che sia sempre più 
una community al femminile. 
Fare rete oggi è fondamen-
tale”.

Chiara Sorrentino

Valentina Forghieri
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tempo esce il 
MERCOLEDI’ mattina. Ecco 
i punti dove potete trovare 
una copia GRATUITA del 
settimanale in città e in 
tutto il territorio dell’Unio-
ne delle Terre d’Argine.

Carpi
polisportiva giliberti - Via 
Tassoni, 6
Conad Quartirolo - Via 
Marx, 99
bar Firenze - Via Leopardi, 
19
Conad Colombo - Via 
Colombo, 27
bar david - Via Ugo da 
Carpi, 48
tabaccheria 2 ponti - Via 
Due Ponti, 35/A
bar manzoni - Viale Man-
zoni, 119
Cavallieri scarpe - Corso 
Cabassi, 30
Carpi Car - Via Biondo, 116
target - Viale Carducci, 95
glamour - Via Berengario, 
124/1

Dove trovare Tempo gratis ogni mercoledì
bar Cartizze - Via Meucci, 
1
Wash dog - Via Donati, 
57/59
target - Via Roosevelt, 53
Conad pezzana - Via Pez-
zana, 22
target - Via Remesina, 36
vent’anni - Via Don Stur-
zo,19/A
tecnocarpi - Via Ramazzi-
ni, 37/B
idea pesca - Via Remesina, 
244/4
studio Fisio k - Via Gio-
vanni XXIII, 181
euro surgelati - Via Gua-
stalla, 2
piscina o.Campedelli
Piazzale delle Piscine, 4
tabaccheria  51 - Via Nuo-
va Ponente, 5/A
pol. La patria - Via Nuova 
Ponente, 24
risto bar express - Via 
Dell’Industria,  4/C
borgogioioso - Via Nuova 
Ponente, 31
Fast Food scazza - Piazza-

le delle Piscine,12
mercato sC - Via Marx, 
146/148
tigotà - Arca Planet - Viale 
Cavallotti, 27 - 29
bar stadio - Via Marx, 17
Forno sacchi - Corso Pio, 
94
immobiliare rossini - Via 
Nova, 17
tabaccheria di mirella 
resechi - Via La Malfa, 1
supermercato sigma - Via 
Cuneo, 47
Coop - Via don Davide 
Albertario, 43/G
Famila - Via Giovanni XXIII, 
185
Casa del volontariato - 
Viale Peruzzi, 22
Conad 3 ponti - Via Roose-
velt a Cibeno
edicola massari Federico - 
Piazza Martiri                          
edicola edicola righi - Via 
A.Volta, 30/A                      
edicola di petocchi - Via 
Magazzeno, 23                       
edicola bertani Luciana - 

Piazza Martiri                  
edicola artioli katia - Via 
Ugo Da Carpi, 35               
edicola dell’ospedale il 
roseto - Via G. Molinari, 2                   
edicola gorizia - Piazzale 
Gorizia, 9-11    
edicola dei Laghi - Via 
Lago D’Idro, 7            

Frazioni di Carpi
polisportiva arcobaleno - 
Via Gilberti, Santa Croce
progeo emporio verde - 
Strada statale  77/N - San 
Marino
bar da Cico - Provinciale 
Motta, 61
Conad - Strada Romana 
Nord, 100 - Fossoli
Fioraio - Via Martinelli, 37 
- Fossoli
Casa del pane - Via Marti-
nelli, 37 - Fossoli
edicola mickey mouse 
s.n.C. - Via Martinelli, 70/C 
- Fossoli
tabaccheria predieri - Via 
Budrione, 75/C - Migliarina

polisportiva budrione - 
Via Marte, 1 - Budrione
bacco tabacco & Co. di 
zanotti - Via Chiesa Gar-
gallo - Gargallo      
       

novi 
di modena
polisportiva taverna - Via 
Veles, 4 - Novi
bar Commercio - Via 1° 
Maggio - Novi
edicola secchi antonella - 
Piazza 1° Maggio, 51 - Novi 
Di Modena                
edicola tris s.r.L. - Via 
Provinciale Per Novi -  Novi 
Di Modena   
palestra Wellness - Via 
Chiesa di Rovereto - Rove-
reto sul Secchia
edicola pantano michele - 
Via Chiesa Nord, 5 -  Rove-
reto sul Secchia   

soLiera
Famila - Via 1° Maggio - 
Soliera

polisportiva Centro 
arci - Piazzale Loschi, 190 
- Soliera
db Company - Via Marco-
ni, 260 - Soliera
prima Casa - Via Roma, 
245 - Soliera
bar Caffè ristretto - Via 
Carpi Ravarino, 651 - Limidi
edicola meschiari Catia -  
Via Carpi Ravarino - Limidi 
Di Soliera   
stazione Q8 - Via Naziona-
le per Carpi, 343 - Appalto 
edicola maggi paolo - Via 
Carpi-Ravarino - Sozzigalli      

CampogaLLiano
tabaccheria dogana - Via 
del Passatore - Campogal-
liano 
bar Commercio - Via di Vit-
torio, 14 - Campogalliano 
rosticceria marco 
e Lella - Via Garibaldi, 34 - 
Campogalliano 
stazione agip - Via di 
Vittorio, 19 - Campogal-
liano.

Quali sono gli 
strumenti giuridici che i 
cittadini hanno a disposizione 
per assicurarsi, dal punto di 
vista della gestione patrimo-
niale, una vecchiaia dignitosa? 
A illustrarli è la 15ˆ Guida per il 
Cittadino intitolata La Terza età 
- Strumenti patrimoniali, 
opportunità e tutele: il testo, 
realizzato dal Consiglio 
nazionale del notariato 
unitamente alle associazioni 
dei consumatori, verrà 
presentata alla cittadinanza il 
18 marzo, alle 15, presso 
l’Auditorium della Biblioteca 
Loria. 
L’appuntamento, gratuito e 
patrocinato dal Comune, spie-
ga il sindaco alberto bellelli, 
“costituisce un momento di 
conoscenza e approfondimen-
to importante per program-
mare sin da ora le azioni da 
mettere in campo sul fronte 
patrimoniale per assicurarsi 
un futuro dignitoso anche 
qualora si dovessero presen-
tare situazioni complesse di 
fragilità o non autosufficienza”.
L’Italia è il secondo Paese più 
vecchio al mondo: “un quarto 
della popolazione italiana 
rientra già nella fascia Over 
65 e, secondo le proiezioni, 
nel 2030 salirà a un terzo 
(ndr - a Carpi gli over 65 sono 
16.361 - dato aggiornato al 
31.12.2017). Una vera e pro-
pria esplosione con la quale 
dobbiamo misurarci sin da 
oggi per tentare di gestire al 
meglio il progressivo invec-
chiamento delle nostre città”, 
ha aggiunto l’avvocato pier 
Luigi guidastri di Cittadinan-
zattiva, partner storico del 
Consiglio del Notariato nella 

la guIda, realIzzata dal consIglIo nazIonale del notarIato, che Illustra glI strumentI prevIstI 
dal legIslatore per garantIre una vecchIaIa dIgnItosa per sé e I proprI carI, verrà presentata lunedì 
18 marzo, alle 15, presso l’audItorIum lorIa

Cosa fare oggi per assicurarsi 
una vecchiaia serena domani

stesura della guida. 
In uno scenario complesso che 
“esige risposte diversificate e 
messe in campo da partner 
differenti”, come ha ribadi-
to l’assessore alle Politiche 
Sociali, daniela depietri, 
e per il fatto che spesso gli 
anziani necessitano di una 
maggiore liquidità di denaro 
per far fronte alle numerose 
incombenze legate all’età, la 
guida offre una panoramica 
sugli strumenti che permetto-
no di disporre della casa per 

trarre liquidità o per garantirsi 
assistenza e mantenimento.
“Ben vengano dunque stru-
menti e momenti di conoscen-
za come questi - ha proseguito 
il vicesindaco - poiché rappre-
sentano una preziosa fonte 
di informazione anche per 
tutti noi che, con le persone 
anziane e le loro famiglie, ci 
confrontiamo quotidianamen-
te per sostenerli e aiutarli ad 
adottare le soluzioni migliori”. 
“Il Notariato - spiega la 
presidente del Comitato 

Regionale dei Consigli notarili 
dell’Emilia-Romagna nonché 
presidente del Consiglio 
notarile di Modena, Flavia 
Fiocchi - è al servizio dei 
cittadini ed essendo tra loro 
ne ascolta bisogni e istanze. 
Questa guida, la quindicesi-
ma, ha posto l’accento su una 
categoria, quella degli anziani, 
meritevole di essere tutelata e 
accompagnata. Se gli anziani 
aumentano, allora a crescere 
dev’essere anche l’attenzione 
che le istituzioni prestano loro, 

affinché possano vivere la vec-
chiaia in modo dignitoso, non 
attingendo da redditi, come 
quello di cittadinanza giusto 
per fare un esempio di stretta 
attualità, bensì utilizzando gli 
strumenti che il Legislatore 
ha già previsto e che possono 
essere cuciti come un abito 
sartoriale a seconda delle dif-
ferenti esigenze di ciascuno”.
“La guida - gli fa eco il notaio 
Carlo Camocardi - è ricca di 
istituti giuridici alternativi tra 
loro che offrono risposte assai 

diversificate”. Dalla rendita 
vitalizia (a titolo oneroso) alla 
vendita della nuda proprietà 
con riserva di abitazione o, 
ancora, ad esempio, lo stru-
mento del trust, “che consente 
di destinare oggi il proprio 
patrimonio o parte di esso in 
previsione di un futuro in cui 
non si è in grado di rispondere 
autonomamente al proprio 
mantenimento”, conclude 
Camocardi.
La guida - che menziona 
anche altri strumenti come 
la cessione del quinto della 
pensione (o stipendio), le 
polizze vita e il cohousing tra 
persone anziane, progetto già 
attivo nel nostro Comune - 
“per la sua utilità sociale verrà 
diffusa capillarmente in tutti i 
centri di promozione sociale 
affiliati ad ancescao del Paese” 
e tra i frequentatori dell’uni-
versità Libera età natalia 
ginzburg, hanno sottolineato 
rispettivamente ada menozzi, 
coordinatrice dei centri sociali 
di Carpi, ed emidia dotti della 
Ginzburg.
Perchè, come ha concluso il 
notaio Fiocchi, “attraverso una 
giusta informazione, si fa for-
mazione”. La guida è scaricabi-
le anche dal sito del Consiglio 
Nazionale del Notariato.

Jessica Bianchi 

Da sinistra Dotti, Guidastri, 
Fiocchi, Depietri, Bellelli, 
Menozzi e Camocardi
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L’Angolo di Cesare Pradella

I libri da nonperdere“Se sapessimo di che cosa 
abbiamo bisogno non 

avremmo bisogno 
dell’amore”.

La protagonista del 
nuovo romanzo di Chiara 
Gamberale, L’isola 
dell’abbandono, è una 
madre single e si chiama 
Arianna, non a caso come 
l’eroina mitologica che, 
dopo aver aiutato Teseo 
con un filo di lana a uscire 
dal labirinto del Minotau-
ro, viene abbandonata 
sull’isola di Naxos mentre 
sta dormendo. Si deve 
proprio a questa leggen-
da, e al nome Naxos, 
l’origine dell’espressione 
“piantare in asso”. L’idea 
da cui parte la Gamberale 

confcommercIo carpI, novI e solIera

Daniele Gilioli 
è il nuovo presidente 

Daniele Gilioli è il nuovo 
presidente di Confcommercio 
Carpi, Novi e Soliera. eredita il 
testimone da Tommaso Leone, 
divenuto nel mese scorso 
presidente provinciale. 
dal 1991 socio amministratore 
con il fratello Roberto della Gilioli 
1921 Srl, storica ditta fondata dal 
nonno e poi proseguita dal padre 
Giorgio, a sua volta già presidente 
e consigliere della medesima 
delegazione di confcommercio. In 
occasione dell’assemblea che ha 
eletto gilioli c’è stato un confronto con il neo assessore al commer-
cio Stefania Gasparini su una serie di temi e, in particolare, sul 
progetto di allargamento della ztl, sui nuovi insediamenti commer-
ciali destinati alla media e grande distribuzione nella zona sud di 
carpi e sulle attività di animazione e la loro calendarizzazione. 

L’isoLa deLL’abbandono
di Chiara gamberaLe

per parlare di abbandono, 
il dolore più profondo con 
cui tutti, prima o poi, 
dobbiamo fare i conti, è al 
tempo stesso lirica e 
geniale. Tutto parte da 
una riunione di “genisoli”, 
ovvero madri e padri 
single, tramite cui l’autrice 
trova l’espediente per 
raccontare di Naxos.
E’ a Naxos che l’inquieta 
e misteriosa protagonista 
del romanzo ha sentito 
all’improvviso l’urgenza 
di tornare, in seguito alla 
fine della relazione con 
Damiano, da cui però 
aspetta un figlio, perché è 
qui che, dieci anni prima, 
in quella che doveva es-
sere una vacanza roman-
tica, è stata brutalmente 

abbandonata da Stefano, 
il suo primo, disperato 
amore, e sempre lì che ha 
conosciuto Di, un uomo 
capace di metterla in con-
tatto con parti di sé che 
non conosceva e con la 
sfida più estrema per una 
persona come lei, quella 
di rinunciare alla fuga e 
restare. 
Una storia totalmente 
contemporanea e insieme 
antichissima che si snoda 
tra Roma e l’isola dell’ab-
bandono nell’arco di dieci 

anni e che contiene una 
strada per conoscersi me-
glio e scegliere pienamen-
te senza attribuire a terzi 
la responsabilità delle 
proprie azioni. 
Tuttavia, come nei veri la-
birinti, bisogna prima infi-
larsi nei vicoli ciechi, nella 
disperazione, nell’ansia 
pazza e nell’ostinazione 
di aggrapparsi a qualcosa 
di svanito e che ancora fa 
malissimo prima di trova-
re l’uscita.            
Come sempre Chiara 

senza giudicare i per-
sonaggi, senza fornire 
risposte e, grazie alla 
scrittura in prima perso-
na, permette al lettore di 
vivere insieme alla prota-
gonista tutte le vicende 
che l’hanno portata fino a 
quella riunione di genitori 
single: l’amore distruttivo 
ma potente per Stefano, 
il tentativo di salvarlo dal 
suo labirinto di perdizio-
ne, l’incontro salvifico 
con Di. 
Ma soprattutto fa vivere 
con lei le due grandi tra-
sformazioni a cui è stata 
chiamata: quella a cui l’ha 
costretta l’abbandono di 
Stefano e quella che le ha 
regalato la maternità.

Chiara Sorrentino                                                                      
Gamberale porta a galla 
i sentimenti più profondi 

le proposte dI cna per la 
rIvItalIzzazIone del centro storIco 

Occorre favorire 
l’insediamento di 
nuove attività 

“l’apertura del bando 
regionale per la rivitalizza-
zione dei centri storici dei 
comuni che furono 
interessati dal sisma, 
provvedimento frutto di 
un confronto con la 
regione promosso proprio 
da Cna, pur positivo e 
atteso, non basta a 
garantire lo sviluppo del 
centro di carpi. anche 
perché la notevole e non 
comprensibile espansione 
degli insediamenti 
commerciali, fonte di 
grande preoccupazione 
per tutti i piccoli operatori 
commerciali, va in 
direzione contraria a 
quello che dovrebbe 
essere un obiettivo comune”. a parlare è Gianni Bassoli (in foto) 
artigiano del settore acconciatura e componente del direttivo della 
cna carpigiana. “riteniamo – insiste bassoli – che sia giunto il 
momento di individuare misure agevolative in grado, sul medio-lun-
go periodo, di favorire l’insediamento di nuove attività commerciali e 
artigianali per rendere il centro più vivo e fruibile ed evitare che 
quelle operanti siano costrette ad abbassare le saracinesche”. le 
proposte di cna sono varie. “Innanzitutto – propone bassoli – sbu-
rocratizzando e detassando per almeno tre anni i cambi d’uso dei 
locali del centro, come hanno fatto altre amministrazioni. poi, 
calmierando gli affitti, abbattendo ad esempio del 50% l’Imu ai 
proprietari che decidano di ridurre i canoni di locazione dei negozi e 
laboratori, aderendo a una specifica convenzione. poi, ancora, 
prevedendo sconti su tasse e imposte comunali, ad esempio quelle 
sulla pubblicità, la tosap… per i primi anni di attività delle nuove 
imprese che si localizzano nel centro”.
Inoltre, per compensare l’espansione dei grandi punti vendita, 
secondo cna è necessario dare risposta  a una proposta avanzata da 
tempo con le altre associazioni di categoria: la creazione di un fondo 
alimentato con gli oneri urbanistici versati dai soggetti che realizza-
no o ampliano grandi strutture e da ulteriori quote finanziarie com-
pensative. un fondo che deve diventare “strutturale” e che potrà 
essere impiegato per finanziare interventi di interesse generale sulla 
mobilità, i parcheggi, il trasporto pubblico e l’arredo urbano. “non 
si tratta di una proposta astrusa: è quello che si sta concretizzando 
nella vicina modena conseguente la nascita, ad esempio, del nuovo 
esselunga nel quartiere sacca”, sottolinea bassoli.  
Interventi necessari anche per dare una logica alle iniziative che 
hanno animato e animano il centro, ma che da sole non bastano a 
rivitalizzarlo. “anche le modalità con le quali si raggiunge il centro 
contribuiscono alla sua riqualificazione e alla sua vivibilità. una di 
queste è rappresentata dalle ciclabili, rispetto alle quali carpi paga 
una carenza di percorsi dedicati e di attraversamenti protetti, so-
prattutto in corrispondenza delle tante rotonde e degli incroci con le 
strade più importanti: anche a carpi sarebbero replicabili le soluzioni 
urbanistiche adottate in altre città. sono idee e spunti di riflessione 
– conclude gianni bassoli – che proporremo ai candidati sindaci in 
occasione della campagna elettorale”.

Grande la soddisfazio-
ne per il manager carpigiano 
renzo Cestelli: dopo la lunga 
attività sportiva alla Rinascita 
di Budrione e dopo la 
conquista dello scudetto nel 
2017 nel Campionato italiano, 
ha vinto anche l’alloro 
mondiale con la conquista da 
parte dell’atleta gianluca 
Formicone del titolo 
mondiale nell’individuale 
svoltosi in Argentina.
La squadra milanese che, 
come noto, si avvale della pre-
senza  degli ex carpigiani mar-
co e paolo Luraghi e Luca 
viscusi, usciti dalla Rinascita 
insieme a Cestelli, ha sorpreso 
gli osservatori e gli esperti di 
questa disciplina sportiva per 
la facilità con cui si è imposta 
nel panorama italiano e ora 
internazionale. 
“E’ per me una straordinaria 
soddisfazione – ha dichiarato 
Cestelli -  l’aver raggiunto 
anche questo traguardo dopo 

La Caccialanza di Cestelli 
è campione mondiale individuale

la promozione in Serie A e la 
conquista del titolo italiano 
nel 2017 con la squadra di cui 

sono consulente tecnico-spor-
tivo. Per noi della Caccialanza 
fu un risultato insperato 
vincere nel 2017 il Campiona-
to italiano e ora festeggiamo 
anche questo  titolo mondiale 
nell’individuale di bocce col 
nostro atleta Formicone (che 
in finale ha battuto il peruvia-
no oswaldo balomino per 12 
a 2) che va così ad allungare il 
proprio palmares personale. 
E festeggio questo altro bril-
lante risultato col presidente 
della società Luigi sardella, 
con tutto lo staff tecnico e 
con un gruppo di giocatori  
che si completano a  vicen-
da in un mix vincente e di 
sicuro valore. Marco Luraghi, 
bocciatore formidabile, suo 
fratello Paolo, un puntista di 
alto valore tecnico e il giovane 
Luca Viscusi, talento naturale, 
già campione italiano, euro-
peo e mondiale Under 23, 
che con la boccia in mano sa 
fare di tutto con una tecnica 

sopraffina, costituiscono un 
gruppo di giocatori di alto 
valore tecnico. E proprio il 
giovane Viscusi, insieme alla 
bolognese Chiara morano, 
si è aggiudicato il terzo posto 
nella coppia mista agli stessi 
Campionati del mondo svoltisi 
nei giorni scorsi in Argentina 
con la partecipazione di atleti 
provenienti da 16 nazioni, a 
coronamento di gare di altis-
simo valore  e contro i migliori 
boccisti del mondo. Tutto ciò è 
il risultato di un percorso ago-
nistico che colloca la società 
milanese ai vertici mondiali 
del gioco delle bocce”. 
Per i festeggiamenti per il 
nuovo ambito titolo mondiale 
conquistato, la MP Filtri-Cac-
cialanza dà appuntamento 
nel proprio impianto sportivo 
milanese sabato 23 marzo 
in occasione della gara di 
campionato che opporrà il 
team di casa alla squadra di 
Fontespina.

Gianluca 
Formicone sul podio
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Cinema  ariston - san marino

Cinema eden - Carpi

appuntamenti

spaCe CitY - Carpi

Al cinema

Cinema  Corso - Carpi

i viLLeggianti 
Regia: valeria bruni tedeschi
Cast: valeria bruni tedeschi e Yolande moreau. 
anna  arriva in costa azzurra con sua figlia per qualche giorno di va-
canza. In mezzo alla sua famiglia, ai loro amici e al personale di servizio, 
anna deve gestire la sua separazione e la scrittura del suo prossimo 
film. dietro le risate, la rabbia, i segreti, nascono rapporti di supremazia, 

paure e desideri. 
Orari proiezioni: giovedì e venerdì: 20,20 - 22,40 - sabato: 17,50 - 20,20 - 22,40 - 
domenica: 15,20 - 17,50 - 20,20 - 22,40 - lunedì e mercoledì:  21

momenti di trasCurabiLe FeLiCità 
Regista: daniele luchetti
Cast: pif, thony, renato carpentieri
lo yoga e l’autan non sono in contraddizione? la luce del frigorifero si 
spegne veramente quando lo chiudiamo? perché il primo taxi della fila 
non è mai il primo? e la frase: ti penso sempre, ma non tutti i giorni, che 
sembra bella, è davvero bella? a queste, e ad altre questioni fondamen-

tali, cerca di dare una risposta paolo (pif), cui rimangono solo 1 ora e 32 minuti per 
fare i conti con i punti salienti della sua vita.
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

CroCe e deLizia
Regia: simone godano
Cast: alessandro gassmann e fabrizio bentivoglio
I castelvecchio, eccentrici e con una mentalità aperta, ma narcisisti 
e disuniti. I petagna sono tutto l’opposto: gente molto affiatata, di 
estrazione sociale più umile, dai valori tradizionali ma conservatori. 
come mai queste due famiglie così diverse si ritrovano a trascorrere le 

vacanze estive insieme? lo sanno solo i capifamiglia tony  e carlo...
Orari proiezioni: feriali:  22,30 -  festivi: 20,30 - 22,30

dragon baLL super: broLY 
Animazione
dopo la devastazione del pianeta vegeta, tre saiyan furono dispersi 
nello spazio, costretti a diversi destini. mentre due di loro hanno tro-
vato casa sulla terra, il terzo è stato cresciuto con un ardente desiderio 
di vendetta, sviluppando così un potere incredibile. Il momento per 
questa vendetta è finalmente arrivato! I tre destini si incroceranno in 

una battaglia che scuoterà l’intero universo! 
Orari proiezioni: spettacolo unico: 22,30

Captain marveL
Regia: anna boden, ryan fleck
Cast: brie larson e samuel l. Jackson
ambientato negli anni ‘90, captain marvel è un’avventura comple-
tamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto 
prima nell’universo cinematografico marvel.
Orari proiezioni: feriali: 20 e 22,30 -  venerdì, sabato: 18 - 20,15 - 22,30 - 

domenica: 15,30 - 18 - 20,15 - 22,30

“La vita è un male degno di essere vissuto”.
Fernando Pessoa

CoLd War
Regia: pawel pawlikowski  
Cast: Joanna kulig, tomasz kot                                                                                                        
In polonia, nel 1949 del comunismo post bellico, prende forma la storia 
d’amore tra wiktor, musicista e direttore della compagnia di danze e 
canti popolari  e l’allieva zula.  s’incontreranno di nuovo, nella parigi 
della scena artistica, diversamente accompagnati , ancora innamorati. 

ma stare insieme è impossibile, perché la loro felicità è ostacolata da una barriera di 
qualche tipo, politica o psicologica. quindici anni di amore e fughe per evocare la 
disperazione e la tragica bellezza di un’epoca scomparsa. 
Orario proiezioni: domenica 17 marzo: ore 20,30 - lunedì  18 marzo: ore 21.

asterix e iL segreto deLLa pozione magiCa
Animazione
Il druido panoramix il punto di riferimento del villaggio di asterix, con la sua pozione 
magica che permette al guerriero di acquisire i super poteri con cui difende la loro 
terra, cade da un albero. per i druidi questo è segno che deve trovare un erede…
Orari proiezioni: feriali: 20 -  venerdì, sabato: 18 - 20 - domenica: 15 - 16,45 - 18, 30

green book
Regia: peter farrelly
Cast: viggo mortensen e mahershala ali
Il buttafuori tony lip è un italoamericano con un’educazione piuttosto 
sommaria che 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: 20,15 - domenica: 18 - 20,15

teatro
Carpi
15-16 marzo - ore 21
17 marzo - ore 16
Luca Zingaretti legge La sirena 
teatro comunale

16 marzo – ore 21
17 marzo – ore 17.30
Rocambolika presenta:
Pindarico Gold
Pietro Rasoti
auditorium san rocco

mostre
Carpi
fino al 30 marzo
Social Tables Ghirlandina: Rendere 
visibile l’invisibile
La dignità riparte da qui
Biblioteca loria

fino al 31 marzo 
Bisnonne e Bisnonni: un capolavoro!
saletta fondazione crc

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
13 marzo - ore 20.30 
Per ritrovare la strada: 
Immigrazione, Diritti Umani, Scuola, 
Società, Costituzione
Intervengono:

Manuela Barbaro e Paolo Gera che si 
occupano di integrazione nelle scuole, 
parleranno dell’ottimo inserimento dei 
numerosi studenti stranieri e 
inviteranno a esporre le proprie 
esperienze studenti italiani e stranieri 
delle due scuole
Fausto Gianelli parlerà dei valori in 
tutela della persona umana presenti 
nella nostra costituzione
Giuliano Albarani offrirà uno sguardo 
storico sulla politica coloniale europea 
in africa
Chiara Casotti di amnesty 
International - reggio emilia parlerà 
delle violazioni dei diritti umani nei 
confronti di persone migranti in libia 
e negli altri paesi
Zigheredi Tesfmariam, presidente 
associazione donne nel mondo di 
modena 
Ebrima Kouyate, giovane lavoratore 
immigrato del gambia
auditorium san rocco

La galleria 
8,75 artecontempo-
ranea di reggio 
emilia (Corso 
Garibaldi, 4) presenta, 
fino al 3 aprile, 
Controvento, un’esposi-
zione collettiva con 
opere pittoriche 
realizzate dagli artisti 
iscritti all’omonima 
associazione.
In mostra, dipinti su 
tela, su carta e su tavo-
la di giorgio boni-
lauri, attilio braglia, 
antonella davoli, 
artan derraj, gino 
di Frenna, giovanna 
magnani, Carmen 
panciroli, oscar pio-
vosi e vilder rosi. 
Dal tema della figura 
alla natura morta, 
fino ai limiti dell’astra-
zione, attraverso le 
ricerche di autori tra 
loro molto diversi, sia per esperienze 
che per linguaggio, ma accomunati 
dall’interesse per il colore e l’anali-
si – a volte fedele, a volte onirica o 
ironica – della società in cui viviamo. 
Il titolo dell’esposizione – Controven-
to – allude, come spiega il gallerista 
gino di Frenna, “a un andare oltre 

la gallerIa 8,75 artecontemporanea dI reggIo emIlIa (corso garIbaldI, 4) 
presenta, fIno al 3 aprIle, una ImperdIbIle collettIva

Controvento

le norme stabilite e le convenzioni 
sociali, seguendo la propria strada 
e il proprio istinto pittorico. Un 
particolare ringraziamento va ai soci 
fondatori dell’Associazione Culturale 
8,75 Artecontemporanea, che da 
anni animano lo spazio espositivo 
con importanti momenti di dialogo e 

confronto, ma anche ai nuovi iscritti, 
che hanno portato rinnovata linfa al 
nostro lavoro”.
orari - La collettiva sarà visitabile fino 
al 3 aprile, martedì, mercoledì, vener-
dì e sabato con orario 17.30-19.30, gli 
altri giorni su appuntamento (tel. 340 
3545183).
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Dal 16 marzo al 30 giugno la 
Fondazione magnani-rocca ospita 
una grande mostra dedicata a 
giorgio de Chirico e alberto 
savinio, i “dioscuri” dell’arte del XX 
secolo. 
I due fratelli hanno ripensato il 
mito, l’antico, la tradizione classica 
attraverso la modernità dell’avan-
guardia e della citazione, traslandoli 
e reinterpretandoli per tentare di 
rispondere ai grandi enigmi dell’uo-
mo contemporaneo, dando vita a 

alla Galleria Bonioni Arte di Reg-
gio Emilia (corso garibaldi, 43), fino 
al 28 aprile, una mostra all’insegna 
della natura, del viaggio e della 
scoperta, curata da Matteo Galbiati. 
costituite da carte ripiegate su se 
stesse e porzioni di vita vissuta, le 
opere di Amanda Chiarucci sono 
diari senza parole, sculture silenziose 
che, come organismi viventi, si 
evolvono e si trasformano. Il titolo 
della personale – Rubedo – allude al 
compimento ultimo del processo di 
trasformazione alchemica, in cui 
l’anima si eleva al di sopra della 
materia. amanda chiarucci compie la 
sua alchimia utilizzando il mezzo 
espressivo dell’arte come transfer per 
la sua trasformazione interiore, 
ricongiungendo spirito e materia, 
natura e umanità, microcosmo e 
macrocosmo. attraverso l’arte 
sublima la natura, sotto la spinta 
ardente dello spirito (rubedo). In 
mostra, una decina di opere realizzate 
dal 2016 al 2019 con la tecnica 
dell’origami modulare tridimensiona-
le, insieme scultoreo di moduli 
identici che vanno a costruire 
paesaggi e a tessere forme organiche. 

14 marzo - ore 18.30 
Accertamenti e responsabilità in 
caso di infortunio sul lavoro
Come comportarsi in caso di 
infortunio sul lavoro 
un seminario gratuito aperto a tutti
dottor Alessandro Cei, responsabile 
progetto ambiente sicuro s.r.l.
avvocato Daniele Tognin, consulente 
lapam 
dottor Andrea Farmo, tecnico 
progetto ambiente sicuro s.r.l. 
sede lapam

Il mondo in bicicletta
Programma
14 marzo - ore 21
Transpirenaica Coast to Coast
di Roberto Zanni
Biblioteca loria

14 marzo - ore 21 
Reti di Famiglie accoglienti
Un progetto di vicinanza solidale 

rivolto a singoli cittadini e famiglie
auditorium rustichelli

15 marzo - ore 21
Dalla notte all’alba della Democrazia
Un racconto di storia, memoria, 
musica e parole
di e con Giovanni Taurasi
accompagnamento di Francesco 
Grillenzoni e Stefano Garuti
centro Bruno losi

15 marzo - ore 9.30
La coppia dopo la nascita di un 
bambino: riscoprire l’intimità e 
recuperare la sessualità
Simona Diana, psicologa
scubidù

15 marzo - ore 21
Preadolescenza e adozione: 
prepararsi ai cambiamenti
Giovanna Lobbia, psicologa
sala polivalente del centro Bluewell

15 marzo - ore 22 
Ridillo
opening act: Nicholas Merzi
Kalinka

15 marzo - ore 18/20 
Se arriva il Disabilty Manager
Interventi:
Paola Testa, disability manager del 
comune di alessandria 
Egidio Socio, disability manager del 
comune di Bologna
modera: Nelson Bova, giornalista
casa del volontariato

16 marzo - ore 18.45 
presentazione del libro 
L’incanto del parcheggio multipiano 
di Marino Neri
accompagnerà l’autore Filippo 
Bergonzini
libreria la fenice

16 marzo - ore 14 

Settimana mondiale del cervello 
Gaming e Gambling
partecipano geriatri, neurologi, 
psicologi e psicoterapeuti 
Biblioteca loria

Foodamentale
16 marzo - ore 20.30
Un equilibrio delicato
Regia di Aaron Schneiber
a seguire dibattito col dottor 
Marco Pignatti, dermatologo
Martina Toschi, esperta in nutrizione 
Laura Lodi, dietista 
Biblioteca loria

Leonardo 1519-2019 - Incontri 
d’arte (e non solo)
16 marzo - ore 17 
Leonardo a Milano
gli incontri sono tenuti da 
Manuela Rossi e Tania Previdi 
archivio storico
17 marzo - ore 15 

Dachicochè 2 - Spettacolo dialettale 
con musica dal vivo
regia di Grazia Gamberini
centro guerzoni

18 marzo - ore 15.30 
Strumenti patrimoniali per la Terza 
Età. Opportunità e tutele
Flavia Fiocchi, presidente dei notai 
dell’emilia-romagna 
Alberto Bellelli, sindaco di carpi 
Biblioteca loria

Retrospettiva su Charlie Chaplin
19 marzo - ore 18.15 e 21
Luci della città (City lights)
cinema eden

ABCane
Programma
16 marzo - ore 21
Le motivazioni di razza
con Elena Garoni
casa del volontariato

alla gallerIa bonIonI arte dI reggIo emIlIa (corso garIbaldI, 43), fIno al 28 aprIle, una mostra 
all’Insegna della natura, del vIaggIo e della scoperta

Nell’origami si cela l’atto della creazione

nello specifico, il linguaggio scelto 
dall’artista è quello del golden 
venture, che si contraddistingue per 
un tipo di modulo a forma di triangolo 
rettangolo, ideale per la costruzione 

geometrica di montagne e strutture 
sinuose protese verso l’alto. Il nome di 
questa tecnica proviene dalla storia di 
una nave, la golden venture, che nel 
1993 naufragò davanti alla rockaway 

Beach, a pochi chilometri da 
manhattan, portando all’incarcerazio-
ne di centinaia di migranti di origine 
cinese. all’interno del penitenziario, i 
detenuti realizzarono oltre 10.000 
sculture con la tecnica dell’origami 
modulare tridimensionale, utilizzan-
do riviste, carta millimetrata, carta 
igienica e colla. esposte e vendute, 
queste opere hanno contribuito nel 
tempo a sostenere la loro causa. In 
questa storia di immigrazione, 
amanda chiarucci riconosce parte 
della propria vita in quanto tante 
persone della sua famiglia, alla ricerca 
di felicità o fortuna, si sono spostate 
da un capo all’altro della terra, 
rischiando tutto. un linguaggio, 
quello del golden venture, che 
consente all’artista di decodificare, 
attraverso processi di costruzione e 
stratificazione, ciò che non può 
essere percepito realmente, ovvero il 
tempo, il pensiero e il desiderio. essi 
rimangono nella dimensione 

dell’invisibile, ma contengono una 
potente energia che amanda 
chiarucci registra, frammento dopo 
frammento, in una continua tensione 
verso l’alto che si esplica in talee, 
utopiche mappe del desiderio, 
altorilievi geografici modulati 
dall’impulso di esplorare il paesaggio 
(conosciuto e sconosciuto) e da un 
sentimento interiore di amore e 
rispetto verso la natura e ogni forma 
di vita. “nella carta – dichiara l’artista 
– ci sono linee invisibili che sono il 
risultato di studi geometrici e calcoli 
matematici. l’origami cela l’essenza 
della forma, l’atto della creazione in 
chiave spirituale, poiché la geometria 
si trova in tutte le creazioni della 
natura, come se si celasse al suo 
interno un disegno divino”.
Orari - la mostra sarà aperta al pub-
blico fino al 28 aprile, da martedì a 
domenica ore 10-13 e 16-20, chiuso 
il lunedì; aperto pasqua e 25 aprile. 
Ingresso libero.

de chIrIco e savInIo. una mItologIa moderna è Il tItolo della mostra che verrà allestIta presso 
la fondazIone magnanI-rocca dI mamIano dI traversetolo, dal 16 marzo al 30 gIugno 

I dioscuri dell’arte del XX secolo
quella che breton definì una vera e 
propria mitologia moderna.  
La mostra - allestita alla Villa dei 
Capolavori, sede della Fondazione 
a Mamiano di Traversetolo presso 
Parma – presenta oltre cento-
trenta opere tra celebri dipinti e 

sorprendenti lavori grafici, in un 
percorso espositivo che, dalla 
nascita dell’avventura metafisica, si 
focalizza su un moderno ripensa-
mento della mitologia e giunge alla 
ricchissima produzione per il teatro, 
documentata anche da preziosi 
costumi per l’opera lirica.  I Dioscuri 
dell’Arte – Sono l’uno la spiegazione 
dell’altro scriveva Jean Cocteau dei 
due fratelli de Chirico. Vicinissimi nei 
primi passi delle rispettive carriere, 
de Chirico e Savinio lavorano a stret-
to contatto nei primi anni parigini. 
André Breton definiva il loro lavoro 
indissociabile nello spirito: le visioni 
concepite da Giorgio in quegli anni, 
trovano un corrispettivo letterario 
nella poetica del fratello; nonostan-
te il merito sia stato storicamente 
attribuito al genio di de Chirico, ad 
oggi è ormai riconosciuto il ruolo 
rivestito da Savinio nell’elaborazione 
dell’estetica metafisica.  L’esposi-
zione – curata da alice ensabella 
dell’Università di Grenoble e da 

stefano roffi, direttore scientifico 
della Fondazione Magnani-Rocca - si 
propone di ricostruire criticamente 
le fonti comuni dei fratelli de Chi-
rico al fine di metterne in evidenza 
affinità, contrasti e interpretazioni 
del fantastico universo che prende 
forma nelle loro traduzioni pittori-
che, letterarie e teatrali.
Nonostante il comune percorso 
intellettuale, de Chirico e Savinio 
dimostrarono sin da giovani caratteri 
e approcci diversi alla pratica arti-
stica. Se le opere di entrambi sono 
caratterizzate da temi di interesse 
comune come il viaggio, il mistero 
del distacco, la struggente commo-
zione del ritorno, gli interrogativi 
sulla condizione umana, il richiamo 
al mito, all’antico, le interpretazioni 
che i due fratelli ne forniscono non 
sono le stesse, approdando spesso a 
risultati stilisticamente e iconografi-
camente distanti.  Più freddo, men-
tale e concettuale, de Chirico, anche 
dopo la grande stagione metafisica 

non rinuncerà a rappresentazioni 
ancora impregnate di enigmi, che 
caratterizzeranno i suoi paesaggi 
che richiamano ai miti dell’antichità, 
cavalli fra le rovine della civiltà greca, 
gladiatori in procinto di vivere o mo-
rire, autoritratti e ridondanti nature 
morte.  Gioco e ironia sono invece i 
cardini intorno ai quali ruota l’este-
tica di Alberto Savinio. A differenza 
del fratello, infatti, Savinio dimostra 
un’innata capacità di immettere nei 
profondi silenzi metafisici la sapiente 
leggerezza dell’ironia, che si dispiega 
attraverso una visionarietà fantasti-
ca. Nelle sue opere oggetti inanimati 
ed esseri animati si uniscono in 
un’unica rappresentazione colorata 
e vivace, nella quale forme umane e 
animali si confondono e si decon-
testualizzano, inserite all’interno di 
prospettive impossibili e di un’atmo-
sfera improbabile quanto ludica. 
orari: dal martedì al venerdì conti-
nuato 10-18 – sabato, domenica e 
festivi continuato 10-19. 
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Parte forte la forma-
zione modenese e al 2’ 
Maiola salta un paio di 
avversarie e allarga per 
Dotto, cross dal fondo che 
Coppelli al volo gira in 
porta ma Meletti blocca.
All’8’ azione pericolosa 
delle padrone di casa 
con Frattini che riceve 
in area da Marcattili ma 
la sua conclusione viene 
murata da Maccaferri. 
Al 14’ Montorsi devia in 
angolo una conclusione da 
dentro l’area di Giardina 
che passa fra una selva di 
gambe ma non sorprende 
il bravo estremo difensore 

calcIo femmInIle c - rIccIone - san paolo/carpI fc 190: 2 a 2

Pareggio per le biancorosse
geminiano. Al 26’ ancora 
Montorsi protagonista con 
una difficile parata a terra 
su destro di Arcangeli. 
Alla mezz’ora il vantaggio 
modenese con Coppelli 
che batte un fallo laterale 
trova la torre di Coppelli 
per Veronico, appoggio 
per Balestri che insacca  
a fil di palo. Nell’avvio di 
secondo tempo raddop-
pio con Balestri brava a 
sfruttare l’assist di Maiola. 
Reazione veemente del 
Riccione che stringe nella 
propria tre quarti le ospi-
ti. Al 50’ Frattini si infila 
centralmente e appoggia 

per Ciavatta che conclude 
a lato da posizione favo-
revole. Il goal è nell’aria e 
arriva puntuale al 54’ su 
penalty fischiato per fallo 
su Ciavatta, che Riceci 
trasforma. Continua a 
premere la formazione 
romagnola che, sempre 
su palla inattiva, trova il 
pareggio al 57’ con incor-
nata di Frattini su angolo. 
Entrambe le squadre 
continuano a giocare per 
la vittoria, al 59’ destro dal 
limite di Veronico che lam-
bisce il montante; al 70’ 
penetrazione  entrare di 
Rodriguez che da dentro 
l’area prova a sorprendere 
il portiere modenese sul 
primo palo ma Montorsi 
è attenta. All’83’ azione di 
Dotto che cerca in mezzo 
Veronico, anticipata in an-
golo al momenti della bat-
tuta. All’angolo destro dal 
limite di Fontana. Brivido 
finale al 90’ per i sosteni-
tori modenesi al seguito 
quando il colpo di testa di 
Esposito supera Montorsi 
ma si spegne sulla parte 
alta della traversa.

turno dI rIposo amaro

Carpi ultimo in classifica
lo scorso weekend di calcio giocato in serie B, che ha visto il 

carpi osservare il proprio turno di riposo, è stato caratterizzato dagli 
importanti colpi in chiave salvezza di Padova e Crotone, capaci di 
cogliere l’intera posta in palio in casa delle quotate Spezia e 
Salernitana. sorride anche il Livorno che, cogliendo un punto ad 
ascoli con la rete del solito Alessandro Diamanti, giunto alla nona 
marcatura personale in stagione, sale a quota 21 punti incamerati 
nelle ultime 13 giornate. 
la vittoria del padova brucia in modo particolare poiché costringe i 
biancorossi a tornare all’ultimo posto in attesa di un delicato rush fi-
nale, rappresentato dalle ultime dieci gare spalmate fra marzo, aprile 
e le prime due settimane di maggio. 
calendario alla mano risulterà fondamentale provare a vincere le 
partite casalinghe contro crotone, padova, pescara, cremonese e 
venezia (mettendo a referto 13-15 punti), tentando poi di arroton-
dare la quota provando a strappare punti pesanti nelle trasferte di 
palermo, benevento, lecce, salernitana e livorno (con obiettivo 
almeno 5). un percorso difficilissimo, dal quale attingere almeno 18 
punti per sperare nei play out. per far ciò potrebbe non bastare la 
condizione fisica, storicamente la maggior preoccupazione dello staff 
tecnico biancorosso: al carpi serve segnare e, rendere finalmente 
impermeabile una difesa ancora mai all’altezza sino a questo punto 
della stagione. 
LA PRIMA TAPPA – la rincorsa salvezza del carpi parte dal più 
affascinante dei campi di questa serie b, quello del palermo. sul 
campo del Barbera il carpi calcherà un manto erboso che ha visto 
protagonisti nelle passate stagioni, alcuni fra i più importanti campio-
ni di questo decennio. tra loro ricordiamo Edinson Cavani, Andrea 
Barzagli, Matteo Darmian, Luca Toni, Javier Pastore, Franco Va-
squez, Josip Ilicic e lo juventino Paulo Dybala. teatro per palati fini 
che il carpi può sperare di espugnare sfruttando tre fattori: la miglior 
condizione atletica, la difficile situazione societaria dei rosanero, che 
indubbiamente influisce sulla concentrazione dei calciatori di Ro-
berto Stellone e quel precedente, datato 17 maggio 2014, che vide 
gli emiliani imporsi per 2-1 con le reti di Jerry Mbakogu e Lorenzo 
Pasciuti che valse la salvezza nel primo storico campionato di serie 
b dei biancorossi. 

Enrico Bonzanini

La tanto desiderata 
salvezza del Carpi - non ancora 
aritmeticamente compromessa 
- passa per delle inevitabili 
analisi su una stagione a dir 
poco complicata. Il Carpi 
dell’ultima decade, Castori o 
no, è stato contraddistinto da 
un vero e proprio marchio di 
fabbrica: un massiccio lavoro 
atletico settimanale al fine di 
trovare una condizione atletica 
eccellente per sovrastare gli 
avversari, sul fondamentale 
della corsa, nell’arco dei 90’. In 
queste stagioni questo punto è 
stato sicuramente la chiave dei 
successi biancorossi. Peccato 
che tale sistema fosse applicato 
su rose composte da giocatori 
con un’età media inferiore e 
maggiormente ricche di quella 
qualità che nelle gare equili-
brate faceva la differenza. A 
questo Carpi manca la solidità 
difensiva (lo testimoniano i 45 
gol incassati), la qualità, il “killer 
instinct” e, va doverosamente 
sottolineato, un pizzico di 
fortuna. 
soLidità diFensiva - Il 
rientro di simone Colombi, 
la crescita di capitan Fabrizio 
poli e il recupero di tobias 
pachonik potrebbero risultare 
armi decisive nel limitare al mi-
nimo le reti incassate in questo 
finale di stagione.
La neCessità di QuaLità - I 
muscoli e la capacità di recupe-
rare palloni su una larga fetta di 

la parola mIster puglIa

Carpi credici!

la tanto desIderata salvezza del carpI - non ancora arItmetIcamente compromessa - passa per delle InevItabIlI analIsI su 
una stagIone a dIr poco complIcata

Il cambio di marcia e la salvezza possibile

campo di mamadou Coulibaly 
potrebbero convincere mister 
Castori a riaffidare le chiavi del 
centrocampo a quel mattia vi-
tale che aveva messo in mostra 
doti pregevoli nelle sue prime 
apparizioni in biancorosso.
iL kiLLer instinCt - Qua-
lità che non si insegna né 
tantomeno si può allenare. 
Il Carpi, a differenza di tutti 
i passati campionati non ha 
un centravanti da 8-10 reti 

a campionato (melchiorri o 
mbakogu) e tale mancanza 
si sente. Il capocannoniere 
stagionale è enej Jelenic con 
tre centri, mentre benjamin 
mokulu, altro a quota 3, è 
stato inspiegabilmente ceduto 
a gennaio e rimpiazzato con 
un karamoko Cissè a digiuno 
dal campo da oltre sei mesi. 
andrea arrighini si è rivelato 
prezioso e sempre dedito al 
sacrificio ma la mancanza di 

gol su azione da sei mesi e le 
sole due reti all’attivo, portano 
a doverose riflessioni. Consi-
derata la notevole quantità 
di occasioni sciupate a pochi 
metri di distanza dalla porta, 
potrebbe non essere una 
cattiva idea evitare di sfiancarlo 
in inutili compiti di pressione, 
preservandone la lucidità e la 
freschezza atletica da sfruttare 
poi  sottoporta.

Enrico Bonzanini

e’ un ex bandiera e ora 
commentatore radiofonico a 
suonare la carica al Carpi in 
vista dell’ultima parte della 
stagione. Ivo Pulga (in foto) 54 
anni, ex centrocampista dai 
piedi finissimi, crede che il 
carpi abbia tutte le carte in 
regola per giocarsi la perma-
nenza in questa serie b. 
Mister, un campionato di Se-
rie B reso ancor più complica-
to da una situazione “border-
line” dettata dalla riduzione 
del numero delle squadre da 
22 a 19. Il Carpi, nonostante 
2/3 di campionato negativi, 
può centrare la salvezza? 
“Io vedo una squadra viva. un 
collettivo che, nonostante le 
difficoltà di classifica, lotta, 
corre e raccoglie molto meno 
di quel che meriterebbe. 
specialmente le ultime gare 
casalinghe devono far salire 
i rimpianti perché potevano 
essere tutte vinte. la voglia dei 
calciatori e la vicinanza costan-
te del pubblico credo siano i 
principali elementi sui quali 
puntare per questa rincorsa”. 
22 punti in 26 giornate con 
25 reti segnate e ben 45 
subite. Numeri sconosciuti al 
Carpi sino alla passata stagio-
ne. Cos’è cambiato? 
“Il carpi era famoso in Italia 
per il cinismo e la straordinaria 
capacità di massimizzare gli 

sforzi cogliendo 
spesso vittorie di 
misura segnan-
do una rete e 
mantenendo la 
porta inviolata. 
tanti 1-0 e 
tanti pareggi nei 
momenti di mas-
sima difficoltà 
che permetteva-
no di muovere 
la classifica. 
quest’anno sta girando tutto 
male: arrivano gol al primo er-
rore della difesa, molti episodi 
arbitrali controversi e una rosa 
con un’età media più elevata 
ed evidentemente meno 
qualitativa”. 
Su quali uomini pensi che il 
Carpi dovrebbe puntare mag-
giormente in questo finale di 
stagione? 
“nel girone di ritorno mister 
Castori penso abbia trovato 
una quadratura che gli dà 
garanzie. Il 4-4-1-1 con gli 
esterni offensivi lo trovo un 
buon modo di affrontare gli 
avversari, costringendoli a 
fare sempre molta attenzione 
nello scoprirsi, salvo evitare 
importanti infilate. ovviamen-

te poi le occasioni 
che si creano vanno 
sfruttate: è difficile 
pensare di potersi 
salvare senza mai 
trasformare un 
calcio di rigore o 
facendo incetta di 
errori sotto porta. 
ripeto che al carpi 
occorrono più atten-
zione e cinismo nei 
momenti critici”. 

Pensi che la salvezza, no-
nostante l’ultimo posto, sia 
ancora possibile? 
“assolutamente sì. ma serve 
un immediato cambio di passo: 
in casa le gare saranno da 
vincere tutte, andando poi a 
caccia di qualche punto anche 
lontano dal cabassi. servono 
continuità di prestazioni e 
punti: nessuna delle ultime 
cinque – sei della classe è mai 
riuscita a collezionare due-tre 
vittorie consecutive, se riesce 
a farlo il carpi ci sono grandi 
possibilità di festeggiare la 
salvezza. la città deve capire 
l’importanza della categoria e 
stringersi ancor di più intorno 
alla squadra”. 

Enrico Bonzanini
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pallanuoto

I Risultati

sabato 2 e domenica 3 
marzo si sono svolte presso il 
teatro asioli di correggio le 
selezioni italiane del concorso 
CND - Confédération 
Nationale de Danse. due 
giorni veramente intensi, una 
‘maratona’ di oltre 500 
esibizioni, suddivise per stili 
(classico, contemporaneo, 
jazz e hip hop) e per fasce di 
età (dai 9 fino ai 20 anni circa). 
In giuria si sono alternate 
personalità di spicco della 
confederazione, tra cui 

Coopernuoto  - US
Persicetana: 4-10 
sesta partita di campionato 
per la Serie C di Coopernuoto 
che ha giocato in casa presso 
l’impianto campedelli contro 
US Persiceta.  buona la pre-
stazione nei primi tre parziali 
di gioco, poi i padroni di casa 
perdono lucidità e gli ospiti 
dilagano vincendo la partita.

Parma - Coopernuoto: 6-4 
terza partita di campionato 
del girone nazionale per la 
squadra Under 13 di Cooper-
nuoto che ha giocato fuori 
casa presso il centro negri di 
parma contro i padroni di casa 
di Pol. Coop Parma. una par-
tita vivace e molto equilibrata 
tra le due formazioni tanto 
che, al termine del terzo tem-
po dei quattro a disposizione, il 
risultato è rimasto bloccato sul 
3 a 3.  quarto e ultimo tempo 
decisivo per la formazione 
locale che, a seguito di tre 
errori ripetuti dai carpigiani, 
si è guadagnata i tre punti col 
risultato finale di 6 a 4. buona 
se non ottima la prestazione 
dei biancorossi che hanno 
saputo mantenere in equilibrio 
il risultato contro una squadra 
tecnicamente molto superiore.

l’ecole klassIque, scuola dI danza del cIrcolo arcI 
sandro caBassI dI carpI dIretta da serena marchetto, 
ha partecIpato alle selezIonI ItalIane del concorso 
cnd - confédératIon natIonale de danse

Clarissa Mondello è in finale

Il gruppo che ha interpretato la coreografia Adagio

Lorella Reboa, direttrice 
dell’associazione europea 
danza e presidente di cnd 
italia, Réjane Losno Tobelem, 
presidente di cnd Israele e 
direttrice e coreografa di Les 
Jeunes Ballets du Sud e Marie 
Laure Neiseler, presidente di 
cnd lussemburgo. 
l’Ecole Klassique, scuola di 
danza del circolo arci sandro 
cabassi di carpi diretta 
da Serena Marchetto, ha 
partecipato alla competizione 
per il sesto anno consecutivo, 

ottenendo anche questa volta 
ottimi piazzamenti. tra questi 
segnaliamo in particolare i 
due primi posti all’unanimità 
conquistati dalla solista Cla-
rissa Mondello nella sezione 
classico 9-10 anni e dal terzo 
corso accademico nella cate-
goria classico 12-14 anni. la 
menzione all’unanimità é un 
riconoscimento speciale che 
permette l’accesso alla finale 
internazionale, da disputarsi il 
prossimo 5 maggio nella città 
di terragona.

basket 1^ dIvIsIone fIp - la rosmarIno 
cede 61 a 65 al monteveglIo

Vittoria sfumata per 
un soffio

partita molto combattuta al palaiti di carpi tra i padroni di casa 
della Rosmarino e gli ospiti della Pol. Monteveglio. primo quarto 
che è a lunghi tratti a tinte biancorosse: in difesa i carpigiani riescono 
a domare i lunghi di monteveglio mentre in attacco puniscono con le 
3 triple uscite dalle mani di Fofie, capitan Silingardi e Gasparini. 
verso la fine dei primi 10 minuti di gioco gli ospiti riescono a 
recuperare qualche misura di svantaggio portandosi sul -2 grazie 
soprattutto ai 7 punti di Broda. Il secondo quarto inizia sulla falsa 
riga del primo con i padroni di casa che si portano fino al +10 ma, 
ancora una volta, negli ultimi 2 minuti mollano il tiro e arrivano alla 
pausa lunga con un vantaggio ridimensionato a +6. tornati in campo 
gli ospiti partono più forte e, per merito delle bombe uscite dalle 
mani di Sasso e Sganzerla, recuperano i 5 punti di svantaggio. 
nell’ultimo quarto prima viene fischiato un tecnico a coach Dondi a 
causa di alcune incomprensioni con uno dei due arbitri poi, Piuca 
della rosmarino viene espulso a causa del secondo tecnico e, infine, 
viene espulso broda di monteveglio per 2 falli tecnici consecutivi. Il 
tutto mentre monteveglio recuperava lo svantaggio, arrivando a +8, 
e i ragazzi della rosmarino si aggrappavano alle triple messe a referto 
da Marchesini, Lodi, Montanari e fofie arrivando a 55 secondi dalla 
fine con uno svantaggio di sole due misure. alla fine però è monte-
veglio a riportarsi sul +4 e ad avere la meglio guadagnando così altri 
2 punti in classifica. 
prossima partita per i carpigiani venerdì 15 in casa di Sasso Basket 
Castelfranco.

un fine settimana da 
dimenticare per l’Under 17 
che nello scontro diretto con il 
Bologna, perde malamente. 
la gara era importante per 
entrambe le squadre poiché 
metteva in palio la quarta 
posizione della classifica. 
purtroppo i giallorossi non 
sono riusciti a imporre il 
proprio gioco, merito dei 
bolognesi: oltre ad aver un 
miglior gioco di squadra, 
hanno imposto alcune 
individualità che hanno fatto 
la differenza. primo tempo 
equilibrato poi, col passare dei 
minuti, gli ospiti hanno preso il 
largo concludendo la prima 
frazione sul risultato di 21 a 
16. nella ripresa i padroni di 
casa hanno cercato di 
riequilibrare le sorti della gara 
ma gli ospiti hanno mantenuto 
il distacco con veloci 
contropiedi. la partita è 
terminata con la vittoria dei 
bolognesi 40 a 35.
l’Under 15 di scena a ferrara 
contro l’Estense, non ha inve-
ce trovato ostacoli alla propria 
corsa alle qualificazioni regio-
nali. fasi finali che si dispute-
ranno a carpi. la differenza 
è evidente sin dalle prime 
azioni: i giallorossi imposta-
no il proprio gioco in modo 
concreto. prima frazione che 
si conclude con il risultato di 
12 a 6. nella ripresa solito 
copione, giallorossi padroni 
del campo mentre i locali subi-
scono. nonostante i cambi, i 
giallorossi non mollano il ritmo 
e per gli estensi non c’è nulla 
da fare. la gara è terminata 

pallamano carpIne

Fine settimana da dimenticare per l’Under 17

con il risultato di 25 a 15 per 
la formazione carpigiana.
la Serie B è uscita sconfitta 
dal campo del Savena: nel 
primo tempo i felsinei hanno 
comandato il gioco, sfruttan-
do gli errori dei giallorossi, 
soprattutto in fase conclusiva, 

con una carpine che ha fati-
cato a concretizzare la mole 
di gioco espressa, soprattutto 
in fase conclusiva. la prima 
frazione è terminata col risul-
tato di 12 a 6. nella ripresa la 
carpine strigliata da mister 
D’Andrea, è entrata in campo 

con uno spirito diverso, molto 
concentrata e conscia della 
propria forza. Il ritmo elevato 
imposto sin dai primi minuti 
ha sorpreso il savena, terzo 
in classifica, e con il passare 
dei minuti i giallorossi hanno 
cominciato ad accorciare le 
distanze, grazie a conclusioni 
vincenti e alle parate dei 
portieri Lorenzini e Rosa, 
arrivando a sfiorare più volte 
la parità negli ultimi minuti, 
quando la gara si è giocata 
punto a punto con la differen-
za di  una sola rete. alla fine 
però a essere premiati sono 
stati i locali che hanno vinto 
21 a 20. ottima la prestazione 
dell’intera squadra carpigia-
na, soprattutto nella ripresa. 
marcatori: Calzolari 7 reti, 
Leonesi 6 reti, S. Artioli  4 reti, 
Nicolazzo 1 rete, Corradi 1 
rete, Verri 1 rete.

scuola dI danza sparklIng proJect

Stage che aiutano a crescere 
la Scuola di danza Sparkling Project asd ha proposto anche 

quest’anno con la maestra Claudia Bosco uno stage in due appunta-
menti, il primo dei quali si è svolto sabato 9 marzo, il prossimo sarà il 
17 maggio. lo stage è stato organizzato in collaborazione con la 
maestra Stefania Pignatti della scuola artedanza di san possidonio 
per i corsi di danza 9-12 anni e per over 14. la maestra bosco, che ha 
studiato e collaborato con maestri di fama internazionale e oggi si 
dedica principalmente all’insegnamento, aveva già condotto le allieve 
di sparkling project lo scorso anno verso la sua tecnica modern-con-
temporanea, originale fusione di vari stili di danza e non solo: le linee 
della classica, i dinamismi della moderna, la fluidità del floorwork, 
accompagnati dal flusso di respiro e dalla coscienza corporea tipici di 
yoga e pilates. dopo l’incontro della scorsa primavera, il lavoro della 
bosco è stato portato avanti dalla direttrice della scuola Erika Grassi 
durante l’anno e quindi le ragazze si sono trovate a loro agio e pronte 
ad approfondire i dettagli di uno stile basato su una grande attenzio-
ne al “sentire” il movimento, dalla sua genesi alle sue dinamiche. la 
maestra ha applicato una didattica precisa ed essenziale per 
consentire la 
ricerca di queste 
sensazioni e 
favorire la 
nascita e lo 
sviluppo dei 
movimenti in 
modo personale 
e autentico. e 
ha trovato le 
ragazze 
maturate, 
disponibili 
all’ascolto e 
all’interiorizza-
zione degli 
spunti di lavoro 
proposti.

Bocce

Rinascita vittoriosa
e’ una Rinascita di rincorsa, usando un termine caro ai toscani, 

quella di ritorno dalla trasferta di scandicci e che, a tre giornate dalla 
fine del campionato di serie a2, si prepara ad affrontare il rush finale. 
ancora vittoriosa al termine della sfida contro il fanalino di coda 
scandiccese i ragazzi di capitan Paleari hanno ottenuto un bottino 
pieno mettendosi avanti nel punteggio per 2 a 0 già a metà incontro. 
le doppie vittorie sono arrivate dall’individualista Scicchitano e dalla 
terna Bassi - Sacchetti - paleari. nella seconda parte, dedicata alle 
coppie, paleari - bassi hanno ottenuto il doppio successo, nel campo 
attiguo Stia - scicchitano prima e stia - Sacchetti poi hanno rimediato 
una doppia sconfitta a risultato ormai conseguito. ottima prova da 
parte di tutti, in particolar modo spicca la prova di bassi dopo un 
periodo di appannamento. nel prossimo incontro, decisivo per le 
speranze di promozione, i budrionesi cercheranno l’avvicinamento al 
secondo posto contro i reggiani della Rubierese. appuntamento il 23 
marzo presso il bocciodromo di budrione.
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Ancora un incidente in cui è rimasto coinvolto un ciclista 
di quelli che si ritrovano la domenica a Carpi per partire tutti 
insieme dallo stesso ritrovo di sempre per solcare le strade verso 
la collina. E’ successo domenica 3 marzo all’altezza di Rubiera 
mentre il gruppo solcava le strade pronto alla salita. “Un 
automobilista – racconta uno dei ciclisti -  ha volontariamente 
sterzato a metà sorpasso urtando cinque delle nostre biciclette: 
uno di noi è rimasto a terra con la testa del femore fratturata ed è 
stato ricoverato all’Ospedale di Reggio Emilia per essere 
sottoposto a un intervento chirurgico. L’automobilista si è anche 
fermato e ha iniziato a inveire contro il gruppo di ciclisti”. In 
seguito all’ennesimo episodio, la Ciclistica Correggio ha 
pubblicato un post sulla sua pagina Facebook per richiamare 
l’attenzione degli utenti delle strade affinché assumano compor-
tamenti responsabili. “Accidenti, accidenti ancora. Una battaglia 
impari – scrive la Ciclistica Correggese - si sta compiendo tutti i 
santi giorni sulle nostre strade. I combattenti non sono Davide e 
Golia, sarebbe bello, l’astuzia sconfigge la forza. No, i combattenti 
sono gli automobilisti contro i ciclisti, e per quanti sforzi facciano 
questi ultimi, i rapporti in campo sono veramente impari, si parla 
di 60/70 kg contro 1.200/1.500 kg. Possiamo criticare i ciclisti fin 
che vogliamo, dire che sono maleducati, incivili, quello che si 
vuole, ma con la loro biciclettina non fanno del male a nessuno, 
al contrario gli automobilisti possono veramente fare male. Due 
miei cari amici in una settimana sono stati investiti da auto, uno 
tamponato in una strada rettilinea e l’altro investito, sembra dalla 
dinamica, volontariamente come per eseguire una resa dei conti. 

“possIamo crItIcare I cIclIstI fIn che voglIamo, dIre che sono maleducatI, IncIvIlI, quello che sI vuole, ma con la loro 
bIcIclettIna non fanno del male a nessuno, al contrarIo glI automobIlIstI possono veramente fare male” scrIve la cIclIstIca 
correggIo dopo l’ennesImo IncIdente domenIca 3 marzo

Ancora ciclisti coinvolti in incidenti stradali

C’è una preoccupazione nell’ambiente sportivo molto importan-
te, e di pari passo un comportamento da parte degli automobili-
sti sempre più aggressivo e pericoloso, comportamento che a 
parere mio è in perfetta correlazione con il cambiamento della 
società civile, e mi viene da dire incivile. Dovremmo mandare alle 
istituzioni dei segnali preoccupati, che se colti, potrebbero 
iniziare a creare un percorso rieducativo, prima per le stesse 

istituzioni e poi per la società. Da parte mia chiedo agli utenti 
della strada tutti, per favore pensateci prima di commettere 
errori che possono cambiare la vita a tutti”. E’ proprio di uno dei 
ciclisti la proposta di una maggiore informazione: “penso – scrive 
alla redazione di Tempo – che possa essere interessante avviare 
una campagna di sensibilizzazione considerati i numeri. Solo a 
Carpi si stimano circa 3mila praticanti a vari livelli”.

A “spasso” per le 
campagne di Carpi in sella 
alla mountain bike. Il 17 
marzo si corre la 28^ edizione 
della Fosbike, gara per gli 
appassionati delle “ruote gras-
se” con partenza alle 9,30 
davanti alla Polisportiva San 
Marinese. In programma, 
come da tradizione, un 
suggestivo percorso di 
pianura, lungo circa 45 
chilometri, attraverso gli 
argini, i vigneti e le strade 
sterrate del nostro territorio. 
Rinnovata anche l’alleanza 
con la River Marathon Cup: un 
circuito, ovviamente in 
mountain bike, composto da 
tre tappe in giro per l’Italia 
che decolla proprio dalla 
nostra città. 
Al termine delle gare, previsto 
a fine mattinata, verranno poi 
stilate due classifiche: una per 
i ciclisti della Fosbike e una 
per la River Marathon Cup. 
La Granfondo, valida come 
prova unica di campionato 
invernale uisp - e valevole 
quest’anno anche come 
primo appuntamento della 
Coppa Italia Emilia Romagna - 
lo ricordiamo, è rivolta a tutti 
gli enti aderenti alla Consulta 
dello Sport, agli appassionati 
della mountain bike e agli 
escursionisti, dai bambini 
(la Baby Fosbike è pensata ai 
piccoli bikers tra i 6 e i 12 anni 
e si svilupperà nei prati della 
Polisportiva in un circuito più 
corto e protetto, affinché i 
genitori possano seguire ogni 
mossa dei propri bambini) ai 
più esperti, passando per gli 
Esordienti e gli Allievi, divisi 
per categoria. “Nel corso degli 

Il 17 marzo sI corre la 28^ edIzIone della fosbIke, gara per glI appassIonatI delle “ruote grasse” con 
partenza alle 9,30 davantI alla polIsportIva san marInese

Mountain bike e accoglienza sono 
di casa alla Fosbike
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anni - spiegano gli organizza-
tori della manifestazione, una 
quindicina circa - la Fosbike 
è notevolmente cresciuta in 
termini di partecipazione. Da 
alcuni anni, infatti, se il tempo 
è clemente, contiamo fino 
a 600 iscritti provenienti da 
ogni parte d’Italia. Essere di-
ventati un punto di riferimen-
to per gli appassionati della 
mountain bike nel nostro 
Paese ci riempie di orgoglio 
e ci spinge a dare sempre il 
massimo”. Numerosi i servizi 
offerti: da quello meccanico al 
ristoro sul percorso e rinfresco 

all’arrivo, dalla navetta scopa 
al medico, dalle docce calde 
al lavaggio bici, al pasta party.

Grazie alla collaborazione 
dei numerosi sponsor, anche 
quest’anno l’evento offrirà 

ai suoi iscritti (le iscrizioni 
potranno essere effettuate 
anche il giorno stesso della 
manifestazione) un pacco 
gara contenente prodotti 
alimentari e tecnici di qualità, 
unitamente a uno scalda 
collo.
Avvertenza: “chi verrà visto 
gettare a terra dei rifiuti verrà 
automaticamente squalifi-
cato” chiariscono gli orga-
nizzatori. Perché amare la 
mountain bike significa prima 
di tutto amare e rispettare la 
natura.

Jessica Bianchi 

le atlete della Ginnastica Ritmica del Club Giardino, a Bologna, 
in occasione del campionato di serie c (zona tecnica 3 - emilia-ro-
magna, marche, abruzzo e umbria) hanno guadagnato numerosi 
podi. nella seconda prova zte silver serie d lb, nella categoria 
allieve, la squadra composta da Laura Pecchi, Arife Zenzola, Susan-
na Andreoli, Emma Goldoni e Margherita Vecchi si è aggiudicata il 
terzo posto. nella categoria Junior/senior la squadra di Rachele 
Molinari, Diletta Manicardi, Eleonora Barasso, Arianna Turci e 
Asia Reggiani migliora e sale sul secondo gradino del podio.
nella seconda prova zte serie d lc: oro per la squadra compo-
sta da Sofia Liguori, Giorgia Dancelli, Alice Braguzzi e Alessia 
Gialdi. nella seconda prova zte silver campionato Insieme: oro 
per Rebecca Rezzaghi, Anita Ferrario, Antonia Iannantuoni e 
Giulia Pellini (Insieme la allieve); oro per Alice Braguzzi e Giorgia 
Dancelli, e 11° posto per Veronica Marchionni e Alice Martinelli 
(Insieme lb junior/senior - coppia cerchi); bronzo per Sofia Liguori, 
Sara Matarazzo e Vanessa Molinari (Insieme lc - coll.3 cerchi); ar-
gento per Alice Longagnani, Iolanda Di Tella, Nicole Casini, Alessia 
Menozzi e Annachiara Filippi (Insieme ld up - 3 cerchi e 2 palle); 
oro per Elisa Motta, Laura Manetta, Chiara Rapisarda e Francesca 
Bonaretti (Insieme serie d la).  esordio delle leve 2010 nella prima 
prova regionale campionato gold di squadre allieve 3: quinto 
posto di Iris Franchetto, Amelia Fava e Rebecca Cavani.    

gInnastIca rItmIca 

Club Giardino sul podio

Per il secondo anno 
consecutivo la Squadra 
dello Sporting si aggiudica 
il Trofeo Mingori Over 45, 
battendo in finale il Ct 
Cervia per 2-1 dopo aver 
vinto contro Sporting 
Sassuolo e il C.T. Reggio 
Emilia.

Paolo Cavazzoli, Pierpaolo 
Moro, Franco Dazzi, Andrea 

Silingardi e Andrea Artioli

tennIs - trofeo mIngorI over 45

Sporting vincitore

La Mondial Corag si 
riconferma campionessa 
provinciale Fipav nella 
Categoria Under 16 e lo 
fa al termine di una gara 
interminabile dopo oltre 
due ore di pallavolo 
giocate ad altissima 
tensione! In un Palazzet-
to di Mirandola a dir poco 
gremito, le ragazze di 
coach Fabrizio Ascari 
hanno sfoderato una 
prestazione di grande 
carattere, contro una 
formazione, come quella 
di casa, che proprio fra le 
proprie mura amiche non 
aveva ancora conosciuto 
alcuna sconfitta! Sono 
state la forza e la deter-
minazione delle carpigia-
ne a fare la differenza in 
campo: dopo tre set 
tiratissimi finiti ai vantag-
gi, le giovani giocatrici 
hanno infatti avuto la 
forza di dominare i due 
set finali.
La gara è iniziata con 
la Mondial che si porta 
avanti subito di qualche 
punto, le squadre sono 
un po’ contratte e si no-
tano diversi errori, brava 
la Stadium a recuperare 
sul finire di set, ma non 
abbastanza dal momen-
to che è la Mondial a 

pallavolo femmInIle - La MondiaL Corag si riConferMa 
CaMpionessa provinCiaLe fipav neLLa Categoria Under 16 

Campionesse!

chiudere 25-23. Reazio-
ne mirandolese nel set 
successivo, ora sono le 
carpigiane che devono 
inseguire, la gara rimane 
sempre in equilibrio. 
Lusvardi e compagne 
si ritrovano ad affrontare 
due set point avversari 
sul 24-22: annullato il 
primo, non riesce l’ag-
gancio dopo un fischio 
dubbio d’invasione da 
parte dell’arbitro. Si 

riparte quindi dalla parità 
e l’equilibrio continua a 
regnare sovrano. Terzo 
parziale giocato punto 
a punto, con gli ultimi 
minuti al cardiopalma. La 
Mondial fallisce il primo 
set point sul 24-23, con 
un attacco fuori, ne falli-
sce un altro sul 25-24, poi 
si capovolge la situazio-
ne e sul 25-25 punto as-
segnato allo Stadium fra 
le proteste della panchi-

na carpigiana, ne viene 
fuori un cartellino rosso 
che, sommato al punto 
dato, sancisce la vittoria 
27-25 della squadra di 
casa. Da questo episodio 
nasce il capolavoro delle 
carpigiane: anziché mol-
lare, reagiscono e da qui 
non c’è più gara, i parziali 
di 25-15 nel quarto e 15-8 
nel tie break, dimostra-
no la forza e la voglia di 
vincere del gruppo. 
Per le singole Seidenari 
20, Benatti 15, Di Vizio 
8, Lusvardi 6, Ruspag-
giari 10, Guidoboni 4, 
Righi 1.
La società è orgogliosa di 
confermarsi campiones-
sa nella Categoria Under 
16 e ringrazia “tutte le 
persone che hanno tifato 

e incitato le ragazze, in 
particolar modo il gruppo 
Under 18, quasi tutto 
presente a Mirandola”.
GLi ARteFiCi 
dell’impresa: il 
coach Fabrizio Ascari e 
la mitica Milena “Milly” 
Mangiapepe. 
Poi tutte le ragazze: Gaia 
Ausiello, Nicole Be-
natti, Carolina Di Vizio, 
Giada Guidoboni, Gior-
gia Lancellotti, Alessia 
Lusvardi, Monica Mar-
cato, Alyssa Monari, 
Valentina Omoruyi, 
Camilla pappalardo, 
roberta pietrini, Angel 
Righi, Giulia Ruspag-
giari, Virginia Sala, Ve-
ronica Salzano, Agata 
Seidenari, Sara Sgarbi 
e Viola tardini.



APPARTAMENTI 
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A 
AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO
- strutture antisismiche 
   (N.T.C.2008 d.M. 14 gennaio 2008 -“zona 2”) 
- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento
- finiture di pregio

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

Vivere in CLASSE A

immobiliare

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

A Carpi in via Morbidina

BorgodelSole
ECOTECH

hicadv.it


