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I giorni dell’abbandono
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Viaggio dentro alla vecchia piscina comunale. Entrare è un gioco da ragazzi e sono stati certamente numerosi coloro che, nel corso
del tempo, vi hanno bivaccato nelle ore notturne. Tutto cade a pezzi, il rame rubato e gli interni vandalizzati ovunque. Scritte e sfregi
ricoprono ogni superficie, gli armadietti sono stati scardinati… per terra vi sono persino degli uccelli morti.
Afford rinasce con i nipoti di Gianni Vecchi

Influenza stagionale:
vaccinazione al via

Il Diario di guido Corradi
per tornare a tre secoli fa

Marco Marchi
si prende la
scena
E’ stato il protagonista indiscusso della settimana, i fari
erano puntati tutti su di lui. Marco Marchi, fondatore e
presidente di Liu Jo ha fatto parlare di sé, non solo per
l’ingresso nel capitale di Coin di cui ora detiene una quota
pari al 15 per cento. L’operazione, “intende valorizzare – si
legge nella nota - il lavoro svolto dalla cordata di imprenditori e dal management alla guida dell’azienda e, grazie ai
nuovi mezzi finanziari, all’esperienza e alla visione di Marco
Marchi, contribuirà ad accelerare il piano di rinnovamento e
sviluppo dell’insegna attualmente in corso”.
A pochi giorni dalla notizia dell’ingresso nell’azionariato
di Coin, Marchi intervistato da Enrico Mentana commenta
la svolta green di Liu Jo e torna a parlare delle indiscrezioni
sull’acquisizione di Blumarine che definisce “il sogno di ogni
carpigiano” e “un discorso sempre aperto” svelando la sua
profonda stima per un marchio che ha fatto la storia italiana. “Sarebbe un orgoglio tenerlo in Italia dopo che tanti
brand ci sono stati scippati dagli stranieri”. Cita il caso Gucci
e parla dei francesi che stanno facendo sistema quando
rivela di essere affascinato dall’idea di costituire un gruppo
per competere a livello internazionale. Mentana gli chiede
di Carpi e Marchi, parlando della città che gli ha permesso
di diventare l’imprenditore che oggi è, ricorda il ventennio
straordinario in cui il nostro distretto rappresentava un
punto di riferimento studiato a livello internazionale per
rimarcare l’attuale forte decadenza a causa di errori degli
imprenditori e della politica: aprendo in modo selvaggio

Marco Marchi

all’importazione e mettendo il distretto sul tavolo delle trattative si è decretato il destino di Carpi. “Ci vogliono 50 anni
per costruire una realtà come questa, ma ne bastano dieci
per distruggerla. Spero che possa riemergere sotto un’altra
luce” ha affermato Marchi deciso a scendere in campo in
prima persona per ridare lustro alla moda del Belpaese:
ha annunciato, infatti, di essere nella fase conclusiva della

costituzione di una holding dedicata alle eccellenze italiane,
senza rivelare di più, ma con la convinzione che “la contaminazione tra brand e player della distribuzione è un fondamentale valore aggiunto”. Quando pensa a questa holding
ha in mente Carpi? “Diciamo che a Carpi c’è rimasto poco
altro. Vediamo con interesse l’Italia” conclude Marchi.
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Kung Fu dei Monaci Guerrieri
CORSI BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI

KENDO

l’arte del combattimento

CORSI PRINCIPIANTI - PALESTRA CANALVECCHIO - CARPI

Scontro diretto fra due contendenti con l’utilizzo di una finta
spada di bambù (SHINAI). L’obiettivo è abbattere l’avversario
il più rapidamente possibile attraverso stoccate mirate.
AIKIDO CARPI - Via Ramazzini 1bb - Carpi - Zona Cibeno
www.aikidocarpi.org - aikidocarpi@alice.it - Tel. 059.688998 - Cell. 329.2115053
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E’ partita la campagna di vaccinazione contro l’influenza. Principali destinatari dell’offerta del vaccino sono i gruppi
di popolazione più a rischio, in particolare gli anziani di over 65, le persone affette da patologie croniche debilitanti e
le donne incinte

Influenza stagionale: vaccinazione al via
L’influenza è piombata
in anticipo in Italia con il
primo caso grave all’Ospedale
di Udine, dove a settembre
un uomo di 50 anni, senza
altre patologie, è stato colpito
da una forma influenzale
grave finendo in rianimazione. Al momento però, spiega
il dottor Giovanni Casaletti,
direttore del Servizio di Igiene
Pubblica dell’Ausl di Modena
- “non è possibile prevedere
come sarà l’influenza in arrivo.
Lo capiremo nel corso
dell’epidemia che, solitamente, si manifesta nei mesi di
gennaio e febbraio. In attesa
di conoscerne la consistenza
occorre prepararsi vaccinandosi”. L’influenza costituisce
un problema di sanità
pubblica rilevante a causa
della sua contagiosità, delle
possibili complicanze e della
variabilità dei virus e la
vaccinazione, dunque,
rappresenta la principale
arma a nostra disposizione
per contrastarla.
Dottor Casaletti, per chi
può rivelarsi particolarmente pericolosa l’influenza e quanto è importante
la vaccinazione per le categorie cosiddette a rischio?
“L’influenza può rivelarsi particolarmente pericolosa per
gli anziani e le persone affette
da patologie importanti o
croniche perché, in questi
casi, il sistema immunitario
fatica a combattere il virus.
Virus che, spesso, aggrava
anche la sintomatologia delle
malattie preesistenti. Anche
le future neo mamme il cui
bambino dovrebbe nascere
durante l’epidemia influenzale dovrebbero vaccinarsi

poiché il vaccino è in grado
di proteggere il nascituro.
Sono poi fortemente invitati
a vaccinarsi anche coloro che
sono a contatto con bimbi di
età inferiore a sei mesi poiché
il sistema immunitario di
questi piccoli non è ancora in
grado di contrastare i virus ed
è dunque necessario creare
intorno a loro un vero e proprio cordone di sicurezza.
L’Azienda Usl di Modena ha
acquisito dosi in più di vaccino onde evitare problemi
organizzativi e far così fronte
alla campagna che proseguirà
per tutto il mese di novembre. Chi deve sottoporsi alla
vaccinazione deve dunque
rivolgersi al proprio medico

Le patologie della tiroide e
gli approcci diagnostico-terapeutici saranno al centro del
convegno scientifico
nazionale in programma
sabato 16 novembre,
all’Auditorium San Rocco.
Organizzato da APT - Associazione dei Pazienti Tiroidei
di Carpi - con il patrocinio di
Comune di Carpi, Ordine dei
Medici della provincia di
Modena, Associazione
Italiana della Tiroide,
Associazione Medici
Endocrinologi e Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi
- il convegno offrirà la
preziosa opportunità di fare il
punto su quanto fatto sinora
sul fronte delle Tiroiditi,
diffusissime patologie
infiammatorie della tiroide, tra
progressi e novità. I maggiori
esperti italiani della materia si
confronteranno con endocrinologi, medici di Medicina
Generale e pazienti. Il

convegno, il cui format è unico
nel suo genere in Italia, è
gratuito e rivolto a tutta la
cittadinanza. Un convegno,
reso possibile, sottolinea il
professor Giampaolo Papi,
direttore dell’Unità operativa
semplice dipartimentale
Endocrinologia Area Nord
dell’Azienda Usl di Modena,
“grazie allo straordinario
lavoro dei volontari di Apt”.
Sabato 9 novembre, il professor Giampaolo Papi e la
presidente di Apt Giovanna
Goldoni, sono stati ospiti del
18° Congresso Nazionale organizzato a Roma dall’Associazione Medici Endocrinologi.
I due hanno partecipato al
simposio Termoablazione laser
nella gestione della patologia nodulare della tiroide:
stato dell’arte e, in particolare,
hanno sviluppato il tema La relazione medico-paziente nella
scelta del processo terapeutico.
L’innovativo macchinario,

• Edizione di Carpi •

di famiglia o al pediatra di
libera scelta. Non smetterò
di ripeterlo: vaccinarsi è un
sistema sicuro per proteggersi dall’influenza. Pur non
azzerando completamente il
rischio di contrarla, posso garantire che il vaccino rende i
sintomi della patologia o i disturbi correlati notevolmente
attenuati. Negli anni passati, i
casi gravi che hanno richiesto
l’ospedalizzazione o portato
al decesso, infatti, hanno
sostanzialmente riguardato
persone non vaccinate”.
Lei consiglia il vaccino anche a persone che godono
di buona salute?
“Il vaccino è gratuito anche
per chi gode di buona salute

ma è a contatto con persone
deboli, dai bimbi ai grandi
anziani: occorre evitare che
il virus venga importato tra le
mura domestiche. La vaccinazione è poi consigliatissima
per quegli adulti sani che lavorano in ambito socio-sanitario e assistenziale perché al
servizio di persone più fragili
e dunque esposte all’influenza e per coloro che svolgono
un ruolo sociale importante,
dalle Forze dell’ordine alla
Protezione civile, dai Vigili del
fuoco agli insegnanti… vaccinandosi potranno continuare
a svolgere la loro attività, così
importante, in favore della
collettività”.
Il vaccino presenta rischi?

“Il vaccino presenta pochissimi rischi. In Italia, come
nel resto d’Europa, esiste
un sistema di sorveglianza riguardante le reazioni
avverse ai farmaci e ai vaccini:
in riferimento alla campagna
vaccinale dello scorso anno,
ad esempio, in Emilia Romagna sono state somministrate
785mila dosi di vaccino e
segnalati 54 casi sospetti di
eventi avversi. Al termine delle indagini effettuate, solo in
due casi con disturbi rilevanti
è stato accertato un nesso di
causa - effetto tra vaccino e
reazione avversa.
Un rapporto che rende bene
l’idea di quanto sia sicuro il
vaccino”.
Sfatiamo un mito: in caso
di influenza l’antibiotico è
inutile…
“L’unico strumento utile a
combattere il virus dell’influenza è il nostro sistema
immunitario, i nostri anticorpi. Il virus è infatti del tutto
indifferente agli antibiotici.
Curiamoci con antibiotici
esclusivamente quando è il
nostro medico di fiducia, che
conosce la nostra situazione
sanitaria, a prescriverli. Tenia-

mo sempre presente che l’uso
inappropriato di tali farmaci
contribuisce ad aggravare il
fenomeno dell’antibiotico-resistenza, cioè la selezione e
diffusione di ceppi di batteri
resistenti a questo fondamentale presidio terapeutico. Oggi conduciamo vite
frenetiche che non ammettono sosta ma, se avvertiamo
qualche disturbo, restiamo in
casa, perché mentre il virus
dell’influenza si moltiplica nel
nostro sistema respiratorio, se
andiamo al lavoro o prendiamo un mezzo pubblico,
diventiamo propagatori del
virus. Quindi l’invito, qualora
ci ammalassimo, è quello
di evitare i luoghi affollati a
beneficio delle altre persone,
armarsi di pazienza, bere
tanto, stare in casa e assumere qualche antipiretico in
caso la febbre salga troppo.
Un’ultima indicazione: una
prassi molto importante per
contrastare la diffusione di
malattie infettive consiste nel
lavaggio delle mani: laviamocele spesso perché sono
un veicolo di infezione per le
altre persone e l’ambiente”.
Jessica Bianchi

Grazie al Reparto di Medicina 1 del Ramazzini
Vittorio Capiluppi e famiglia ringraziano i medici e
tutto il personale infermieristico del Reparto di Medicina 1 dell’Ospedale Ramazzini di Carpi per l’assistenza e le cure prestate sia durante la lunga degenza sia
nel Day Hospital seguito alle dimissioni e che hanno
portato alla guarigione. Ancora grazie a tutti e, in particolare, al dottor Vincenzo Ferrari.
Ps: Per quando riguarda l’accoglienza ricevuta al
Pronto Soccorso, le cose non sono andate allo stesso
modo…

Vittorio Capiluppi

Le patologie della tiroide e gli approcci diagnostico-terapeutici saranno
al centro del convegno scientifico in programma sabato 16 novembre,
all’Auditorium San Rocco e aperto a tutta la cittadinanza

Tiroiditi a 360 gradi

Vanna Goldoni,
Giampaolo Papi
e Gianni Prandi

unitamente a un ecografo di
ultima generazione, è stato
infatti acquistato dall’Associazione Pazienti tiroidei e messo
a disposizione dell’Ospedale
della nostra città.
“Questo piccolo capolavoro sottolinea Vanna Goldoni - è
stato reso possibile grazie alla
generosa donazione di Radio
Bruno e del dottor Attilio
Bedocchi”.
“Grazie a questo macchinario - spiega Papi - i pazienti
non necessitano di ricovero
ospedaliero per essere sottoposti alla terapia: entrano
in ospedale al mattino, nel
pomeriggio possono già
uscire e il giorno dopo recarsi
normalmente al lavoro. Una
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rivoluzione. Nella chirurgia
tradizionale, infatti, il paziente
è sottoposto ad anestesia
generale, viene ricoverato per
alcuni giorni e questo lo espone potenzialmente a infezioni
intra ospedaliere e, qualora
gli sia stata esportata tutta la
tiroide, dovrà assumere una
terapia ormonale sostitutiva
per tutta la vita. Con l’echolaser tutto ciò non avviene”.
Grazie a questa donazione
l’Ospedale di Carpi ha cambiato passo e innalzato il livello di
cura delle patologie tiroidee
(“in un mese - conclude
Papi - abbiamo già trattato 9
pazienti”) tanto che l’esperienza è approdata a Roma.
J.B.
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Entrare è un gioco da ragazzi e sono stati certamente numerosi coloro che, nel corso del tempo, vi hanno bivaccato
nelle ore notturne. Tutto cade a pezzi, il rame rubato e gli interni vandalizzati ovunque. Scritte e sfregi
ricoprono ogni superficie, gli armadietti sono stati scardinati… per terra vi sono persino degli uccelli morti

Un viaggio dentro alla vecchia piscina

Ph - francescozeta
spiaggiato di cemento
armato. Intorno alla struttura
campeggiano arbusti, cumuli
di ferraglia, ruggine, rifiuti…
Le porte sono aperte e la rete

bucata in più punti. Entrare è
un gioco da ragazzi e sono
stati certamente numerosi
coloro che, nel corso del
tempo, vi hanno bivaccato

nelle ore notturne. Tutto cade
a pezzi, il rame rubato e gli
interni vandalizzati ovunque.
Scritte e sfregi ricoprono ogni
superficie, gli armadietti sono

L’immagine che offre
da fuori è a dir poco desolante
ma dentro, la vecchia piscina
versa in condizioni ancor più
deplorevoli. Da anni in

completo abbandono,
l’impianto natatorio, per il cui
abbattimento è prevista una
cifra di circa 300mila euro,
somiglia a un ecomostro

Il cantiere della piazza
di Rovereto sulla Secchia e del
Cinema Lux è pronto a partire.
Il Comune di Novi e l’Istituto
Diocesano per il Sostentamento del Clero della
Diocesi di Carpi si sono
incontrati per definire i
dettagli dell’intervento.
Giovedì 7 novembre erano
presenti il sindaco di Novi di
Modena Enrico Diacci,
Massimo Pinardi dell’Istituto
per il Sostentamento del Clero
e i rappresentanti della Coop
Edile Artigiana di Parma che
si occupa dei lavori.
“Si tratta di rivedere il computo metrico e ultimare le
pratiche relative al Mude per
i contributi post terremoto
destinati all’intervento il cui
progetto resta confermato.
Siamo inoltre scesi nel dettaglio di impianti, finiture e
lavorazioni insieme all’azienda che ha vinto la procedura
pubblica”.
A metà giugno era stato illustrato il progetto del nuovo
Lux e della piazza Giovanni
XXIII: il precedente complesso
è stato diviso in due parti (il
cinema da 218 posti e la sala
polivalente nel primo blocco;
un bar, 6 negozi e 4 appartamenti nel secondo blocco)

I lavori dovevano partire a luglio ma nell’area transennata è tutto fermo:
“nella fase propedeutica, quella della bonifica dell’area, è emersa la presenza
di una condotta dell’Enel che attraversa la proprietà. Non essendo censita
nessuno si aspettava di trovarla e la richiesta di sopralluogo inoltrata a Enel
ha rallentato tutto il cantiere” spiega il sindaco di Novi di Modena Diacci che
chiarisce anche il giallo del cartello di inizio lavori
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Un imprevisto rallenta i lavori
nella piazza di Rovereto
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distinte ma vicine e tra loro
collegate. Nella nuova piazza
ci sarà spazio per un parcheggio e per un’area polifunzionale in grado di ospitare il
mercato, feste ed eventi.
I lavori dovevano partire a
luglio ma nell’area transennata è tutto fermo: “nella fase
propedeutica, quella della
anno XX - n. 39

stati scardinati… per terra vi
sono persino degli uccelli
morti.
Il degrado impera e mentre il
rimpallo delle responsabilità
bonifica dell’area, che nel post
terremoto era stata messa in
sicurezza dai Vigili del Fuoco,
sono stati eliminati manufatti
e plinti ma, facendo i saggi nel
terreno, è emersa la presenza
di una condotta dell’Enel che
attraversa la proprietà. Non
essendo censita nessuno
si aspettava di trovarla e
la richiesta di sopralluogo
inoltrata a Enel ha rallentato
tutto il cantiere” spiega Diacci
che chiarisce anche
il giallo del cartello
di inizio lavori. “La
pioggia e il sole
hanno scolorito il
cartello che era stato
completato in tutte
le sue parti quando
era stato apposto
alla recinzione”.
In occasione dell’incontro, l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero,
che è proprietario dell’area,
si è anche reso disponibile
a valutare la possibilità di
cedere al Comune di Novi
una porzione, quella della
piazza, sino a oggi richiesta in
comodato d’uso dall’Amministrazione Comunale per uso
pubblico.
Sara Gelli

• Edizione di Carpi •

su chi avrebbe dovuto metterci mano prosegue da anni,
l’impianto sprofonda nella
vergogna. Correva l’anno
2014 quando iniziò a circolare la voce che in città, sulle
ceneri del vecchio impianto,
sarebbe sorto un palasport
multifunzionale, dopodiché il
silenzio.
In seguito alla fumata nera
sull’ipotesi Palazzetto, sul
piatto, vi era la manifestazio-

• Edizione di Carpi •

ne di interesse “informale”,
avanzata da Aquanova Carpi
s.r.l. (di cui fanno parte Cmb e
Coopernuoto) per ricavare in
quell’area una piscina ludico ricreativa scoperta e sfruttare
così il volume della vecchia
vasca coperta. Dopo che
anche quella bozza di accordo
è inesorabilmente svanita nel
nulla, ora dal mazzo è spuntata una nuova opzione anzi,
a pensarci bene, un rigurgito.

Ad annunciare la costruzione
di un nuovo Palazzetto dello
sport è stato il presidente
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi, Corrado
Faglioni: uno spazio polifunzionale, un contenitore in cui
ospitare eventi e manifestazioni di varia natura.
“L’idea - aveva spiegato Faglioni nel corso di una conferenza stampa - è quella di non
consumare ulteriore suolo e

quindi tra le possibili location
individuate vi è anche quella
del vecchio impianto natatorio. Una possibilità di cui
stiamo ancora discutendo con
l’Amministrazione Comunale, proprietaria
dell’area, che
metterebbe
anche la
parola fine a
una situazione
di crescente
degrado”.
“Il progetto
- sottolinea il
sindaco Alberto Bellelli - ci
interessa poiché da un lato
consentirebbe
di eliminare
un problema
e dall’altro
di mettere a
disposizione
della città un
impianto atteso da tempo.
Il dialogo è
aperto soprattutto sul fronte
della fattibilità
e dunque
attendiamo le
valutazioni tecniche in corso
da parte della
Fondazione
per capire se
tale ipotesi potrà concretizzarsi. Dal canto
mio, auspico si
vada in quella
direzione”.

Nel caso si levasse l’ennesima fumata nera, l’Amministrazione ha comunque già
incassato l’ok del Consiglio
Comunale sulla variazione al
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Bilancio 2020 che prevede i
300mila euro necessari per
liberarci, una volta per tutte,
dell’edificio.
Jessica Bianchi
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Scopri gli abiti,
la maglieria e gli
accessori di In&Outlet

Moda femminile
protagonista

In&Outlet è il nome della
nuova avventura in cui si
sono lanciate tre signore
carpigiane un po’ âgée come
si definiscono ridendo, ma
piene di entusiasmo e
passione. Il temporary outlet
è il luogo giusto per dedicarsi
allo shopping. Uno spazio
dove la moda femminile sarà
la vera protagonista fino al 29
dicembre. Tra le mura di
In&Outlet, in via Germania,
15 (vicino al Centro Carni) si
potrà scegliere tra una ricca
varietà di abiti, maglieria e
accessori: il luogo perfetto
per regalarsi qualcosa di bello
a prezzi piccoli piccoli o da
mettere sotto l’albero di
Natale di chi amiamo.
Orari - Giovedì e venerdì
dalle 15 alle 19, il sabato
dalle 10 alle 12,30 e dalle 15
alle 19.

Si è svolta a Napoli, dal 21 al 26 ottobre, la XXVI sessione nazionale del MEP (Model European Parliament).
La delegazione carpigiana era composta da studenti degli istituti superiori Meucci e Fanti

L’Europa del futuro
si è data appuntamento a Napoli
Si è svolta a Napoli, dal
21 al 26 ottobre, la XXVI
sessione nazionale del MEP Model European Parliament
progetto che coinvolge gli
istituti secondari di secondo
grado nazionali e di altri Stati
europei e consente agli studenti
di comprendere meglio il
funzionamento e l’importanza
del Parlamento Europeo di cui,
nelle loro sedute, simulano
commissioni e delibere. Gli
studenti, circa 170, provenienti
da 28 scuole di tutta Italia
appartenenti alla rete MEP, sono
stati ospiti di famiglie napoletane. La delegazione carpigiana
era composta dagli studenti
Daniela Artioli, Ilaria Carrabs,
Anes El Hamriti, Eleonora
Giubertoni, Imane Mahrani,
Elisa Vincenzi dell’ITCS Meucci
e dagli studenti Vittorio
Benetti, Susanna Catellani,
Ana Maria Cernei, Federico
Morini, Alessandro Resoconto, Francesco Schiavi e Chiara
Giubertoni del Liceo Fanti.
Daniela Guaitoli e Valeria
Benatti erano le docenti
accompagnatrici.
Le tematiche toccate dalle
commissioni dei ragazzi, hanno
trattato vari argomenti: dal
commercio internazionale alla
sanità pubblica, dall’agricoltura

L’intera delegazione carpigiana in procinto di affrontare
l’assemblea plenaria al Maschio Angioino

e lo sviluppo rurale, alla cultura
e istruzione nell’era digitale, passando per i servizi di assistenza
nell’Unione Europea per una
migliore parità di genere. Per discutere e votare le risoluzioni sui
dieci temi proposti, sono state
organizzate ben tre assemblee
plenarie in luoghi mozzafiato
dal punto di vista storico e artistico, come il Maschio Angioino,
dove l’appassionato sindaco
Luigi de Magistris ha incoraggiato i delegati a proseguire nel
loro lavoro di ricerca di soluzioni
condivise e di costruzione di
una società migliore.
Sara Gelli

Celeste Andreano della 3P del Liceo Fanti ha partecipato al Mode Youth
Ecoc, simulazione studentesca di un forum europeo a matera

I giovani immaginano le città di domani
Le riflessioni sulla cultura e sulle connessioni e competenze digitali
hanno acceso la città di Matera, dal 4 al 6 novembre, dando vita alla tre
giorni di #FuturaMatera, evento organizzato nell’ambito del Piano
Nazionale per la Scuola Digitale, dedicato al tema delle città Capitali
della Cultura. Proprio in una città antica come Matera gli studenti
provenienti da istituti superiori di tutta Italia hanno potuto concepire il
futuro sollecitati a scelte consapevoli su tematiche centrali per la
crescita sostenibile del territorio, acquisendo nuove competenze
culturali di cittadinanza e protagonismo civico. Celeste Andreano della
3P del Liceo Fanti, selezionata nel corso dell’Hackathon che si è svolto
nel mese di ottobre al Fanti, ha partecipato nel complesso delle
Monacelle al Mode Youth Ecoc, simulazione studentesca di un forum
europeo delle città European Capitals of Culture del presente e del futuro. Celeste era inserita in un gruppo di lavoro insieme ad altri studenti:

Ambulatorio
infermieristico
privato
di Bettina D’Amora

al termine dei lavori hanno presentato
all’assemblea la loro proposta: “per
sviluppare – spiega la studentessa
carpigiana - un’idea sostenibile e
concreta per portare Matera in Europa e
l’Europa a Matera siamo partiti dal
fortissimo senso di appartenenza e di
fierezza emerso dalle interviste ai
Celeste Andreano prima
materani e abbiamo sviluppato una
da destra
piattaforma di social housing attraverso
cui le famiglie si possano aprire all’accoglienza e all’ospitalità dei
visitatori per un turismo più consapevole. Sentirsi a casa in ogni città è
il messaggio che abbiamo elaborato per creare da una città all’altra, a
partire dalle Capitali della Cultura, una fitta rete di relazioni”.

• Edizione di Carpi •

PRESTAZIONI AMBURATORIALI E DOMICILIARI:
Assistenza infermieristica
specializzata a ore

Medicazioni semplici
e avanzate

Asportazione punti
di sutura

Cateteri vescicali

Iniezioni intramuscolari

Assistenza ordinaria
a portatore catetere vescicale

Iniezioni sottocutanee

Clisteri

Endovenose

Stomie: sostituzione
e assistenza

Fleboclisi
Prevenzione e assistenza
di ulcere cutanee

Rieducazione dell’alvo in
presenza di stitichezza cronica

I MATERIALI SONO ESCLUSI
Piazzale Gorizia, 25 - Carpi (MO)
Cell. 349.5927667

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER
Entra a far parte della community di

Si eseguono prestazioni
in ambulatorio e a domicilio
su appuntamento
• Edizione di Carpi •

Aperto tutti i giorni. Dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.30
Al pomeriggio a domicilio su appuntamento anche la domenica
6
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Rimani sempre informato sulle notizie della tua città.

• Edizione di Carpi •

Dal 2000 il nome è diventato Belcaf ma, 40 anni dopo, la produzione prosegue e in questi mesi è in corso un importante
rilancio della linea grazie ai figli di Adriano Caffagni e Carla Beltrami, Giulia e Luca

Afford rinasce con i nipoti di Gianni Vecchi
Il parrucchiere Gianni
Vecchi ha rappresentato a
Carpi una vera e propria
istituzione. Lavorava in centro,
insieme alla moglie Odette,
sopra al negozio Focherini e,
negli Anni ’70, quando la
moda italiana iniziava a
imporsi nel mondo, riuscì a
inventare un nuovo modo di
trattare i capelli delle donne.
Un artista del colore, del taglio,
delle acconciature, ma anche
della cura dei capelli in un
periodo storico di cambiamenti sociali in cui tutto era in
fermento. Gianni e Odette che partecipavano a concorsi
internazionali e arrivarono fino
in Giappone, nel 1974 - avevano notato come i prodotti per
capelli riportassero solo
etichette francesi. Gianni si
convinse che all’Italia non
mancasse nulla per essere
competitiva nel settore, iniziò
a documentarsi, a studiare i
prodotti, i fornitori e, nel 1979,
creò la Afford producendo
linee di prodotti esclusive
insieme a due famigliari, i
novelli sposi Adriano
Caffagni e Carla Beltrami (la
nipote di Odette). Adriano
divenne il direttore commerciale di Afford e Gianni e
Odette continuarono a
lavorare nel salone, promuovendo le loro linee professionali di qualità eccezionale.
La storia del gatto Max
purtroppo è simile a quella
di molti altri mici, sempre
più numerosi negli ultimi
anni, che arrivano in Gattile
in conseguenza dei problemi economici o della
perdita del lavoro dei loro
padroni.
Non sempre infatti coloro
che rinunciano al proprio
gatto, compagno di vita
per anni, lo fanno per futili
motivi o a cuor leggero.
Molto spesso si trovano di
fronte alla triste necessità
di separarsi dal proprio
amico a quattro zampe per
potergli così assicurare un
futuro. E’ questo il caso
di Max, un gatto bianco
bellissimo di soli due anni.
La sua padrona, in Italia per
lavoro, è rimasta improvvisamente senza occupazione e non riuscendo a
trovare un nuovo impiego
è stata costretta a ritornare
nel proprio paese d’origine.
Impossibile per lei occuparsi anche di Max, pertanto
ha scelto di portarlo in
Gattile, nella speranza che
un’altra famiglia potesse
occuparsene.
Max è un giovane micio
molto docile e buono,
abituato a vivere in appartamento. Chi volesse
conoscerlo può chiamare
Piera al 320.4620803.

• Edizione di Carpi •

L’azienda si espanse e Afford
divenne sinonimo di capelli
sani e lucenti. Gianni morì
prematuramente, il mercato
nel tempo cambiò, i brand
italiani e esteri si sono
moltiplicati e l’azienda ha
vissuto momenti non sempre
facili; dal 2000 il nome è
diventato Belcaf ma, 40 anni,
dopo la produzione prosegue.
Proprio in questi mesi è in
corso un importante rilancio
della linea grazie ai figli di
Adriano e Carla, Giulia e Luca
Caffagni di 36 e 30 anni. Da
due anni Belcaf si trova in una
nuova sede in via dell’Artigianato, accanto alla precedente:
luminosa, spaziosa, ospita una

decina di dipendenti. Nel
laboratorio interno si producono shampoo, creme, lozioni,
prodotti styling per capelli.
Formulazione, produzione,
lavorazione, miscelazione e
riempimento sono le azioni
basilari svolte all’interno del
laboratorio, seguite da
minuziosi controlli. Le materie
prime selezionate per
preparare i prodotti hanno
caratteristiche di ipoallergenicità, efficacia biologica e
sicurezza e corrispondono ai
requisiti di purezza previsti
dalle vigenti norme CEE sui
prodotti cosmetici. Significa
costi, controlli frequenti,
burocrazia, ma anche grande

cura dei dettagli. Giulia e Luca
sono intraprendenti, determinati e pronti ad aprirsi alle
novità. “Sono nata in Afford,
cresciuta tra scaffali di

prodotti, magazzino e
laboratorio – spiega Giulia,
direttore commerciale - in
laboratorio mi facevano lavare
le brocche di shampoo

quando ero bambina. Aiutavo
a organizzare i buffet delle
riunioni. Provo un grande
senso di appartenenza per
questo settore. Belcaf è stato il
mio primo lavoro ufficiale; da
15 anni quest’azienda è il mio
lavoro, è la mia famiglia, è la
miglior squadra nella quale
sono fiera e orgogliosa di stare
tutti i giorni, insieme a mio
fratello”. Le linee prodotte
sono due, Afford e Bioclaim, la
prima per il cliente finale, la
seconda è per i professionisti.
“Noi oggi lavoriamo molto con
i centri tricologici – spiega
Giulia - distribuiamo prodotti a
marchio Afford, ma affianchiamo anche saloni e centri
tricologici con l’obiettivo di
dare vita a linee personalizzate
grazie alla lunga esperienza
maturata nel settore. Tra gli
obiettivi, rendere gli operatori
del settore sempre più
consapevoli delle peculiarità e
qualità dei vari prodotti in
modo da consigliare al meglio
i clienti. Vogliamo espanderci e
far capire la differenza tra vera
qualità e marketing”. Gli
ostacoli non mancano ma
l’auspicio è che possa essere
premiato chi non si arrende
alle difficoltà e a Carpi
continua a fare impresa con la
determinazione e la grinta di
Giulia e Luca.
Clarissa Martinelli

gattile - L’angolo delle adozioni

max cerca casa

“Egregio Tosi, la invito ad astenersi dal fare post di appoggio al
candidato Bonaccini mentre esercita il suo ruolo di portavoce di Alberto
Bellelli pagato con i soldi dei contribuenti carpigiani. Non credo che fra
le mansioni del suo incarico ci sia quella di sostenere sulla sua pagina
Facebook il candidato Bonaccini durante l’orario di lavoro e la invito a
una maggior correttezza nell’esercizio delle sue mansioni.
Le ricordo anche che il partito e le istituzioni sono due cose diverse”.
Dichiarazione di Paolo Battini, Carpi Futura, sulla sua pagina Facebook

10 novembre
Matteo Salvini
a Carpi
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Dalle droghe tradizionali (cocaina, eroina, marijuana, hashish) a quelle sintetiche, anche il mercato
modenese risponde alle
richieste di un numero
sempre più elevato di
consumatori, saltuari o
abituali, di sostanze stupefacenti.
Le ripetute operazioni e
sequestri da parte delle Forze
dell’Ordine (l’ultima è quella
messa a segno dai Carabinieri
di Carpi e ribattezzata Castelli
di coca) confermano i dati
preoccupanti già segnalati
dalla Direzione Investigativa Antimafia (Dia) nelle sue
relazioni semestrali.
Nel 2017 almeno il 22% degli
italiani tra i 15 e i 64 anni ha
dichiarato di aver fatto uso,
anche solo per una volta, di
sostanze stupefacenti portandoci sul podio (al terzo posto)
per consumo in Europa. In
crescita le morti per overdose e per infarto (dato che in
genere non viene rilevato
ma che spesso è legato al
consumo di droghe sintetiche
o al nuovo modo di usare
l’eroina), mentre l’età media
dei consumatori si aggira sui
24 anni. Per il procuratore di
Catanzaro Nicola Gratteri, in
prima linea nel contrasto al
traffico di sostanze stupefacenti, (che sarà a Carpi,
all’Auditorium Loria, insieme
ad Antonio Nicaso, il 1°
dicembre) “vi è un aumento
significativo del consumo di
droghe sintetiche, quindi c’è
una fetta di mercato rilevante
che si è aperta e lì si concentra l’interesse di chi, come la
‘ndrangheta, nel solco della
concezione che ha di se stessa
e cioè di mafia supermercato,
deve rispondere con l’offerta
dove c’è domanda”.
L’ingresso delle droghe sintetiche e il web stanno modificando lo scenario internazionale del narcotraffico e sul
mercato si stanno affacciando
nuove organizzazioni come,
ad esempio, la mafia albanese
che sta prendendo sempre
più forza e credibilità. Secondo Gratteri, “nei prossimi anni
sentiremo parlare sempre di

Dalle droghe tradizionali a quelle sintetiche, anche il mercato modenese risponde alle richieste
di un numero sempre più elevato di consumatori, saltuari o abituali, di sostanze stupefacenti.
Cambiamenti che stanno modificando lo scenario internazionale del narcotraffico e sul
mercato si stanno affacciando nuove organizzazioni come, ad esempio, la mafia albanese che sta
prendendo sempre più forza e credibilità

L’altra faccia della droga

più di questa organizzazione
e non solo in Italia”. L‘ndrangheta si è poi aperta anche a
un altro tipo di spaccio, oltre
a quello della cocaina di cui
ormai detiene il monopolio,
quello del Fentanyl: droga ad
altissimo livello di tossicità,
molto più potente dell’eroina
e richiesta, per i suoi effetti,
soprattutto dai giovani, è
sempre più diffusa in discoteche, rave party e luoghi di
aggregazione.
Sta inoltre ritornando prepotentemente alla ribalta l’eroina che in questi anni aveva

perso “quote di mercato”.
Al centro di questo traffico
ancora una volta i cartelli
messicani come quello di
Sinaloa che sta investendo
miliardi di dollari nella coltivazione del papavero.
In Europa e in Italia l’eroina
arriva attraverso la rotta
dell’Afghanistan. Le continue
turbolenze dell’area, invece
di limitare la coltivazione
dell’oppio come avveniva
con i talebani al governo, ne
hanno diffuso maggiormente
le colture.
Dietro il ritorno dell’eroina ci

sono ragioni legate al cessato
allarme sociale connesso alle
modifiche che ha subito il
consumo di questa droga.
Siamo lontani dalle immagini dei Ragazzi dello zoo
di Berlino. L’eroina si sniffa:
l’incubo delle siringhe che
passano di braccio in braccio
e della diffusione dell’Aids
è enormemente mitigato
nell’immaginario collettivo.
Inoltre risulta conveniente
dal punto di vista economico:
nel modenese un grammo di
cocaina costa dai 70 ai 120
euro (dipende dalla qualità),

mentre l’eroina la si può trovare anche a 30 euro a dose
e le droghe chimiche a non
meno di 70. Questo aspetto
conferma quanto scritto dalla
Dia: le organizzazioni criminali “hanno messo in evidenza la
capacità non solo di infiltrarsi
nell’economia”, ma anche
di saper variare il paniere
dei propri investimenti. Una
strategia che segue il vecchio
adagio “est modus in rebus” e
che viene cioè modulata in ragione della realtà economica
del territorio e delle prospettive di sviluppo che questo

offre.
Il traffico e
lo spaccio di
stupefacenti,
le estorsioni,
l’usura e altri
reati tipici, oltre a confermarsi come
i “reati spia”
per eccellenza
della presenza
e del controllo
mafioso sul territorio, restano
fonti primarie
dell’attività
criminale,
generano un
forte afflusso
di denaro
contante, con
la conseguente
necessità di
reimpiegare
questi capitali
che, al netto
dei costi sostenuti per essere
riciclati (fino
al 50% delle
somme investite) una volta
immessi nell’economia legale
impongono un
cambio di prospettiva alla strategia mafiosa.
“E’ questo – per la Dia - il vero
momento di cesura tra ciò che
era la vecchia mafia e quella
che sempre più diffusamente
si manifesta come la nuova
mafia imprenditrice, capace di
adottare modelli manageriali
per la gestione delle risorse.
E’ qui che entrano in gioco i
professionisti che, sebbene
esterni all’organizzazione,
prestano la loro opera proprio
per schermare e moltiplicare
gli interessi economico-finanziari dei gruppi criminali”.
Pierluigi Senatore

Giovedì 28 novembre, alle 17,30, presso il Circolo Loris Guerzoni di Carpi, Professione in Famiglia e CdS Asssistenza
Domiciliare apriranno le porte a tutti i cittadini con una conferenza che metterà in luce il presente e il futuro
dell’assistenza alla persona

Il sindacato delle famiglie si presenta alla città
Giovedì 28 novembre, alle 17,30, presso il
Circolo Loris Guerzoni di
Carpi, Professione in
Famiglia e CdS Asssistenza Domiciliare
apriranno le porte a tutti i
cittadini con una conferenza che metterà in luce
il presente e il futuro
dell’assistenza alla
persona, tema di primaria
importanza a livello
nazionale. La partecipazione di Generali Ass.ni
8
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- Agenzia Carpi Quartirolo aiuterà a illustrare
alcune opportunità di
tutela e prevenzione per
le famiglie del nostro
territorio. In Italia la
situazione demografica e
socio-economica è in
costante evoluzione,
Professione in Famiglia
lotta ogni giorno su temi
quali: detrazione completa delle spese di
ausilio, ospedali sicuri,
operatore d’aiuto e

programmi di welfare
allargati. CdS Assistenza
porta avanti tale programma socio-assistenziale nella provincia di
Modena. Al termine
dell’incontro si terrà un
rinfresco per i partecipanti, un’occasione per
socializzare, condividere
idee e conoscersi.
E’ gradita la prenotazione
allo 059.8756828
o via e-mail a:
info@cdsassistenza.it.

• Edizione di Carpi •

Più sicurezza, aggiornamento delle tariffe e rifacimento del Regolamento comunale: sono queste le richieste avanzate
dagli otto tassisti soci del Cotamo operanti in città al vice sindaco Stefania Gasparini

L’Amministrazione Comunale apre ai tassisti:
“confidiamo in un percorso di concertazione”

“Il nostro obiettivo è
quello di sollecitare l’attenzione dell’Amministrazione
Comunale affinché finalmente
prenda a cuore la situazione
dei tassisti carpigiani soci di
Cotamo e presti la dovuta
attenzione a temi di cui
discutiamo da anni”, spiega
Antonio Altiero, vice
presidente di Cotamo. Tra i
temi sul tavolo e peraltro già
esposti dai tassisti nella scorsa
legislatura vi è “l’aggiornamento delle tariffe. Un
adeguamento che abbiamo
richiesto nel 2015 e a cui non
è seguita alcuna azione. In
quattro anni l’economia del
Paese, così come quella della
nostra città, è profondamente
mutata ed è dunque inspiegabile che nessun provvedimento sia stato preso per venire
incontro ai nostri bisogni.
L’immobilismo è totale e noi
siamo stanchi; pur conoscendo i tempi della burocrazia, a
tutto vi è un limite. Tariffe
congrue ci consentirebbero di
lavorare al meglio: alle
rassicurazioni e alle promesse
ricevute negli anni scorsi
devono ora seguire i fatti

@

affinché anche alla nostra
categoria venga riservata la
dignità che merita. Il nostro
servizio di radiotaxi è tra i
pochi, se non l’unico in Italia,
operativo in una città non
capoluogo di provincia e,
pertanto, merita d’essere

maggiormente tutelato”,
proseguono i tassisti del
radiotaxi di Carpi. Delle dieci
licenze operative in città, i
tassisti soci del Cotamo sono
otto: “il mancato rispetto delle
regole sancite dal vigente
Regolamento comunale da

i lettori ci scrivono

Ribattezziamolo viale Lago di Manzoni!

Inqualificabile il lago che si
forma davanti alla Banca
Popolare di viale Manzoni,
ogni volta che piove. La pozza

ha una profondità superiore ai
20 centimetri. Ennesimo
segno dell’abbandono in cui
versa questo asse centrale

In merito all’articolo Quale futuro per la Neurologia di
Carpi?, pubblicato a pagina 3 nell’edizione di mercoledì 6
novembre di Tempo, l’Azienda Usl di Modena precisa
quanto segue.
“Non vi è alcun depotenziamento, né riconversione, in atto:
la Stroke Unit dell’Ospedale Ramazzini di Carpi prosegue
e proseguirà nella sua attività, non solo perseguendo la
stessa mission di oggi, ovvero l’assistenza e la cura dei
pazienti colpiti da ictus, ma aumentando sempre di più la
qualità. Grazie a una donazione privata, sarà infatti possibile ampliare e ammodernare spazi e tecnologie, con un
incremento dei posti letto. La progettazione esecutiva
dell’intervento di ristrutturazione che interesserà la Stroke
Unit è in fase conclusiva, con l’obiettivo di predisporre la
gara d’appalto nei primi mesi del 2020. I lavori saranno

• Edizione di Carpi •

della viabilità carpigiana.
Perchè non lo ribattezziamo
viale Lago di Manzoni?
Un residente

parte di alcuni operatori
esterni al consorzio, ha poi
determinato forti tensioni,
alcune delle quali sfociate
anche in denunce formali alle
Forze dell’Ordine e a fronte
delle quali è mancata
un’efficace azione di contrasto
In questi giorni mi sono
spesso recato all’ospedale
Ramazzini di Carpi per far visita
a un amico ricoverato e mi sono
imbattuto in una situazione
intollerabile. Dopo aver preso un
caffè alle macchinette distributrici al piano terra, ho deciso di
uscire dal cortile. Nel camminare
sul marciapiede mi sono reso
conto che tutti gli angoli sono
ricoperti di guano. E’ vergognoso che l’area esterna di un luogo
di cura venga tenuta in
condizioni tanto miserevoli. Il
guano di piccione oltre a offrire
uno spettacolo indecoroso per
non dire indecente è infatti
veicolo di numerose malattie. E’
davvero uno scandalo. Anziché
promettere un nuovo ospedale a
ogni tornata elettorale, iniziamo
a rendere l’unico che abbiamo
un posto migliore. A partire dalla
pulizia.
Marco

da parte delle istituzioni
preposte. Chiediamo maggiori
tutele - sottolinea Antonio
Altiero - per poter così
esercitare il nostro diritto di
lavorare in piena sicurezza e
un aggiornamento del
Regolamento Comunale in

vigore dal 2001 necessario per
recepire le modifiche
apportate dal legislatore in
questi anni e dare così agli
Uffici comunali strumenti più
efficaci per sanare le situazioni
anomale da tempo segnalate.
Chiediamo un segnale forte
da parte degli amministratori.
Provvedimenti concreti,
capaci di sanare un malessere
che dura ormai da troppo
tempo”. La risposta non si è
fatta attendere: lo scorso 8
novembre, infatti, il vicesindaco Stefania Gasparini ha
incontrato i rappresentanti del
Consorzio, Antonio Altiero e
Andrea Milani, per “affrontare
e calendarizzare la soluzione
dei temi posti”, commentano i
due. “Considerata l’importanza del servizio radiotaxi per la
nostra città - spiega l’assessore Gasparini - abbiamo
ritenuto fondamentale
ascoltare immediatamente le
esigenze degli operatori. Sono
soddisfatta dell’esito di questo
primo incontro e confido nella
riuscita del percorso di
concertazione che intraprenderemo”.
Jessica Bianchi

Ospedale di Carpi: il guano è ovunque

“La Neurologia di Carpi non è in bilico”, assicura l’Ausl, ma la nostra attenzione resta alta
realizzati nel periodo estivo, per ridurre al
minimo l’impatto sul reparto.
E’ falso dire che la scelta di centralizzare l’assistenza del paziente colpito da ictus in fase
acuta e il citato trattamento di trombolisi si
fondi su ragioni meramente economiche:
l’attuale modello di assistenza risponde invece a una logica di rete provinciale Hub and
spoke (il primo rappresentato dall’Ospedale
Civile di Baggiovara e il secondo della Neurologia di Carpi) che garantisce la massima
sicurezza a favore dei cittadini.
Quanto alla copertura della direzione della

Struttura complessa di Neurologia di cui fa parte la Stroke Unit di Carpi, attualmente retta dal
dottor Mario Santangelo in qualità di facente
funzione a garanzia della piena attività del reparto, è in corso l’iter di approvazione da parte
della Regione Emilia-Romagna, propedeutico
all’espletamento del concorso. Anche questo
a riprova del fatto che il futuro della Neurologia di Carpi non è per nulla “in bilico”, ma che,
al contrario, l’intenzione dell’Azienda Usl è di
renderla sempre più efficiente, a vantaggio dei
cittadini e degli operatori sanitari”.
Azienda Usl di Modena
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La lettura del “Diario delle cose accadute a Carpi e dintorni durante la guerra di successione spagnola (1702-1707)”
diventa un’immersione totale in un periodo di storia locale finora poco conosciuto

Il Diario di Corradi per tornare a tre secoli fa
Carpi occupata dai
soldati, se andava bene
francesi, altrimenti alemanni,
con il loro seguito di prostitute,
sarte, cuochi e cavalli da
sfamare portando via tutto
quello che gli abitanti avevano:
il Diario delle cose accadute a
Carpi e dintorni durante la guerra
di successione spagnola
(1702-1707) del capitano
Guido Corradi racconta giorno
per giorno un periodo di storia
locale finora poco conosciuto,
oggi restituito a noi grazie
all’impegno del Gruppo
Storico Novese e, in particolare, all’opera di Lauro Tavernelli,
a cui si deve la trascrizione
fedele dell’originale, e di Anna
Maria Ori, che lo ha riscritto in
italiano moderno.
“In quel tempo – racconta Anna
Maria Ori - i francesi di Luigi
XIV avevano occupato il Ducato di Modena mentre l’esercito
dell’imperatore d’Austria era arrivato fino a Mirandola: mentre
si contrapponevano lungo il Po
dove erano schierati sessantamila soldati, occuparono prima
i francesi e poi gli alemanni, il
territorio di Carpi, piazzaforte
trasformata in retrovia del
fronte, con le immaginabili
conseguenze per i cittadini e
il territorio. Non esitavano a
tagliare gli argini provocando
terribili inondazioni pur di
colpire l’esercito nemico”.
Sono gli anni freddissimi
della glaciazione, in cui sul Po
di camminava, e l’esercito bruciava anche gli usci delle case;
Carpi contava tremila abitanti
(la popolazione era dimezzata
rispetto ai tempi di Alberto III
Pio) ed era costretta a ospitare
quattromila soldati.
“Con i mattoni requisiti ai
frati di San Nicolò i francesi
costruiscono quaranta forni per
cuocere il pane che i contadini
carpigiani erano costretti a trasportare coi buoi per portarlo
ai soldati impegnati in guerra.
Li avevano costruiti sulle mura
perché dentro alla città le case
avevano i portici in legno e
rischiavano di incendiarsi”. I
soldati se la prendono con il
povero prete di Novi rasandogli i capelli e indossando
gli abiti sacri, procedono alle
esecuzioni davanti al Duomo
davanti agli occhi di Corradi
che descrive il boia mentre
squarta un condannato, ma poi
vengono puniti dalle autorità
francesi quando eccedono
e impiccati come avviene a
Cortile dove Corradi racconta di
soldati impiccati al campanile.
Guido Corradi era informato di
tutto ciò che accadeva perché
impegnato in prima persona
in quanto provvisore generale,
cioè una specie di sindaco, che
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Anna
Maria
Ori

tutela la comunità locale contro
l’invasore, francese o alemanno: il suo obiettivo era quello
di servire l’invasore limitando
i danni. “Nel Diario, oltre alle
vicende di guerra, Corradi ha
annotato tutti gli avvenimenti
che avevano suscitato il suo in-

teresse come la storia d’amore
tra una ragazza ebrea carpigiana che si innamora di un
soldato francese e si converte
per seguirlo in Francia”.
I francesi occupano la città
dei Pio per quattro anni fino a
quando le truppe dell’esercito

imperiale al comando di Eugenio di Savoia si avvicinano,
assediano Carpi per cacciarne i
francesi, che all’ultimo momento decidono di arrendersi, evitando alla città di essere messa
a ferro e fuoco. Solo dopo i
carpigiani sapranno che il gros-

so dell’esercito alemanno, circa
sessantamila soldati attorno a
Villa Cattani (il complesso residenziale nel sottostrada di via
Cattani oggi ristrutturato), era
pronto al saccheggio, in caso di
resistenza, come era accaduto
a Concordia, completamente
incendiata, ma dai francesi.
“L’autore del diario – conclude
Anna Maria Ori, esperta di storia
locale – rivela una impostazione razionalista preilluministica,
è un uomo colto che proviene
da una famiglia di commercianti ben affermati già nel
Quattrocento e ha sicuramente
conosciuto Antonio Ludovico
Muratori. Guido Corradi a sue
spese renderà navigabile il Gabelo di Carpi trasformando gli
argini in carreggiata erbosa per
permettere ai buoi di trainare
sull’acqua le chiatte cariche di
merci”. Un carpigiano d’azione e
nello stesso tempo un intellettuale finora quasi ignorato ma
oggi valorizzato dal lavoro del
Gruppo Storico Novese. I volumi saranno presentati in diverse
date: a Rovereto (19 novembre,
Sala De Andrè ore 21) e Novi
(6 dicembre, Sala Ferraresi, ore
21); per Carpi (Auditorium Loria
e libreria La Fenice) e Modena
(Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti) sono previste
presentazioni tra gennaio e i
primi mesi del 2020.
Sara Gelli

Il testo, dedicato alla storia della manifattura carpigiana dal dopoguerra
ai giorni nostri, sarà disponibile dal mese di dicembre

Un nuovo libro per Werther Cigarini
Dopo aver ripercorso, con lucida intelligenza, la
storia politico-amministrativa di Carpi per riflettere
sulle trasformazioni economiche e sociali che hanno
caratterizzato ogni governo della città a partire da
quello di Bruno Losi per arrivare ad Alberto Bellelli nel
libro Carpigrad. Dal buon governo ai kalinka boys: i dolori
del compagno Werther, il carpigiano Werther Cigarini, a
dicembre torna in libreria, edito da Artestampa.
“Manca solo il titolo definitivo” sottolinea Cigarini, con
alle spalle cinquant’anni di attivismo politico, con
esperienze sia come pubblico amministratore che
come dirigente del Partito Comunista, ma avrà a che
fare col “Made in Carpi”.
Nella sua nuova opera, Cigarini ricostruisce la storia della manifattura carpigiana (del tessile abbigliamento in particolare) e la sua

parabola dal dopoguerra al declino dei giorni nostri.
“Una storia ragionata, critica, utile a riflettere e
discutere, appunto, non solo del passato ma anche del
presente e del futuro. Perchè è di questo che abbiamo
bisogno - scrive l’autore nell’introduzione - se abbiamo
ancora una dimensione di comunità; se sentiamo
ancora, noi carpigiani vecchi e nuovi, di avere non solo
una storia comune, ma anche un destino comune… Il
tessile abbigliamento può dare ancora tanto a Carpi e
al suo comprensorio, se si imboccano con decisione e
coraggio soluzioni innovative che gli consentano nuovamente di emergere, innanzi tutto a livello di distretto
e non solo di singole imprese”.
Il libro sarà arricchito dalle immagini degli archivi fotografici di Cavalletti e D’Orazi e avrà una postfazione di Luca Lombroso.
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Una giornata all’insegna della
prevenzione all’ictus

180 controlli in 5 ore
per prevenire l’ictus

Una bella giornata di prevenzione all’ictus quella organizzata
dall’associazione ALICe presso il centro Commerciale Borgogioioso
di Carpi, sabato 9 novembre. In cinque ore sono stati effettuati oltre
180 controlli sanitari. 28 i volontari di cui 15 Infermieri, 1 O.S.S. e 6
medici. Gradite le visite di Fabio Benetti, presidente del Lions Carpi
Host, sostenitore dell’iniziativa, e dell’assessore alle politiche sociali
del Comune di Carpi, Tamara Calzolari.

• Edizione di Carpi •

Oltre 200 persone per il compleanno della Casa del Volontariato

Dieci anni di solidarietà
Una grande festa con
oltre 200 partecipanti, le storie
dei volontari e le canzoni di
Alberto Bertoli: si è svolta
sabato 9 novembre, presso il
Centro sociale Guerzoni, la
festa per i 10 anni della
Fondazione Casa del
Volontariato. Oltre a Corrado
Faglioni e Nicola Marino,
presidenti rispettivamente
della Fondazione CR Carpi e
della FCV, e ai rappresentanti
delle istituzioni, alla festa,
allietata dalle canzoni di
Bertoli e dalle prelibatezze
cucinate dallo staff di
volontari del Guerzoni, hanno
partecipato oltre 200 persone,
molte delle quali appartenenti
alle associazioni di Carpi, Novi
e Soliera. Sul palco si sono
alternati i racconti di solidarietà, impegno e passione di
una parte del no profit del
territorio: dai referenti delle
prime realtà entrate nel
condominio della solidarietà
di viale Peruzzi, come Andrea
Maccari della Cooperativa
sociale Il Mantello e Giulio
Lazzaretti del Comitato
comunale soggiorno anziani,
passando per Francesca
Canova, insegnante delle
corali di Ushac e Gruppo
Parkinson, fino a Emanuel
Pinto de I giovani per Carpi,
ultima associazione entrata
nella Casa, che ora ne ospita
ben 62. Una realtà, quella
della Casa del Volontariato, in

cui nascono molti progetti di
rete, condivisi tra più associazioni, anche esterne alla
struttura. A tale proposito,
hanno richiamato l’importanza dei progetti comuni Luigi
Lamma, della Fondazione
Progetto per la Vita, Massimo
Morselli di Porta Aperta e
Recuperandia e Fulvio
Ferrarini di Dedalo, realtà,
queste ultime due, attente alle
fragilità di tipo socio-economico. Inquilini della Casa del
Volontariato sono anche
molte associazioni che
riguardano la prevenzione e i
sani stili di vita: uno spaccato,
quest’ultimo, portato sul palco
da Alessia Ferrari del Gruppo
Assistenza Familiari Alzheimer,
Milena Fornasari di ACAT Club Alcologici Territoriali,
Mario Druda, beneficiario del
supporto fornito dall’associazione per la lotta all’Ictus
ALICe e Maria Grazia Lugli
della Rete Non giocarti il

futuro, da anni impegnata a
sensibilizzare sui pericoli
legati al gioco d’azzardo. Della
Casa del Volontariato come
spazio di solidarietà e
cittadinanza attiva hanno
infine raccontato Benedetta
Tamelli del Presidio Libera
Peppe Tizian, l’insegnante di
Ero Straniero Bruno Spaggiari, Stefano Malaguti della
Protezione Civile e la giovane
volontaria Martina Massaro:
ha conosciuto il no profit
attraverso il Progetto Volo,
realizzato insieme al Centro
Servizi per il Volontariato,
per poi non smettere più di
frequentare Al di là del muro,
associazione attiva rispetto ai
temi del disagio mentale.
Un ricordo commosso è
stato quello rivolto da Mauro
Benincasa, primo presidente
della FCV, alla memoria di
Lamberto Menozzi, che a
lui succedette nella guida
dell’ente che amministra il
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condominio di via Peruzzi.
Nel corso della serata sono
state poi proiettate numerose
interviste ad altre realtà del
Terzo settore, realizzate con
la collaborazione di Danilo
Baraldi del Gruppo Fotografico Grandangolo.
“E’ bellissimo vedervi qui tutti
insieme – ha commentato
Nicola Marino – perché questa
è un’occasione per dirvi grazie:
grazie della passione silenziosa che mettete nei piccoli,
grandi gesti di ogni giorno.
Senza di voi, le nostre comunità sarebbero molto meno
solidali e accoglienti.
L’obiettivo è quello di continuare a operare insieme,
coordinandoci sempre di più,
affinché la Casa del Volontariato continui a essere fucina di
progetti e punto di riferimento per chiunque voglia
impegnarsi e donare parte del
proprio tempo per rendere il
territorio un posto migliore”.
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Ha inaugurato a Novi di Modena in via Don Minzoni 70, La trattoria di Lara. Bar, cucina, vino & camere dell’imprenditrice
carpigiana Lara Ghelfi

A Novi debutta la Trattoria di Lara

Ha attirato
l’attenzione anche
dell’associazione NOI
lista civica di Novi di
Modena e della Giunta
Comunale, l’apertura del
bar - cucina - vino &
camere La trattoria di
Lara, in via Don Minzoni,
70, la provinciale che
collega Novi a Concordia.
Il nuovo locale - che
sorge in una zona che
porta ancora ben visibili i
segni del sisma del 2012
- è diventato, inevitabilmente, anche un simbolo
di forza e rinascita.
La trattoria, che ha aperto le porte alla clientela
venerdì 1° novembre, è
gestito dall’imprenditrice
carpigiana Lara Ghelfi: dopo aver lavorato

per alcuni anni in un
ristorante di Concordia,
ha deciso di mettersi in
proprio, supportata in
questo progetto dallo
chef Fabio Montanari.
“Per anni ho attraversato
questa strada per andare
al lavoro - racconta Lara
Ghelfi - fino a quando,
un giorno, ho notato il
cartello ‘affittasi’ affisso
a questo locale. Ho
subito deciso che dovevo
provarci”. E Lara ci è riuscita. In poco tempo ha
rimodernato e riarredato
il locale dando vita a un
ambiente accogliente
e ricercato, in cui i toni
caldi del legno dei tavoli
e delle sedie si mescolano alle tinte moderne e
luminose delle pareti e

Dopo il successo
delle prime tre edizioni
torna, per il quarto anno,
Carpi Foto Fest – Focus
Giovani, la manifestazione che, promossa dal
Gruppo Fotografico
Grandangolo BFI - APS,
con il patrocinio di
Comune di Carpi,
Regione Emilia Romagna, Provincia di
Modena, FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e il
contributo di Fondazione CR Carpi, si svolgerà a
Carpi dal 16 novembre al
1° dicembre. La manifestazione trae quest’anno
ispirazione dal cinquantesimo anniversario
dell’allunaggio. A dare il
via alla manifestazione
sarà, sabato 16 novembre, alle 10, presso la Sala
Cervi di Palazzo Pio,
l’inaugurazione delle
mostre di questa
edizione. Se in Fire, la
vincitrice per la Sezione
Giovani delle letture di
portfolio dell’edizione
2018, Giovanna La
Montanara racconta
l’ambiguità dell’animo
umano, così desideroso
di comprendere il senso
dell’infinito da non essere
più consapevole della

Dal 16 novembre al 1° dicembre, a Carpi, va in scena Carpi Foto Fest – Focus Giovani:
a partire dall’anniversario dello sbarco sulla Luna, propone una riflessione sul
tema dell’infinito attraverso mostre, workshop, presentazione di libri, conferenze,
letture portfolio e tanto altro

14

Lara Ghelfi

degli infissi. “Trattoria di
Lara - ha proseguito Lara
Ghelfi - è un luogo dove
consumare colazioni,
pranzi e cene sentendosi
come a casa propria.
A colazione oltre alla
classica briocheria dolce
e salata ci sono anche
torte e crostate fragranti
fatte in casa e il gnocco
fritto sempre caldo. Il
menù per il pranzo e la
cena, poi, è quello tipico
della cucina emiliana con
la pasta fatta artigianalmente dal nostro chef:
tagliatelle al ragù, tortelli
di zucca, verdi, di patate
o ripieni di cotechino,
grigliate miste di carne,
costine al forno, gnocco
fritto e tigelle, per fare
qualche esempio e,

Verso l’infinito e oltre

fragilità dei limiti della
propria quotidianità, in
Camera 35. Fuori e dentro
il campo, il vincitore della
Sezione Senior, Giulio
Nori, indaga la consequenzialità degli eventi,
del ripetersi delle azioni
umane, costrette, forse, in
una dinamica costante e
vincolante di causa-effetto. La fotografia stessa,
come esperienza del vivere, è rappresentata
nell’immagine Through
the tunnel di Giuseppe
Petruzziello, vincitore
per la sezione Foto
singola della scorsa
edizione del festival.
Anche quest’anno sarà
presente una selezione
di autori appartenenti a
circoli e gruppi fotografici
provenienti da diverse
regioni d’Italia: Francesco Ciranna, Martina
Gennaretti, Gaia Mattioli e Stefano Schiaffonati
trasportano gli spettatori,
con il loro Hello hero, nel
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mondo dei confini e dei
tentativi di superamento, in un’idea di viaggio
distante dalla concezione
contemporanea. Se le distanze si sono progressivamente ridotte, i 19.000
km percorsi da questi giovani per arrivare in Mongolia hanno consentito ai
fotografi di riportare alla
ribalta il senso stesso del
viaggio: perdere punti di
riferimento per poterne
ricostruire sempre di
nuovi. Da Perugia, per
Officina Creativa, due
fotografe di grande
talento - Cecilia Borellini
con Scintille e Silvia Ricci
con Dove vanno i sogni
quando ci si sveglia? mostreranno un mondo
intimo e profondo, da un
lato con il mostrare l’infinita persistenza del senso
delle cose, che vivono e
sopravvivono, riemergendo dal buio e trasformandosi tramutano in luce,
dall’altro la dualità del

nostro pensare e sognare.
Gli scatti di Nicola Cordini proiettano nella contemporaneità con il suo
lavoro In or out: l’attuazione della Brexit è davvero
come un buco nero? Per
il Gruppo Grandangolo,
Tania Boni condurrà lo
spettatore, attraverso il
suo Oporòw, all’interno di
alveari abitativi, dove le
singole identità sembrano scomparire a favore

dell’infinito ripetersi dello
stesso elemento architettonico. Al Carpi Foto Fest
sarà presentata anche
una selezione dei vincitori della Sezione Young
del progetto Talent Scout
Fiaf 2019: Cina - appunti
di viaggio di Martina
D’Agresta, l’ambiente incontaminato immortalato
da Jessica Francesconi
in Dalla terra al cielo, il
racconto delle identità
della famiglia di Alessandro Castellani in Noi e la
street photograpy di Ugo
Milano in Foto singole.
Sara De Luca con Galassie corporee racconta del
continuo desiderio di interrogarci sulla complessità dell’animo umano,
mentre il Collettivo Eyes
Young espone il progetto
Sopra di me, dentro di me,
attraverso cui mostra la

meravigliosa e crudele
consapevolezza di non
essere altro che una piccola parte del tutto.
Ricco anche il programma di Workshop,
conferenze, laboratori e
incontri. Alle 17,30 di sabato16 novembre, presso
la Sala Cervi, Renza Grossi della Biblioteca Panizzi
di Reggio Emilia terrà la
conferenza Guarda che
luna! Parole ed immagini
per ripercorrere la storia
iconografica del nostro
satellite.
Domenica 17 novembre,
alle 9,30, la sede del
Grandangolo presso la
Casa del Volontariato,
sarà lo sfondo per il
workshop sulla Street
pohotography a cura di
Alex Liverani. Alle 15 le
attività torneranno invece
presso la Sala Cervi: Piera

inoltre, la domenica, ci
sarà sempre il brodo di
cappone per i cappelletti come nella migliore
tradizione. Vogliamo ricreare la stessa atmosfera
che si respira in famiglia
nei giorni di festa e per
realizzare ciò ci mettiamo
tutto il nostro impegno e
la nostra passione Inoltre,
ogni giorno ci sarà la
proposta del giorno oltre
al menù alla carta”.
La trattoria di Lara è
aperta tutti i giorni per
colazione e pranzo e il
giovedì, venerdì e sabato
anche per cena, mentre
gli altri giorni della settimana è aperta alla sera
solo su prenotazione per
un minimo di 10 persone.
Chiara Sorrentino
Cavalieri e Gabriele
Bartoli discuteranno di
Parole della contemporaneità, un punto di vista
sul mondo di oggi. Un
percorso in cui la fotografia è cronaca, è ricerca,
è impegno sociale, è
racconto antropologico,
è sguardo critico, ma è
anche linguaggio poetico
ed estetico.
Nello stesso spazio, sabato 23 novembre, dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle 18,
Silvano Bicocchi sarà il
conduttore di Leggere la
fotografia, in cui l’opera
fotografica sarà letta in
chiave di condivisione
e sfida culturale delle
poetiche, alla ricerca di
una lettura soggettiva
dell’immagine fotografica
e di una sua analisi critica.
Domenica 24 novembre, dalle 14,30 alle 17,
Monica Venassi terrà
Teatro delle ombre: verso
l’infinito, un laboratorio
per partecipanti dai 5 ai
12 anni, i quali potranno
sperimentare, all’interno
di un set a postazioni
multiple, l’uso delle proiezioni luminose e della
fotografia istantanea. Infine, il festival ospiterà un
importante momento di
riflessione sulla fotografia
contemporanea, con la
presentazione, sabato 30
novembre, alle 17, del libro Doppio sguardo. Conversazioni tra fotografi, a
cura di Silvia Camporesi,
con introduzione di Luca
Panaro e contributi di
Paola Di Bello. Il testo
raccoglie nove dialoghi,
spaziando tra stili e
personalità diverse della
fotografia italiana.
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Scopri i vantaggi del Sottoparato Depron: la proposta del Colorificio Puro Chrome per abbattere i
ponti termici in coibentazioni interne e recuperare così energia in estate e inverno all’interno delle
proprie abitazioni

Coibentazione termica fai da te!

Al giorno d’oggi la
coibentazione termica riveste
un’importanza decisiva per un
edificio. Il mercato dei
prodotti isolanti per muri non
ha risentito pesantemente
della crisi, stimolando le
aziende del settore a diffondere nuovi materiali, più
versatili e performanti rispetto
alle coibentazioni tradizionali:
uno di questi è il polistirolo
espanso estruso. Particolarmente sottile, flessibile e
resistente a compressione è
molto adatto anche per
coibentare superfici orizzontali e verticali.
Vantaggi
Migliora drasticamente il
comfort abitativo interno,
soprattutto nel caso di costruzioni con struttura a telaio di
cemento armato e altissime
dispersioni a causa dei numerosi ponti termici. Contribuisce a prevenire la formazione
di umidità di condensa con
conseguente proliferazione di
muffa, che abbassa notevolmente la salubrità degli
ambienti. Le sue applicazioni principali sono dunque
numerose e riguardano
principalmente: abbattimento
dei ponti termici soprattutto
in corrispondenza di travi,
pilastri o spallette di porte e
finestre; coibentazione dell’intradosso della copertura e dei
solai interpiano, soprattutto
se formati da una soletta
di calcestruzzo; isolamento
termico interno in corrispondenza delle pareti perimetrali
o dei divisori di ambienti non
riscaldati come le scale;
attenuazione delle dispersioni termiche a pavimento,
specialmente negli edifici
multipiano con il piano terra
adibito a cantine o garage e
isolamento delle nicchie per
i termosifoni, generalmente
poste sotto le finestre e perciò
particolarmente dispersive.
Sottoparato Depron:
la proposta del Colorificio Puro Chrome
per abbattere i ponti
termici in coibentazioni
interne e recuperare
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energia in estate e inverno all’interno delle proprie abitazioni
Il Depron nasce come un isolante per muri interni, oltre ad
abbattere i ponti termici e le
relative condense infatti, consente di risparmiare sui costi
per il riscaldamento invernale,
particolarmente gravosi nelle
zone montane e di rendere
più appetibile l’abitazione
sul mercato immobiliare: tra
i parametri che influenzano
il valore di mercato di un
immobile vi è infatti anche la
sua efficienza energetica. La
gamma completa dei pannelli
di Depron è variabile nello
spessore: da 3, 6, 9 e 12 mm
con dimensioni di 250 o 125
x 80 cm. Il potere isolante è
eccellente. Assumendo come
base una parete non coibentata con uno spessore di 24
centimetri, il coefficiente di
riduzione delle trasmissioni
termiche è del: 17% per i
pannelli di 3 mm; 30% per i
pannelli di 6 mm; 38% per i
pannelli di 9 mm e 43% per i
pannelli di 12.
Sovrapponendo vari pannelli
si ottengono poi prestazioni
ancor più elevate. Il materiale
presenta anche altri vantaggi:
buon rapporto qualità/prezzo; non risente dell’umidità
e può conservare inalterato
per lungo tempo il proprio
potere isolante; l’installazione
non richiede opere murarie, è
molto veloce e si può eseguire
in qualsiasi periodo dell’anno;
il ridotto spessore isolante è
compatibile con le murature
irregolari degli edifici storici,
purché non decorate; i pannelli si lavorano agevolmente,
facilitando notevolmente l’esecuzione di spigoli, raccordi,
nicchie o riseghe.
La posa del Depron
Fase 1: eliminazione delle
eventuali vecchie carte da
parati mentre le pareti con
patine biologiche o infestazioni di muffa vanno accuratamente disinfettate e bonificate con prodotti antimuffa
e successivamente lasciate
asciugare completamente con

le finestre aperte. Le superfici
decoese, ad esempio un intonaco disgregato o pulverulento, vanno invece carteggiate

leggermente, spazzolate per
rimuovere qualsiasi traccia di
materiali incoerenti e trattate
con una mano di primer. Una

pulitura mediante aspirazione dei depositi, leggera
carteggiatura e applicazione
di una mano di fondo è però
consigliata anche in caso di
una parete ben conservata.
Fase 2: stuccatura delle
lesioni.
Fase 3: stesura di un primer su
una superficie decoesa.
Fase 4: prove per la collocazione ottimale dei pannelli.
Fase 5: marcatura della posizione dei pannelli.
La disposizione dev’essere
pianificata con precisione
per coprire efficacemente
l’intera superficie da isolare
minimizzando gli sfridi. Dopo
aver aperto le confezioni ed
estratto i pannelli è consigliabile provare la disposizione
per individuare la combinazione ideale, segnando con
una matita i bordi dei vari
pannelli e numerandoli. Si
possono anche fare i tagli a
misura in corrispondenza di
spigoli, bordi o riseghe: per
un risultato esteticamente
perfetto i bordi che formano
lo spigolo vanno tagliati a 45°
con un cutter affilato.
Fase 6: stesura del collante
sulla parete da isolare. Si
stende sulla parete una mano
uniforme di collante per
polistirolo espanso rigido con
un rullo da imbianchino o una
pennellessa, evitando di applicare materiale in eccesso o
viceversa di tralasciare alcune
zone. Si prende poi ciascun
pannello e, facendo attenzione a orientarlo correttamente
(cioè con il lato con scritto
Depron a diretto contatto con
la parete), lo si pone sull’adesivo ancora bagnato e si passa
l’intera superficie con un rullo
di gomma per eliminare le
bolle d’aria. Si procede in questo modo per la posa di tutti i
pannelli, lasciando asciugare
per 24-48 ore.
Fase 7: adesione definitiva
dei pannelli alla muratura.
L’ultima fase consiste nella
stuccatura delle fughe tra i
pannelli per minimizzare le
dispersioni termiche: si usa
un sigillante applicato con
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un’apposita siringa e si livella
perfettamente la superficie,
se necessario asportando il
materiale in eccesso.
Si passa quindi alla finitura,
consistente nella stesura con
un rullo di gomma di uno
strato di colla per polistirolo
espanso diluito con il 20%
di acqua: questa lavorazione
costituisce una vera e propria
mano di imprimitura, necessaria per una corretta adesione
della finitura superficiale
prescelta.
I punti più complessi come
nicchie, spigoli, riseghe o spallette di porte e finestre richiedono una cura particolare: le
modalità di posa sono uguali
a quelle appena descritte
ma occorre scegliere con
attenzione il corretto spessore
e tagliare con precisione gli
spigoli per un risultato estetico ottimale.
Fase 8: completamento della
coibentazione. Sul Depron è
possibile applicare vari tipi di
finiture ma anche in questo
caso occorre sapere come
procedere per non commettere errori. Un rivestimento
di carta da parati o lastre
di cartongesso si applica
normalmente, cioè come per
una muratura non isolata: lo
strato di Depron deve però
essersi asciugato perfettamente. Anche la tinteggiatura non presenta particolari
problemi. Si può inoltre tirare
un intonaco a base cementizia
o resinosa, previo montaggio
di un’apposita reticella di
sostegno.
Fase 9: stuccatura delle fughe
tra i pannelli. Un rivestimento
di piastrelle in ceramica richiede invece un po’ di cautela:
si deve utilizzare un adesivo
in dispersione specifico per
piastrelle e lasciare asciugare
per quattro giorni. A questo
punto si può completare il
lavoro stuccando le fughe.
Contatti
393-1203155
info@purochrome.it
purochrome@pec.it
www.purochrome.it
Via Ugo da Carpi 78/B
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La voce di Betty
Tagliati, poliedrica cantante e
interprete carpigiana laureata
in canto lirico al Conservatorio, ha attraversato molteplici
generi musicali e artistici,
valicato i confini nazionali,
vibrato insieme a decine di
altre voci e adesso è pronta a
trasmettere benessere a tutti.
Il 17 novembre, al Borgo
Shanti di Modena, insieme a
Marcello Monti, insegnante
di yoga e meditazione, nonché esperto di voce armonica
e musicista a sua volta, terrà il
primo seminario di Cantoterapia, la disciplina che nasce per
far scaturire le emozioni attraverso il suono della propria
voce e migliorare il proprio
stato mentale e fisico.
“Io e Marcello ci siamo
conosciuti sul palcoscenico
durante uno spettacolo in
cui cantavamo e recitavamo
e abbiamo scoperto di condividere lo stesso approccio
emotivo e spirituale legato
alla musica. Da quel momento abbiamo iniziato a
condividere altre esperienze
artistiche fino a frequentare
insieme la Scuola Italiana di
Canto e Cantoterapia (SIC) di
Genova. Obiettivo primario
della scuola è la promozione del canto come attività
olistica, capace di favorire il
benessere e l’equilibrio psicocorporeo. Abbiamo condiviso
questo percorso multidisciplinare con cantanti, psicologi
e neurologi ma, ovviamente,
parlare di terapia in senso medico è ben lungi da quello che
io e Marcello ci sentiamo di
fare, nonostante negli ultimi
anni siano state condotte
tante ricerche che hanno
portato a introdurre il canto
(in particolare quello corale)
in percorsi terapeutici (per la
cura di afasia, depressione,
difetti fonatori…)”.
Cosa rappresenta per voi
la parola ‘terapia’ associata al canto?

la carpigiana Betty Tagliati, cantante e interprete, laureata in canto lirico al Conservatorio,
conduce un corso di Cantoterapia per promuovere il canto come attività olistica capace di
favorire il benessere generale

Cantoterapia: “così la voce
ci regala benessere”
Betty Tagliati

“Per le nostre competenze ed
esperienze la parola terapia
assume il significato di conoscenza di se stessi, una riscoperta della propria vibrazione
più personale e affascinante

Sono una ragazza madre
con aspirazioni di carriera
lontane da qui, ignorante
come una capra per tutto
quel che concerne il Sacro
Romano Impero, le Signorie
e le mummie precolombiane, e la verità è che sono
interessata a questa borsa
di studio né più né meno
come a un bancomat.
La scrittrice messinese
trapiantata a Verona
Alessia Gazzola torna in
libreria con Questione di
Costanza, un romanzo
ambientato proprio nella
sua città adottiva e con
una protagonista emigrata
da Messina, esattamente
come lei. Costanza è una
madre single costretta a
trasferirsi a Verona per
trovare lavoro. L’opportunità gliela suggerisce la
sorella Antonietta che, già
da anni, lavora come
16
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psicologa nella romantica
ma nebbiosa città del
Nord: un assegno di
ricerca per un anno al
centro di Paleopatologia
dove si combinano studi
medici e antropologici a
ricerche storiche.
Per Costanza, anatomopatologa 29enne con il
sogno di Londra, calarsi
in cripte polverose per
analizzare “mummie” non
rappresenta proprio la
massima aspirazione e
per di più trova difficile
abituarsi al clima freddo
del “Grande Nord”, ma
grazie alla convivenza con
la sorella, che definisce un
regalo fattole dalla madre
morta quando lei aveva
appena 12 anni, l’ambientamento risulta meno
difficile.
E poi c’è Flora, la figlia di
tre anni fonte inesauribile
di battute spassose dotate
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Betty Tagliati e
Marcello Monti

in comunicazione con quella
degli altri. Per me la voce
non è solo uno strumento,
bensì una rappresentazione
vibratoria della nostra anima.
Ogni voce è unica e capace

di veicolare sentimenti e sensazioni anche senza volerlo,
non a caso proprio la voce è
spesso vittima di trasformazioni che riflettono il proprio
stato emotivo. La respirazione

I libri da nonperdere
Questione di costanza
Di Alessia Gazzola

di perfetta logica bambinesca che animano la sua
routine e offrono al lettore
momenti di puro divertimento.
La vita professionale,
che parte decisamente
in salita con un superiore
dall’aria dandy, il professor
Melchiorre tutt’altro che
conciliante rispetto alle
sue esigenze di madre,
riserva però stimoli
inaspettati, a partire dal
ritrovamento dello scheletro di un giovane cavaliere
guelfo con a fianco una
lunga treccia di capelli
rossi.
Insomma, anche questa
volta la Gazzola ci consegna un giallo da risolvere,

in questo caso storico, ma
forse anche per questo
ancor più intrigante, con
incursioni di cronache
storiche parzialmente
inventate che spiegano
la vita dei personaggi
che ruotavano intorno al
cavaliere di cui sono stati
ritrovati i resti.
Torna anche la leggerezza
calviniana che contraddistingue le protagoniste dei
suoi romanzi, tutte capaci
di superare le difficoltà
lavorative e sentimentali
con creatività e dissacrante ironia. Tuttavia, rispetto
alla ormai famosa Alice
Allevi della serie L’allieva, Costanza (così come
già Lena nel precedente

stessa è una risorsa ben più
significativa di quanto spesso
si pensi. Non sono molti gli
adulti che hanno mantenuto
una corretta respirazione, la
quale porta immediato beromanzo Lena
e la tempesta)
nasconde
anche dei lati
oscuri che si
svelano, poco a
poco, al lettore.
Sin da subito,
infatti, aleggia
il mistero sul
padre di Flora
con cui Costanza ha trascorso
due giornate di
passione finite
in malo modo
e di cui sa ben
poco. Ammette
di non essere
mai riuscita,
o forse di non
essersi impegnata troppo, a
rintracciarlo, ma
adesso che la
figlia comincia a
fare domande deve darsi
da fare. Riuscirà a rintrac-

nessere fisico e rilassamento
a tutto il corpo. Avvicinarsi al
canto con questi presupposti
arricchisce la portata artistica
della propria esecuzione e le
capacità espressive, obbligandoti a un certo grado di
onestà verso il tuo corpo e il
pubblico”.
Cosa ci si può aspettare da
una seduta di cantoterapia?
“Il primo seminario del 17
novembre durerà l’intera
giornata e ci permetterà di
mettere in contatto tutti con
la propria voce e con quella
degli altri. Questo percorso
non è per soli cantanti, ma
per chiunque voglia sperimentare una ricerca personale e ottenere strumenti per
sciogliere tensioni e stress
in modo piacevole e artistico. Le attività del seminario
verteranno sulla consapevolezza del corpo, esercizi di
yoga, respirazione, risonanze
e armonici e riscaldamento
vocale sino ad arrivare a
momenti di meditazione,
improvvisazione, condivisione e confronto attraverso il
canto. Non sono necessarie
conoscenze pregresse. Ciò
che faremo si avvicinerà il più
possibile all’improvvisazione
per stimolare la creatività, la
spontaneità e il rilassamento.
Stiamo raccogliendo prenotazioni per il seminario e
contatti di persone interessate anche per gli incontri futuri
(potete trovarmi all’indirizzo
tagliati.elisabetta@gmail.com
o al 338.3478718)”.
Chiara Sorrentino

ciarlo e a trovare l’amore?
Chiara Sorrentino
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Curzio Malaparte
definiva il Lambrusco “il più
garibaldino dei vini, il più
generoso e il più libero”,
mentre Paolo Monelli lo
aveva battezzato come “vino
rusticano, profumato di viola,
che gorgoglia e invecchiare
non sa”. Nota la passione per
il nostro vino anche da parte
di illustri letterati come
Giosuè Carducci, Guido
Piovene, Mario Soldati,
Italo Calvino; e se il futurista
del Novecento Marinetti
definiva il Lambrusco un vero
e proprio “carburante
nazionale”, Edmondo
Berselli, con la sua abituale
ironia, ne elogiava il “carattere gaudente”.
Suscitò scalpore lo scorso
anno la dichiarazione dello
chef Massimo Bottura quando rivelò che Mark Zuckerberg, ad di Facebook, “perse
la testa alla Francescana
dopo aver mangiato tortellini
alla panna e parmigiano e
bevuto una bottiglia di Lambrusco. Così come restano
incantati e sorpresi i clienti
stranieri quando servo loro
gnocco fritto, mortadella e
parmigiano accompagnati
dal nostro vino per eccellenza”.
Il Lambrusco, declinato nelle
sue quattro tipologie Doc
(Sorbara, Salamino, Grasparossa e Modena), ha la
capacità di unire tradizione e
contemporaneità, i valori di
un tempo con le esigenze dei
consumatori attuali, soprattutto se giovani. Si ha traccia
del vitigno allora denomi-

nato labrusca (da cui deriva
il Lambrusco attuale) già in
epoca etrusca e romana e nel
‘600, sotto gli Estensi, il duca
Francesco II d’Este si faceva
portare botti di Lambrusco
per imbandire la propria
tavola.
Oggi, chiuso in bottiglia
col tappo rigorosamente
di sughero, ha la facoltà di
imprigionare l’anidride carbonica frutto della fermentazione naturale in bottiglia
che lo trasforma in una
sorta di rosso champagne
apprezzato nel mondo come
tra i migliori vini frizzanti.
Ma produrre vino è un’arte
e l’Italia e la provincia di
Modena possiedono tante
eccellenze che fanno scuola
perché noi abbiamo il privilegio di vivere nella culla della
civiltà del bere e della buona
cucina grazie all’impegno,
all’abnegazione, alla fantasia
e al lavoro di tanti uomini e
donne.
Ma qual è la situazione
attuale dopo la vendemmia
di settembre? Lo abbiamo
chiesto ai dirigenti della Cantina di Santa Croce, di Carpi e
Sorbara e dell’antica Garuti di
Sorbara.
“A causa della brutta e fredda
primavera, la maturazione
dell’uva ha avuto un ritardo
- commenta il dottor Michele
Rossetto, direttore-enologo
della Cantina di Santa Croce per cui abbiamo registrato un
calo del 18 percento rispetto
alla raccolta dello scorso
anno. Ma l’uva raccolta è
sana e di buona qualità per

L’Angolo di Cesare Pradella
Lambrusco, viaggio nelle nostre cantine

cui, anche se avremo una minore gradazione zuccherina,
produrremo un ottimo Lambrusco. Lo scorso anno abbiamo imbottigliato 400mila
contenitori cui va aggiunta
l’uva che vendiamo sfusa in
botti per le cantine che lo
richiedono, come Ancellotta e Salamino. Quest’anno
abbiamo anche incrementato la raccolta meccanizzata
dell’uva, già avviata lo scorso

anno, che ci consente tempi
più rapidi di vendemmia a un
minore costo”.
Analogo il parere di Annamaria Garuti, tra le titolari
dell’omonima cantina: “abbiamo registrato un calo della
raccolta ma l’uva vendemmiata è eccellente. Anche
quest’anno raggiungeremo
le centomila bottiglie contenenti i nostri prodotti tipici
Doc, Lambrusco di Sorbara,

SCI

TENNIS

Sorbara, Salamino, Mantovano e Pignoletto”.
Insomma, pur di fronte a una
produzione quantitativamente inferiore, resta intatta la
qualità del nostro vino tradizionale; soddisfatti dunque
produttori, coltivatori e soci
delle Cantine tutti impegnati
a consolidare il primato del
Lambrusco modenese come
il rosso frizzante più venduto
al mondo.

Modena, Grasparossa e
Pignoletto bianco”.
“Pur avendo diminuito il
raccolto - conclude Daniele
Artioli, enologo della Cantina Sociale di Carpi e Sorbara
- abbiamo vendemmiato un
buon prodotto che ci consentirà di mantenere l’imbottigliamento dello scorso anno,
ovvero tre milioni di bottiglie,
con i nostri prodotti tipici
di Lambrusco Doc, Modena,

TREKKING

CALZE T-SH I RT I NTI M O

MADE IN ITALY

CICLISMO

APERTURA SPACCIO

CANOTTA

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

LUPETTO
MANICA
LUNGA

Magazzino & Spaccio - Via dell’Agricoltura, 29 - Carpi (MO) - Tel. 059.645197
Seguici su facebook.com/gilettispa - www.giletti.it
Aperto dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30
• Edizione di Carpi •
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Al cinema
SPACE CITY - CARPI
Maleficent 2: Signora del Male

Regia: Joachim Rønning
Cast: Angelina Jolie e Elle Fanning
Il rapporto tra Malefica e Aurora originato da un tradimento,
dalla vendetta e infine dall’amore, è cresciuto e si è consolidato
in un forte legame. Ma quando il Principe Filippo chiede la mano
ad Aurora e quest’ultima accetta senza consultarsi con Malefica
iniziano i guai. Nello scontro tra uomini e creature magiche, le
due si ritroveranno sui fronti opposti…
Orario proiezioni: 15 e 16 novembre: 18 - 17 novembre: 17,30

La Famiglia Addams

Animazione
La famiglia, da poco trasferitasi a New Jersey, deve fronteggiare
una minaccia, l’infida conduttrice di reality televisivi Margaux
Needler, consumata dal desiderio dell’assoluta perfezione color
pastello della vita suburbana. In città Mercoledì inizia a frequentare una nuova scuola, dove stringerà amicizia con una coetanea
e si ritroverà ad affrontare quel periodo ribelle che è l’adolescenza. Il film racconta anche di come Gomez e Morticia si siano
conosciuti e innamorati. Tutto ciò accade proprio mentre gli
Addams si apprestano a ricevere il resto dei loro parenti per una riunione familiare.
Orario proiezioni: 15 e 16 novembre: 18 - 17 novembre: 15,30

Zombieland: Doppio Colpo

Regia: Ruben Fleischer
Cast: Emma Stone e Woody Harrelson
Il gruppo si è trasferito a Washington, alla Casa Bianca: abbandonata è divenuta la loro base operativa. Qui vivono come
una famiglia, continuando ad abbattere ogni zombie si trovino
davanti, nonostante le creature si siano evolute rispetto a quelle
del primo film. Incontreranno anche altri esseri umani, sopravvissuti all’epidemia e alla carneficina dei non morti.
Orario proiezioni: feriali: 20,30 - 22,45 - festivi: 18,30 - 20,30 - 22,45

CINEMA EDEN - CARPI
L’Uomo del Labirinto

Regia: Donato Carrisi
Cast: Toni Servillo e Dustin Hoffman
Samantha è una ragazza rapita mentre si recava a scuola. L’investigatore Bruno Genko viene incaricato dalla famiglia di ritrovare
la figlia, ma ogni tentativo è vano. Quindici anni dopo la ragazza si
risveglia in un letto d’ospedale, è cosciente, ma non ricorda cosa
le è accaduto. Insieme a lei c’è un profiler col compito di aiutarla a
recuperare la memoria.
Orario proiezioni: mercoledì: 21 - giovedì: 17,50 - 20,15 -22,40 - 1 - venerdì:
15,25 - 17,50 - 20,15 - 22,40 - sabato: 17,50 -20,15 - 22,40 domenica: 15,25 - 17,50 - 20,15 - 22,40

CINEMA CORSO - CARPI
Le Ragazze di Wall Street

Regia: Lorene Scafaria
Cast: Jennifer Lopez e Constance Wu
Le Ragazze di Wall Street è basato su un’incredibile storia vera
raccontata sul New York Magazine e diventata subito virale.
Racconta di un gruppo di spogliarelliste, capeggiate dalla madre
single Ramona che decidono di unirsi per attuare un’elaborata
truffa ai danni di facoltosi clienti, per lo più broker di Wall Street.
Orari proiezioni: giovedì: 18,20 - 20,30 - 22,40 - venerdì: 20,30 22,40 - sabato: 18,20 - 20,30 - 22,40 - domenica: 16,10 - 18,20 - 20,30 - 22,40

CINEMA ARISTON - SAN MARINO
Easy Rider

Regia: Dennis Hopper
Cast: Jack Nicholson, Peter Fonda
Torna nelle sale a 50 anni dalla sua uscita, distribuito dalla Cineteca di Bologna. Un moderno western con le moto al posto
dei cavalli, un on the road esistenziale dalla California a New
Orleans. Gli incontri lungo la strada raccontano l’America degli
hippy, delle comuni, del sesso libero e delle droghe, ma anche
quella dei pregiudizi, omofoba, reazionaria e violenta. Un inno
alla libertà, con una splendida colonna sonora rock.
Orario proiezioni: sabato 16 novembre: ore 21

5 è il numero perfetto

Regia: Igort
Cast: Toni Servillo, Valeria Golino
Napoli, anni Settanta. Le vicende di Peppino Lo Cicero, un
sicario della camorra in pensione costretto dagli eventi a tornare
in azione. Igort famoso fumettista , debutta alla regia con la sua
più celebre graphic novel, ambientata in una cupissima Napoli
notturna e metafisica. Cura dei dettagli e vivacità estetica per un
esordio originale nel panorama del cinema italiano.
Orario proiezioni: domenica 17 novembre: ore 20.30 – Lunedì 18 novembre: ore 21

18
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“Il riso è il sole che scaccia l’inverno dal volto umano”.
Victor Hugo
Mercoledì 20 novembre, alle 20,45, il Teatro Comunale ospita un viaggio
attraverso la scena musicale italiana degli ultimi cinquant’anni

Cantautori: viaggio in Italia
Mercoledì 20
novembre, alle 20,45, il
Teatro Comunale ospita, col
patrocinio del Comune di
Carpi, il concerto Cantautori
- Viaggio in Italia. Lo
spettacolo è un racconto in
musica, un viaggio attraverso la scena musicale italiana
degli ultimi cinquant’anni
con la melodia dei migliori
anni della nostra vita.
Un viaggio che si realizza
grazie alle canzoni che
sono entrate nella storia del
costume nazionale.
Uno show pieno di emozioni e sorprese con la
straordinaria voce solista
della romagnola Claudia
Cieli e quella di Marcello
Libertini: con la sua inseparabile chitarra e la sua voce
calda, riesce a emozionare
a ogni concerto. Viaggio in
Italia non è solo canzoni,
ma danza e tanto altro…
Nel casting infatti troviamo
la ballerina classica Anita
Solmi, il mimo/ballerina Sara Brini
che fa parte della scena con una particolare e avvincente interpretazione
e l’attore Daniele Sirotti, sua la voce
fuori scena, con narrazioni di testi di

canzoni. La regia e la conduzione artistica è affidata dal maestro Stefano
Montaguti.
Una serata densa di emozioni, dove
la musica e la danza trascinano lo

spettatore nella magia del teatro.
I biglietti dello spettacolo sono
acquistabili on line su VivaTicket o,
dal 16 novembre in poi, presso la
biglietteria del Teatro di Carpi.

appuntamenti
TEATRO
Carpi

17 novembre - ore 21
We could be heroes - Tutti possiamio
essere eroi
Uno spettacolo pensato per i giovani
e per gli adulti che desiderano fare la
differenza, vivendo una vita volta al
perseguimento del bene comune.
Musical di immagini, musiche e
recitazione da parte di nove giovani
studenti delle scuole di Carpi per
comunicare, attraverso gli esempi di
Giovanna D’Arco, Stephen Hawking,
Nelson Mandela e Giorgio la Pira che
operare per il bene comune si può
Regia di Armando Madonna
Teatro Comunale
20 novembre - ore 20.45
Cantautori, Viaggio in Italia - Musica,
Danza, Suoni & Luci
Un tributo, in diverse forme artistiche,

un omaggio a tutti i grandi cantautori
della scena musicale italiana degli
ultimi 50 anni.
Un viaggio sulle melodie di: Dalla, De
Gregori, baglioni, Endrigo, Paoli,
Battisti, Conte, De Andrè, Guccini,
Ron, Gaetano, Bennato, Vecchioni,
Gaber, Jannacci, Cocciante, Califano,
O.R.O., Panceri, Nomadi, Simone,
Nannini
Si esibiscono gli artisti: Claudia
Cieli, marcello Liberini, Sara Brini,
Anita Solmi, Ivano Borgazzi, Luciano
Genovesi, Pietro Posani, Marco
Giolli, Marco Dirani, Antonio Laganà,
Daniele Sirotti
Regia: Stefano Montaguti
Tetro Comunale

Mostre
CARPI

16 novembre - 1° dicembre

Carpi Foto - Fest 2019 Focus Giovani
Verso l’infinito
Letture, mostre, workshop, incontri
Sabato 16 novembre, alle 10,
vernissage
Sala Cervi di Palazzo Pio
Fino al 6 gennaio
Picasso, Kirchner, Chagall
XIX Biennale di xilografia
contemporanea
Loggia di primo ordine
Fino al 6 gennaio
Da Leonardo - Testa di Vecchio
Musei di Palazzo Pio

Eventi
CARPI

13 novembre - ore 15
Pomeriggio al cinema
Blackkklansman

• Edizione di Carpi •

Tre giornalisti e una scrittrice,
tutti con un libro fresco di stampa da
fare conoscere al pubblico. Non si
ferma Forum Eventi: la rassegna - organizzata da BPER Banca con il
patrocinio del Comune di Modena
- prosegue con altri appuntamenti
che portano in città grandi nomi.
Secondo Federico Rampini è
cominciata La seconda guerra fredda
(Mondadori): il giornalista spiega il
suo punto di vista sui nuovi equilibri
internazionali sabato 16 novembre,
alle 17.30, attraverso le pagine del
suo ultimo libro. Cambieranno molte
cose, nella sfida tra America e Cina
e nessuno potrà rimanere neutrale.
Ogni terreno sarà investito dal nuovo
conflitto. Ci siamo distratti mentre la
Cina subiva una metamorfosi sconvolgente e ci ha sorpassati nelle tecnologie più avanzate. E’ all’avanguardia nella modernità ma rimane un
regime autoritario. Unendo Confucio
e la meritocrazia, teorizza la superiorità del suo modello politico e la crisi
delle liberaldemocrazie sembra darle
ragione. L’Italia è terreno di conquista
per le Nuove Vie della Seta. In Africa è
in corso un’invasione cinese di portata storica. Due imperi, uno declinante
e l’altro in ascesa, scivolano verso lo
scontro. L’America si è convinta che
la Cina va fermata. Chi sta in mezzo,
come gli europei, rimarrà stritolato?
Nessuno è attrezzato ad affrontare
la tempesta in arrivo. Questo libro
è un manuale di sopravvivenza nel
mondo nuovo che ci attende.
Aldo Cazzullo e Fabrizio Roncone,
giornalisti del Corriere della Sera,
si concentrano invece sull’Italia,
e portano il lettore nei bassifondi
della capitale, nei campi della mafia
nigeriana e nelle feste dei padroni
di Roma attraverso Peccati immortali
(Mondadori), il libro scritto a quattro
mani che presentano domenica
24 novembre alle 17.30. Salvini è
caduto, dopo che un barcone di
migranti è affondato davanti al porto
di Catania, chiuso. Ora c’è un governo sostenuto dal Pd e dal Popolo
dell’Onestà. Ma il premier è debole, e
il nuovo ministro dell’Interno pensa
di provocare un attentato islamico,
per suscitare una richiesta di ordine e
prendere il potere. Su questo scenario, il cardinale Michelangelo Aldrovandi, l’unico a essersi conquistato la
fiducia del Papa, viene trovato morto
Regia di Spike Lee
Space City
16 novembre - a partire dalle 8
Convegno Tiroiditi 2019
Annual Conference
Presidente: Giampaolo Papi
Il convegno ospiterà esperti di fama
nazionale e sarà luogo di
informazione e sensibilizzazione
aperto a tutti i cittadini
Auditorium San Rocco
16 novembre - ore 21
Armonia del Canto
Rassegna delle Corali di Carpi, Novi di
Modena, Soliera
Coro delle Mondine di Novi
Corale Regina Nivis adulti
Coro Cant’Angolo
Sala Ferraresi di Novi di Modena
18 novembre - ore 18.30
Problematiche psicologiche e
relazionali nel percorso assistenziale
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Federico Rampini, Aldo Cazzullo, Michela Murgia, Massimo Gramellini: sono i protagonisti dei
prossimi incontri al BPER Forum Monzani di Modena

Un autunno di grandi incontri

dopo un’orgia. Lo scandalo è messo
a tacere. Ma Remedios, la suora che
lo accudiva, trova un telefonino con
quattro foto, che compromettono
anche il leader del Popolo dell’Onestà. Il telefonino, poco dopo, le
viene rubato. Così iniziano a cercarlo
in molti: per quelle foto si uccide. I
due giornalisti aprono le porte delle
stanze segrete del potere e quelle
degli abissi dell’animo umano.
I due appuntamenti successivi introducono un mese particolarmente
significativo per il BPER Forum Monzani: a dicembre, infatti, si aprono le
celebrazioni per i 10 anni di Forum
Eventi e per l’occasione sono in
calendario iniziative speciali.
Controcorrente, strane, pericolose,
esagerate, difficili da collocare. E
rivoluzionarie. Sono le dieci donne
raccontate in Morgana. Storie di ragazze che tua madre non approverebdel paziente con sclerosi multipla
Relatore: dottor Massimo Penna
della Psicologia Ospedaliera e Cure
Intermedie, Ausl Modena
Casa del volontariato
18 novembre - ore 20.30
Fuori la Voce! - No alla violenza
sulle donne e al bullismo
Danys Fashion
19 novembre - ore 19
Come cambiano le relazioni quando
nasce un fratellino o una sorellina
Con la dottoressa Roberta Losi,
psicologa psicoterapeuta
Centro Scubidù
Le maschere del suono - Le relazioni
tra musica e film
Un progetto di Corrado Nuccini
La musica ha tante maschere e una
pluralità di linguaggi che si
contaminano con le altre arti, in

be (Mondadori), il libro che Michela
Murgia e Chiara Tagliaferri propongono al pubblico del BPER Forum
Monzani sabato 30 novembre, alle
17.30. Moana Pozzi, Caterina da
Siena, Grace Jones, le sorelle Brontë, Moira Orfei, Tonya Harding,
Marina Abramovic, Shirley Temple,
Vivienne Westwood e Zaha Hadid.
Morgana non è un catalogo di donne
esemplari; al contrario, sono streghe
per le donne stesse, irriducibili anche
agli schemi della donna emancipata
e femminista che oggi nessuno ha
in fondo più timore a raccontare. Il
nemico simbolico di questa antologia è la “sindrome di Ginger Rogers”,
l’idea che le donne siano migliori in
quanto tali e dunque, per stare sullo
stesso palcoscenico degli uomini,
debbano sapere fare tutto quello
che fanno loro, ma all’indietro e sui
tacchi a spillo. Le Morgane di questo

libro sono efficaci nello smontare il
pregiudizio della natura gentile e sacrificale del femminile. Nelle pagine
di questo libro è nascosta silenziosamente una speranza: ogni volta che
la società ridefinisce i termini della
libertà femminile, arriva una Morgana a spostarli ancora.
La bambinitudine è lo stato di grazia
che i bambini possiedono in modo
inconsapevole e gli adulti si sforzano
per il resto dei loro giorni di ritrovare.
Non è un concetto, ma una predisposizione dell’anima alla scoperta,
a vivere ogni volta come se fosse la
prima. Massimo Gramellini ha dedicato a questa capacità il suo ultimo
libro, Prima che tu venga al mondo
(Solferino), che presenta domenica
1° dicembre, alle 17.30. Quando è
stata l’ultima volta che avete fatto
qualcosa per la prima volta? Che avete scoperto qualcosa di inaspettato

particolare quelle visive. Nel corso
del tempo abbiamo assistito a una
convergenza tra musica, sound
design, field recording: suoni,
immagini, rumori in un tutt’uno. In tre
serate, mescolando approfondimenti
e performance, si analizzeranno tre di
queste maschere del suono, colonne
sonore della nostra vita
Programma
15 novembre - ore 21
Silenzio
Massimo Carozzi (Zimmerfrei)
Ascoltare il silenzio: paesaggio
sonoro, fieldrecording ed ecologia
sonora
A seguire
Giuseppe Cordaro (live) Sonitus
Il suono delle piante
Visual live di Giuseppe La Spada
22 novembre - ore 21
Rumore
Xabier Iriondo (Afterhours)
Cos’è il rumore? Storia del rumore
dalla musica colta al rock

A seguire
Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) e
Xabier Iriondo musicano dal vivo
La passione di Giovanna d’Arco
di Carl Th. Dreyer (Francia, 1928)
Biblioteca Loria
15 novembre - ore 21
80 Anni di Liceo
Ernesto Marinelli, ingegnere:
conversa con i ragazzi del Liceo
Correre Insieme per vincere
Auditorium San Rocco
Educare con il cuore. Il ruolo delle
emozioni nella relazione educativa
con gli adolescenti
Conduce gli incontri Manuela Paselli,
psicologa, trainer Life SKill® Italia
Programma
20 novembre - ore 20.45
L’adulto come leader educativo
4 dicembre - ore 20.45
Adolescenti tra autonomia e

e avete provato un’emozione nuova?
chiede l’autore al suo pubblico.
Immaginate un uomo che, superata
la soglia dei cinquant’anni, diventa
padre quando ormai, in famiglia e
sul lavoro, si era adagiato su una
perfetta vita da figlio. Che cosa può
rompersi o scatenarsi all’improvviso? Il nuovo libro di Gramellini è il
racconto di una trasformazione e di
un’attesa. Nove capitoli, uno per ogni
mese di gravidanza, che compongono una lunga lettera, emozionante e
ironica, destinata a un bambino che
non c’è ancora mentre si fanno i conti con un padre che non c’è più. Una
storia d’amore e di rinascita che ci
ricorda come attraverso gli altri possiamo ritrovare in noi stessi infinite
risorse e comprendere ciò che conta
davvero. Se “la vita è un gioco e vince
chi ritorna bambino”, per riuscirci
bisogna prima diventare adulti.
dipendenza
Biblioteca Loria
Le nuove forme. Percorsi sull’arte
europea tra le due guerre
Programma
16 novembre - ore 17
Espressionismo
23 novembre, ore 17
Arte degenerata
Archivio storico
Teatro di Corte presenta:
Drammi per parole
14 novembre - ore 21
Letture sceniche da Marino Moretti
Centro Bruno Losi
I Venerdì della fotografia
Programma
15 novembre - ore 21
La terra, la nostra casa… cosa ne
sappiamo? Di Alfredo Iori
Cai Carpi
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Siamo quello
che scegliamo.

Scegli i prodotti a marchio Coop.
L’1% di ciò che spendi sostiene progetti sociali, ambientali e culturali
per la tua comunità. Se sei socio, il 4% torna a te come buono sconto.
Iscriviti su all.coop/1pertutti4perte
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Le Altre

Vincono Nazareno e
United. Pallamano ko
a Nonantola
BASKET - Prosegue il percorso netto della Nazareno Carpi che, pur
pagando l’ormai consueto scotto di inizio gara (primo quarto perso
19-16), condanna il Voltone alla settima sconfitta consecutiva e al
contempo torna momentaneamente in testa alla graduatoria a quota
14 punti. Ancora l’asse delle guardie rimane il punto forte di Carpi
con capitan Biello e l’esperto Walter Mantovani abili nel mettere a
referto ben 37 dei 77 punti totalizzati dalla compagine carpigiana.
Prossimo impegno per i ragazzi di coach Matteo Tasini, mercoledì 13
novembre, alle 21, al Pala Ferrari di Carpi contro il Nubilaria, in un
derby dal sapore d’alta classifica.
BASKET COPPA CSI - Ottavi di Coppa Csi per i Carpine Lovers
vincitori della scorsa edizione. Inizia nel migliore dei modi l’avventura
dei carpigiani con una partita mai in discussione dove tutti i giocatori
sono andati a referto e in campo hanno dato il meglio di sè. Primo
quarto con qualche ingenuità da parte dei padroni di casa e match
in equilibrio. Nella seconda frazione Mirandola si mette a zona e
l’attacco carpigiano macina punti come un rullo compressore e si
porta avanti nel match. La gara è tutta i discesa per i Lovers che con
una buona difesa e un bel contropiede aumentano il gap e portano a
casa il passaggio del turno.
PALLAMANO CARPINE
Sconfitta netta per l’Under 19 della Carpine che, decimata dagli
infortuni, cede con l’onore delle armi in casa della quotata Rubiera
col punteggio di 42-17. I ragazzi dei tecnici D’Andrea e Scheggi,
tengono il campo per i primi dieci minuti chiudendo il primo tempo in
ritardo sul 25-9. Nella ripresa il divario lievita sino al 42-17 finale. Da
segnalare il convinto applauso del Pala Bursi per i giovani e coraggiosi carpigiani che torneranno in campo venerdì 15 novembre, alle
19,30, alle Fassi, contro Casalgrande.

PALLAMANO CARPI - Primo stop stagionale per la prima squadra
allenata da coach Davide Serafini, militante nel campionato di Serie
B, in casa della quotata Nonantola. L’avvio di gara premia Carpi
che chiude in vantaggio all’intervallo sul punteggio di 12-10. Nella
ripresa la rimonta del Rapid vale il sorpasso sul 25-23 che, alla sirena,
chiude la contesa.

UNDER 15: Ko anche per l’Under 15 che cede ai pari età del Nonantola con il punteggio di 28-17 dopo aver chiuso il primo tempo a
contatto sul 12-8.
UNDER 17: Sconfitta anche per l’Under 17 col punteggio di 35-30
contro i pari età di Casalgrande. A inficiare il risultato della gara un
primo tempo caratterizzato da varie difficoltà e chiuso sul 19-11.
CALCIO, PRIMA CATEGORIA - Vittoria chiave per lo United Carpi
che espugna l’ostico campo della Flos Frugi con il punteggio di 2-1.
Una vittoria importante, colta nella ripresa grazie alla rete di capitan
Jocic al 64’, che vale il quarto posto solitario nella classifica del Girone D della Prima Categoria Emilia. La prossima settimana i biancocelesti ospiteranno la capolista Maranello a San Marino nel big match
della decima giornata di campionato.
Terzo pareggio stagionale per la Virtus Cibeno che allo Zaccarelli
costringe sullo 0-0 il PGS Smile. Sugli scudi l’estremo difensore Nasi
abile a negare, in più occasioni, la rete da tre punti all’attaccante
ospite Toro. Per i gialloblu prossimo turno da non sbagliare in casa del
Pavullo in una gara dal forte sapore di spareggio salvezza.
E.B.
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I biancorossi affronteranno, domenica 17 novembre, alle 17,30, al Cabassi,
una pericolante Fermana: una ghiotta occasione per centrare, per la seconda
volta in questa stagione, la terza vittoria consecutiva e provare a ridurre
ulteriormente il gap con il primo posto

Il Carpi si gode il quinto
posto in classifica

Un Carpi in versione
“Castori” espugna il Menti di
Vicenza, battendo l’Arzignano
Valchiampo col punteggio di
1-0, consolidando il quinto
posto a sole quattro lunghezze dalla vetta della graduatoria, occupata dal Vicenza a
quota 30 punti.
IL MATCH - Al Menti il Carpi,
per la prima volta in questa
stagione, conferma lo stesso
undici iniziale della settimana
precedente, quello vittorioso
al Cabassi contro il Ravenna.
La gara vede l’avvio lanciato
dei locali, ancora a secco di
vittorie casalinghe, ridimensionato dalla rete di Enej Jelenic.
Per il 30enne è la prima rete su
azione da undici mesi a questa
parte: una prodezza che vale
tre punti. Il bel destro di collo
pieno dell’attaccante sloveno
dal limite dell’area viene poi
difeso con ordine nella ripresa,
nell’inedito fortino di castoriana memoria eretto, nella parte
finale del match, a protezione
di un inoperoso estremo
difensore Tommaso Nobile.
Tre punti chiave che rilanciano
il Carpi nelle zone nobili della
classifica a sole due gare di
ritardo dalla neo capolista
Vicenza, capace di annientare
la Triestina a domicilio. Per
il Carpi il calendario resta in
discesa: i biancorossi affronteranno, domenica 17 novembre, alle 17,30, al Cabassi, una
pericolante Fermana, caratterizzata dalla folta presenza in
rosa di tanti giocatori il cui cartellino appartiene alla società
del patron Stefano Bonacini.
Una ghiotta occasione per
centrare, per la seconda volta
in questa stagione, la terza
vittoria consecutiva e provare
a ridurre ulteriormente il gap
con il primo posto.
L’ESPLOSIONE DI SABOTIC
E UN SARIC MULTITASKING

- Mister Riolfo da Arzignano
torna con tre punti e due
certezze in più. La capacità
di Dario Saric di ricoprire
efficacemente e in maniera
efficiente anche una posizione
nella linea mediana, apportando fisicità e tecnica, e la
grande crescita del centrale
difensivo Minel Sabotic: dopo
un periodo altalenante, pare
aver definitivamente raggiunto un grado di maturità tale da
formare con Alessandro Ligi
una delle coppie più affidabili
della categoria.
LE SUGGESTIONI
DI MERCATO - Col mese di
novembre si inizia ad abbozzare in quale modo e in quali
reparti provare a modificare il
Carpi con la sessione invernale del calciomercato. Una
squadra che, grazie al tecnico
Giancarlo Riolfo, ha raggiunto un equilibrio, ma che ha
tuttavia palesato una ridotta
possibilità di alternative ai dodici – tredici giocatori che sin
qui hanno maturato il maggior

minutaggio. Possibile ipotizzare dunque che il Ds Stefano
Stefanelli concentri le sue
attenzioni sulla ricerca di un
terzino, possibilmente esperto
e polivalente, un mediano di
qualità, una seconda punta
e un vice Vano. Tre identikit
potenziali da ricercare in un
mercato che vedrà, già ben
prima di gennaio, la possibilità
di scandagliare nella folta lista
dei calciatori senza contratto.
Tanti i giocatori di esperienza
attualmente svincolati, tra cui
anche nomi altisonanti che

per il momento, anche per
ragioni di bilancio, rimangono
suggestioni (ma già seguiti in
anni passati dal Carpi): si tratta
dell’ex Spezia Filippo De Col
(terzino - 26 anni), Marco
Martin (terzino mancino – 31
anni), Francesco Della Rocca
(mediano – 32 anni), Tommaso Bellazzini (trequartista
– 31 anni) e Andrea Cocco
(attaccante – 33 anni), il cui
profilo era già stato avvicinato
in varie occasioni alla maglia
biancorossa.
Enrico Bonzanini

Bocce

Trasferta amara per il
team della Rinascita
Trasferta amara quella in terra piemontese per il team
della Rinascita: pur conquistando più punti totali la squadra
di casa nostra ha rimediato una sconfitta contro il Possaccio. Il risultato di 5 a 3 frutto della sconfitta in tutti i 4 set di
coppia dopo che il primo turno aveva fissato il punteggio sul
3 a 1 per i ragazzi del ct. Daviddi.
La classifica vede ora la G.S.Rinascita al secondo posto ma
sempre in zona promozione. Il prossimo incontro si terrà
sabato 16 novembre sulle corsie di casa contro il Tagliuno
(BG) per riscattarsi e riprendere la corsa.
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Tra gli oltre 50mila
runners accorsi nella Grande
Mela da più di 120 Paesi per
correre il più spettacolare
evento sportivo al mondo,
c’erano anche i carpigiani Irio
Amadei, Tommaso Leone e
Alessandro Zocca.
“Vent’anni fa avevo corso la
Maratona di Reggio Emilia,
ricordo che la gente fischiava,
lamentando il fatto che le
strade fossero chiuse… se
penso allo spettacolo a cui ho
assistito a New York, ancora
non mi par vero”. Sorride il
carpigiano Irio Amadei che,
dopo aver appeso al chiodo
per anni le scarpe da corsa, a
luglio ha deciso di rimettersi
in pista per prepararsi a correre la regina delle maratone,
quella della Grande Mela.
“Ho iniziato ad allenarmi il
15 luglio e non riuscivo a
correre cinque chilometri di
fila, ma nonostante il tempo
a disposizione fosse poco
e temessi di non farcela, mi
sono impegnato al massimo
e grazie a volontà e perseveranza sono riuscito ad arrivare
in fondo all’impresa”. Col
tempo di 5 ore e 34 minuti,
Irio è entusiasta dell’esperienza vissuta lo scorso 3
novembre a New York: “mio
figlio, Carlo Alberto, che vive
negli States, si è imbucato
e ha corso al mio fianco dal
settimo chilometro in poi. Mi
ha incitato e incoraggiato: è
stato bellissimo. Tutto intorno
poi un pubblico meraviglioso
faceva il tifo, ballava, cantava,
ti chiamava… è stata una delle cose più belle che io abbia
mai fatto nella vita. Ti senti
talmente osannato da non
sentire nemmeno la fatica, per
non parlare poi della bellezza
dei quartieri che attraversi,
chilometro dopo chilometro”.
Ora la scintilla è nuovamente scoccata e Irio non ha
alcuna intenzione di fermarsi:
“correrò di certo la Maratona
di Roma e vorrei partecipare
a quella di Londra ma, al
momento, mi prendo il tempo
necessario per prepararmi”.
Anche per Alessandro Zocca
che conosce bene New York, è
stata la prima maratona nella

Tra gli oltre 50mila runners accorsi nella Grande Mela da più di 120 Paesi per correre il più spettacolare
evento sportivo al mondo, c’erano anche i carpigiani Irio Amadei, Tommaso Leone e Alessandro Zocca

Congratulations guys!

In foto i sei carpigiani a New York: Emilio Marmiroli,
Pietro Ferrario, Tommaso Leone, Massimo
Degli Esposti, Alessandro Zocca e Irio Amadei

Grande Mela. Una scarica di
adrenalina che gli ha regalato
un’emozione dopo l’altra: “la
sveglia alle 4, il trasferimento
da Manhattan a Staten Island
in pullman, l’attesa infinita al
freddo, l’organizzazione immensa e perfetta, la partenza
in salita dal ponte di Verrazzano e poi, l’apoteosi.. centinaia
di migliaia di newyorkesi
lungo le strade a fare un
tifo incessante, il tuo nome
scandito decine e decine di
volte, il cinque scambiato con
tanti bambini, la parola Italia
che risuona nell’aria. Brooklyn
poi il Queens, ogni 500 metri
un gruppo musicale che dà la
carica, nessuno che si lamenta
delle strade chiuse, il gospel
cantato fuori da una chiesa
lungo il percorso. Non ci sono
parole su New York neanche
quando attraversi il quartiere
ebraico ortodosso dove il tifo
non esiste come una Tv che

si spegne, e vedi passeggiare
i bambini che tornano da
scuola perché la domenica
non è festa per loro. La Maratona poi arriva a Manhattan
con un ponte spaccagambe,
dopo si vola sulla 1st Avenue
verso Harlem con i musicisti
che sparano nelle casse Like
a virgin di Madonna. Salite e
ancora salite nel Bronx poi un
rettilineo infinito per arrivare a Central Park, sempre
più runner camminano, è il
momento di gettare il cuore
oltre l’ostacolo. I cartelli si
alternano prima 25 miglia poi
41km, quando arrivi sei davvero distrutto perché questa
maratona sarà anche la più
bella del mondo ma è anche
la più massacrante tra quelle
più famose”.
In occasione della New York
City Marathon, l’intera città è
in festa e tutti contribuiscono a rendere questo evento

sportivo il più spettacolare al
mondo: “una volta rientrati
in hotel con la medaglia al
collo abbiamo avuto modo
di toccare con mano il vero
spirito americano. Le persone
per strada si complimentano
e la sera al ristorante durante
i festeggiamenti è scattato
persino l’applauso degli altri
clienti. Congratulations guys,
per loro sei un eroe. E questa
sensazione è impagabile,
impossibile da descrivere a
parole”. E la straordinarietà
di questo evento continua a
emozionare anche Tommaso
Leone, alla sua sesta maratona. “Ho iniziato a correre a
40 anni e mi sono cimentato
nella mia prima maratona a
42; oggi che sono arrivato alla
sesta sono davvero orgoglioso, anche se, diciamolo chiaro,
qui, il vero superuomo è Irio”.
Correre per Tommaso è un
modo per “scaricare lo stress

di una vita lavorativa intensa,
ritagliarsi un momento per sé,
mettersi alla prova, riflettere
e mantenersi in forma. Lo
spirito competitivo che ho nel
Dna mi spinge poi a cercare
di raggiungere sempre nuovi
risultati e la gara più sfidante per chi pratica le lunghe
distanze è certamente la
maratona. La gara regina nella
quale ciò che conta è riuscire
ad arrivare in fondo, ciascuno
secondo le proprie possibilità.
Per i primi 30 chilometri si corre con le gambe, dal 31° al 40°
con la testa, mentre gli ultimi
due col cuore, ed è proprio
lì, nella parte finale, che trovi
riserve energetiche che nemmeno credevi di possedere.
Siamo andati a New York in sei
- prosegue Leone - io, Emilio
Marmiroli, Irio Amadei, Pietro Ferrario, Massimo Degli
Esposti e Alessandro Zocca
ed è stato bello condividere

con gli amici questa esperienza. Non appena arrivati
ci siamo fatti una corsetta a
Central Park: che privilegio
averlo a disposizione ogni
giorno… La maratona è organizzata in modo impeccabile,
correre in mezzo a un fiume
di gente è entusiasmante per
non parlare del pubblico che
ti incita e grida il tuo nome.
E poi attraversare i cinque
distretti della metropoli ti
consente di rivivere decine
e decine di film, di assistere
nel giro di pochi chilometri a
cambi repentini di paesaggi…
che emozione”. E dopo New
York? “Continuerò a correre,
magari cercando altri scenari
suggestivi, come la maratona sulla muraglia cinese o
quella di Gerusalemme… nel
frattempo - sorride Tommaso
- incrocio le dita affinché torni
quella di Carpi”.
Jessica Bianchi

Pallavolo Femminile Serie C

Pallavolo femminile Serie D

Texcart si arrende all’Anzola 1 a 3

Brutto stop per la
Mondial

Nella quarta partita di Serie C, la
giovane formazione della Texcart
Mondial ha affrontato, in trasferta,
Anzola Volley (terza in classifica) in un
match che sin da subito si è dimostrato
insidioso.
Primo set in equilibrio con le squadre
che si studiano fino al 19-19 poi una serie di difesa-attacco delle ragazze capitanate da Marazzini (9 pt) si aggiudicano il
parziale (23-25). Nel secondo set pronta
reazione della squadra di casa che, grazie a una serie di servizi positivi, mette
in difficoltà le carpigiane e si aggiudica il
parziale (25-18) ristabilendo la parità.
Nel terzo set punteggio in equilibrio fino al 13-13, poi una serie di
servizi positivi di Tagliavini (10 pt) permettono alla Texcart di allun-
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gare fino al 18-13. Riconquistato il servizio, l’Anzola
ripristina la parità grazie a una battuta efficace e
a una serie di difesa-contrattacco capitalizzate al
meglio. Set giocato punto a punto fino alla fine, ma un
servizio sbagliato e un attacco fuori della formazione
carpigiana, permettono all’Anzola di aggiudicarsi il
parziale (25-23).
Le ragazze di Coach Ambroz, sfiorato il vantaggio, ci
riprovano nel quarto set ma l’equilibrio viene rotto
sull’8-8 da una serie di servizi positivi che mettono in
difficoltà la ricezione biancoblu. Con un gap di 7 punti
e, sulle ali dell’entusiasmo, l’Anzola spegne l’ultimo
scatto d’orgoglio della giovane formazione carpigiana
che deve così arrendersi anche in questo set (25-15).
Nel complesso una buona prestazione ma occorre
migliorare e ritrovare la fiducia per affrontare il prossimo impegno
casalingo contro Ama San Martino in Rio.

Brutto stop per la Mondial Carpi
nel campionato di Serie D: alla
seconda gara casalinga cede il passo
alla Giacobazzi Nonantola 0 a 3. Le
ragazze di Coach Ascari partono forte
ma una serie di errori permettono alle
avversarie di portarsi avanti fino al
24-21; sembra finita ma l’orgoglio
biancoblu porta le squadre in parità sul
24 pari ma poi la Mondial perde
24-26. Nel set successivo, subentra la
paura, la squadra è tesa, non riesce a
giocare come potrebbe e il Nonantola ne approfitta vincendo 25-20.
La gara è ormai segnata, le ragazze sono demoralizzate e la squadra
ospite vola sull’entusiasmo, aggiudicandosi anche il terzo set 25-17.

• Edizione di Carpi •
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BorgodelSole
ECOTECH

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

APPARTAMENTI
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A

AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO

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

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

A Carpi in via Morbidina

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

immobiliare

• Edizione di Carpi •
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