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zona a traffico limitato: si 
ragiona su una prima bozza

E’ frEsco di stampa il nuovo libro di marco pignatti, dErmatologo, E laura lodi, diEtista, intitolato 
“intEstino E salutE dElla pEllE”: un tEsto sEmplicE E divulgativo chE rilancia l’importanza di 
un’alimEntazionE bilanciata pEr mantEnErE la propria pEllE sana, luminosa E giovanE, ma anchE pEr 
contrastarE numErosi disturbi.

 un volume per non dimenticare 
la via del volontariato

Qualcosa non va all’ostetricia 
dell’ospedale ramazzini di carpi

Dottore, non sarà 
qualcosa che mangio?

Marco Pignatti e Laura Lodi
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SALVALAGGIO

I ripetuti appelli di Gaia non sono caduti nel vuoto 
e il 22 novembre al Centro di ospitalità per adulti, casa ex 
Carretti di via Ugo da Carpi, è tornata l’acqua calda.  
Dopo venti giorni di disagi, i tecnici sono intervenuti e il 
problema è stato risolto. La manutenzione della casa è 
stata affidata dal Comune di Carpi ad Asp e, spiega 
l’assessore alle Politiche Sociali, Tamara Calzolari, “il 
primo rilievo è stato fatto dieci giorni fa quando ci si è 
resi conto che per risolvere il problema all’impianto, 
ovvero un deposito nelle tubature, non sarebbe bastato 
un intervento ordinario, ma straordinario con un inevita-
bile allungamento dei tempi”. L’iter, infatti, in questo caso 
prevede la raccolta di vari preventivi, il vaglio dell’Ufficio 
Tecnico e, infine, l’autorizzazione a procedere. Tempi, 
quelli della macchina comunale, che non possono certo 
essere definiti tempestivi, soprattutto laddove vi sono 
dei bisogni contingenti. “Certo è frustrante - ammette 
l’assessore Calzolari - ma tale procedimento rappresenta 
una garanzia di trasparenza circa l’impiego di soldi 
pubblici”. 
La Ex Carretti è una struttura vecchia, con degli impianti 
obsoleti e i muri pieni di muffa: “dopo due interventi di 
manutenzione sugli impianti elettrico e idraulico, entro 
la primavera sono già state programmate da Asp opere di 
sanificazione e tinteggiatura dei muri per cercare così di 

Alla casa ex Carretti è tornata l’acqua calda: 
ci sono voluti 20 giorni

risolvere le criticità della struttura”, conclude l’assessore 
Calzolari.
Un’ingessatura, quella della macchina comunale, inac-

cettabile: di fronte a problemi urgenti occorre adottare 
soluzioni flessibili, straordinarie e immediate.

Jessica Bianchi

rimarrà sEmprE nEi nostri cuori
Il Consiglio del Gruppo Parkinson di Carpi, a nome an-
che dei propri associati, rivolge alla Famiglia le più sentite 
condoglianze per la prematura scomparsa del dottor Mario 
Baratti, ricordato da tutti come Neurologo che ha curato 
tanti di noi con grande esperienza, competenza e umanità. 
E’ ricordato anche per il suo impegno come Socio Fondatore 
dell’Associazione e Animatore di tante iniziative, arricchen-
do col suo carisma e la sua cultura il mondo del volontariato 
sociale, a favore dei malati e dei loro famigliari.
Rimarrà sempre nei nostri cuori.
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“Partorirai con dolore”. 
Fu questa la punizione a cui 
Dio condannò Eva dopo la 
disubbidienza nell’Eden. Una 
condanna a cui sempre più 
donne decidono di sfuggire 
mediante il ricorso, laddove 
sia possibile, all’epidurale. Un 
servizio sacrosanto, quello del 
parto in analgesia, che però 
non è garantito presso l’unità 
operativa di ostetricia e 
ginecologia dell’ospedale 
ramazzini di carpi guidata 
dal dottor paolo accorsi. 
Reparto che, da alcuni anni, si 
sta indebolendo fortemente 
anche a causa della “migrazio-
ne” di numerosi e valenti 
specialisti. Ma a fuggire non 
sono solo i medici bensì le 
future mamme, le quali 
scelgono di recarsi là dove i 

Sempre più numeroSe le donne che decidono di non partorire all’oSpedale 
ramazzini di carpi, dove l’epidurale non è garantita e i medici fuggono

Ostetricia, qualcosa non va
loro diritti non vengono 
calpestati ma, al contrario, 
tutelati. A dirlo sono i numeri 
prodotti dal servizio 
statistica del comune di 
carpi. Nel 2016 al Ramazzini 
sono nati 530 bambini 
mentre sono stati 66 quelli 
venuti alla luce altrove da 
mamme residenti a Carpi. Nel 
2017 i nati in città ammonta-
vano a 505 mentre quelli in 
ospedali vicini erano 70. Nel 
2018 - ultimo dato disponibi-
le - all’Ospedale Ramazzini i 
neonati sono diminuiti 

ulteriormente raggiungendo 
quota 441 mentre sono saliti 
a 79 quelli partoriti altrove da 
mamme residenti alla Corte 
dei Pio. Tralasciando il crollo 
vertiginoso delle nascite, i 
numeri evidenziano come 
siano progressivamente e 
costantemente aumentate le 
donne che hanno optato per 
altri punti nascita della 
provincia e non solo. 
“Cè stato un tempo - spiega 
odette de caroli di UDI, 
Unione Donne Italiane - in cui 
le donne non residenti in città 

sceglievano il Punto Nasci-
ta di Carpi, vero e proprio 
fiore all’occhiello del nostro 
ospedale. Ora la tendenza si 
è completamente ribaltata. 
I servizi conquistati devono 
essere difesi e rafforzati. Non 
possiamo permetterci alcun 
passo indietro. Partorire senza 
dolore è un diritto e, per tale 
motivo, abbiamo richiesto 
in settimana un incontro al 
direttore dell’Unità, dottor 
Accorsi”. 
La situazione è critica, il re-
parto si è indebolito e il clima 
che vi si respira non è certo 
dei migliori. La maternità è un 
diritto inviolabile: tutelarla a 
360 gradi però non è solo una 
questione da donne. Atten-
diamo risposte. Puntuali. 

Jessica Bianchi

Ogni qualvolta ci viene 
prescritta l’assunzione di un 
farmaco, per prima cosa ci 
avventiamo sul bugiardino per 
conoscerne ogni possibile 
effetto collaterale, pronti a 
rinunciarvi qualora dovessimo 
imbatterci in qualcosa che ci 
spaventa. E allora perché non 
siamo altrettanto attenti a ciò 
che introduciamo nel nostro 
corpo tre volte al giorno, sette 
giorni su sette, per tutta la 
vita? Perché abbiamo 
dimenticato l’insegnamento 
ippocratico secondo cui il cibo 
è la nostra medicina e la 
medicina il nostro cibo? Sono 
queste le premesse che hanno 
spinto il dottor marco 
pignatti, dermatologo, e la 
dottoressa laura lodi, 
dietista, a dare alle stampe il 
libro Intestino e salute della 
pelle. Un testo prezioso, 
semplice e divulgativo che 
rilancia, con forza, l’importanza 
di un’alimentazione bilanciata 
per mantenere la propria pelle 
sana, luminosa e giovane, ma 
anche per contrastare 
numerosi disturbi. I due 
specialisti di dermobiotica - ri-
voluzionario filone della 
dermatologia che studia 
l’affascinante correlazione tra 
microbiota e salute della cute 
- non hanno dubbi: “l’alimenta-
zione rappresenta la chiave di 
volta per il nostro benessere 
psicofisico”. 
Dottore, non sarà qualcosa che 
mangio? Quante volte i pazien-
ti dermatologici - e non solo 
- rivolgono questa domanda 
al proprio medico, spesso, del 
tutto impreparato ad affron-
tare qualsivoglia patologia a 
partire da cosa viene servito in 
tavola. Ecco perché, prosegue 
il dottor Pignatti, da quando 
nel 2017 abbiamo dato vita 
al Policlinico di Modena, 

e’ in libreria il nuovo libro del dottor marco pignatti, dermatologo, e della dottoreSSa laura lodi, dietiSta, intitolato 
inteStino e Salute della pelle: un teSto Semplice e divulgativo che rilancia, con forza, l’importanza di un’alimentazione 
bilanciata per mantenere la propria pelle Sana, luminoSa e giovane, ma anche per contraStare numeroSi diSturbi

Dottore, non sarà qualcosa che mangio?

all’Ambulatorio di Dermobioti-
ca, esperienza sperimentale e 
multidisciplinare, ad affiancare 
me e l’allergologo, dottor 
mario guanti, vi è anche la 
dottoressa Lodi. L’alimenta-
zione costituisce un elemento 
imprescindibile. Imparare a 
mangiare in modo corretto è 
fondamentale. Il primo passo 
per sentirsi meglio”.  “Quando 
mangiamo - sorridono Pignatti 
e Lodi - dobbiamo riservare 
un pensiero speciale anche ai 
batteri che vivono nel nostro 
intestino e sulla nostra pelle. 
Anche loro devono essere nu-
triti e nel migliore dei modi”. 
Il libro è ricco di consigli nu-
trizionali e schemi dietetici su 
base giornaliera e settimanale 
per migliorare e curare le prin-
cipali patologie della pelle col 
cibo. Qualche esempio? Acne, 
alopecia, candida, cellulite, 
couperose, dermatiti, eczema, 
forfora, psoriasi, rosacea… 
sono i disturbi presi in esame 

dai due autori e di cui vengono 
spiegate con accuratezza le 
cause e, soprattutto, quali 
sono gli alimenti in grado di 
peggiorarne o, al contrario, 
migliorarne l’evoluzione. Un 
testo che scoraggia i pazienti 
a intraprendere delle diete 
insensate, pericolose e fai da 
te: “non crediamo nelle diete 
di eliminazione. Il segreto è 
offrire alternative, combattere 
qualche leggenda metropoli-
tana, riabilitando ad esempio 
i grassi, e intentare al con-
tempo una battaglia contro il 
consumo di zucchero, nemico 
numero uno della nostra 
salute”, spiega la dottoressa 
Laura Lodi.
Lo sapevate che un consumo 
eccessivo di zucchero è, in un 
numero crescente di casi, alla 
base della comparsa di forme 
importanti di acne? E che tale 
manifestazione cutanea non 
è che la punta dell’iceberg di 
problemi ben più preoccupan-

ti?  “L’acne - spiega il dottor 
Marco Pignatti - è il diabete 
della pelle: più l’insulina cresce 
a causa di una dieta errata, 
maggiore è la produzione di 
sebo da parte delle ghian-
dole. Sempre più spesso ci 
ritroviamo di fronte bambini o 
giovanissimi che presentano 
un inizio di resistenza insuli-
nica (rilevabile attraverso un 
semplice esame del sangue): 

l’acne è uno dei campanelli 
d’allarme”.  
Ma cosa si può fare per correg-
gere il proprio regime alimen-
tare e aggirare così le insidie 
dell’alimentazione moderna? 
“Mangiare in modo corretto 
significa imparare a bilanciare 
ogni piatto. Non sono sola-
mente la quantità o l’apporto 
calorico a fare la differenza, 
bensì gli abbinamenti. I carboi-
drati assunti, possibilmente in-
tegrali, - spiega la dietista Lodi 
- devono essere accompagnati 
da una componente proteica, 
lipidica e di fibre per favorire 
così un graduale assorbimento 
degli zuccheri ed evitare picchi 
glicemici, pericolosissimi per il 
nostro organismo”. 
Lo zucchero, maledizione del 
nostro tempo, dovrebbe essere 

fortemente 
ridotto: “ai 
prodotti 
dolciari 
industriali, 
agli eccessi 
di zuccheri 
semplici 
presenti 
nelle bevan-
de gassate, 
nei succhi 
di frutta, 
negli yogurt 
alla frutta o 
nei cocktail 
alcolici, 
preferiamo 

cibi veri. Quelli presenti in 
natura. Carne, pesce, frutta, 
verdura, cereali integrali… 
Impariamo a leggere le eti-
chette con cura ed evitiamo i 
cosiddetti cibi salutari che per 
compensare la riduzione di 
grassi sono pieni di zuccheri. Il 
nostro corpo non è preparato, 
né attrezzato, per far fronte a 
un abuso di zuccheri semplici 
e, per tale motivo, - proseguo-

no Pignatti e Lodi - ciascuno 
di noi dovrebbe apportare 
qualche correttivo alla propria 
alimentazione, dicendo no agli 
zuccheri aggiunti”. 
E allora perché non preferire 
una colazione più bilanciata in 
stile anglosassone, con anche 
una buona fonte di proteine 
e grassi, a base di omelette o 
pancakes di uova o di legumi, 
accompagnati da frutta secca 
o semi, anziché consumare 
quotidianamente il classico bi-
nomio cornetto e cappuccino? 
Sfatiamo anche alcuni miti 
duri a morire: “le uova non 
sono un nemico. Ne possia-
mo consumare fino a 8 alla 
settimana, se biologiche”. E, 
ancora, aggiunge la dottoressa 
Laura Lodi, “al gelato alla frutta 
- e ai ghiaccioli -  preferiamo 
quelli a base di creme poiché 
avendo tra gli ingredienti una 
componente proteica e grassa, 
ovvero latte e uova, sono mag-
giormente bilanciati e con un 
indice glicemico inferiore”. 
E, infine, una parola sui tanto 
celebrati dolcificanti, dall’a-
spartame alla stevia, oggi in 
gran voga: “vari studi indicano 
come sia il gusto dolce di per 
sé a far produrre insulina. Ergo, 
il consiglio è sempre il mede-
simo: limitiamo gli zuccheri 
aggiunti, edulcorati o saccaro-
sio, poco importa”.
Intestino e salute della pelle 
(edito da Terra Nuova e dispo-
nibile in tutte le librerie e sul 
sito della casa editrice) è una 
guida pratica per chi soffre 
di problemi dermatologici e 
per chi desidera mantenere il 
proprio corpo in salute: verrà 
presentato per la prima volta il 
29 novembre, a EATALY Roma, 
in occasione del prestigioso 
convegno nazionale di Dermo-
biotica, Di pelle e di pancia.

Jessica Bianchi 

Marco Pignatti e Laura Lodi
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E’ una storia che 
abbiamo visto ripetersi tante 
volte negli ultimi anni a Carpi, 
come in tutta Italia: un altro 
mestiere che perde un suo 
rappresentante e rischia di 
sparire. A essere incerto, 
stavolta, è il futuro del 
corniciaio. La causa? La 
chiusura di uno dei pochi 
negozi rimasti in città 
specializzati nel settore: 
cornici - specchi - arte - re-
stauri in via Tre Febbraio, 1/F. 
E’ passato solo un anno da 
quando l’attuale titolare 
roberto malaguti, 54 anni 
(già titolare, insieme alla 
moglie, del negozio Colori In 
Luce a Correggio), ha rilevato 
lo storico negozio che da 40 
anni si affaccia sulla trafficata 
via che collega il parco del 
Cimitero a quello delle 
Rimembranze, ma adesso, a 
causa della carenza di 
personale, anche lui si 
dichiara pronto a chiudere: 
“sono rimasto da solo in 
bottega e ho anche l’altro 

Lo storico negozio cornici - specchi - Arte - restAuri di viA tre FebbrAio, 1/F chiude e iL titoLAre LAnciA un AppeLLo: “vorrei 
paSSare il teStimone a un giovane appaSSionato di arte, artigianato e reStauri. gli traSmetterei  le mie conoScenze”.

“Giovani, salvate l’arte di incorniciare”
negozio da gestire. Il 
problema è che, nell’andar-
mene e lasciare questo lavoro 
che amo, mi dispiace non 
passare il testimone a 
qualcuno, magari a un 
giovane appassionato di arte, 
pittura, grafica, fotografia o 
restauro che voglia affiancare 
questo lavoro a un altro di 
genere artistico che già 
svolge. Con la creatività e 
l’abilità manuale è possibile 
crearsi molte strade”. Il suo 
contributo alla sopravvivenza 
del settore, Malaguti l’aveva 
fornito anche rilevando e 
concentrando nel negozio di 
via Tre Febbraio l’esperienza, il 
gusto e la cultura di altri tre 
riferimenti storici della 
corniceria carpigiana: 
articiòc, che era in via Ugo 
Sbrilanci, novecento che si 
trovava in Corso Alberto Pio, e 
la giorgio vecchi in via 
Berengario.
E proprio per questo non 
vorrebbe arrendersi all’idea di 
veder sparire uno degli ultimi 

laboratori di produzione di 
cornici e specchiere su misura 
e di restauro cornici, dipinti e 
piccoli mobili, rimasto in città. 

“Potrei semplicemente chiu-
dere vendendo parte della 
merce e trasferendo l’altra 
nel negozio a Correggio, ma 

mi piacerebbe molto di più 
sapere che qualcun altro vuo-
le portare avanti il mestiere 
e la tradizione del negozio 
di Carpi, perché la realtà è 
questa: una cornice la trovi or-
mai nella maggior parte degli 
ipermercati, per non parlare 
di Internet, ma quello che non 
è sostituibile sono la qualità 
di un’artigianalità autentica 
fatta in Italia, la personalizza-
zione e il contatto umano. 
Niente varrà mai quanto 
andare in bottega, toccare 
con mano il materiale esclu-
sivamente prodotto in Italia, 
scegliere la forma della cor-
nice, parlare con il corniciaio, 
ascoltarne i consigli e avere, 
alla fine, un prodotto unico 
che rispecchia esattamente 
le volontà del cliente. Così 
come, e questo lo dovrebbero 
capire soprattutto i giovani, 
niente varrà mai come sapere 
di aver creato con le proprie 
mani, il proprio ingegno e la 
propria sensibilità qualcosa 
che piace a chi lo acquista”.

E’ soprattutto ai giovani che 
Roberto Malaguti si rivolge, 
nella speranza che qualcuno, 
magari con un diploma in 
belle arti o simili, oppure con 
esperienze di lavoro pregres-
se come falegname o grafico, 
abbia voglia di imparare e 
portare avanti il lavoro di 
corniciaio. “Spero che ci siano 
ancora dei giovani appassio-
nati di artigianato, arte e di re-
stauro cornici, dipinti antichi 
e piccoli mobili, desiderosi di 
usare le mani per sporcarsele, 
recuperando saperi antichi e 
ridisegnando il percorso del 
proprio futuro. Sarei disposto 
a tramandare la mia espe-
rienza affiancando una nuova 
leva. Io lancio l’appello e 
spero non cada inascoltato”.                
Per informazioni potete rivol-
gervi direttamente a Roberto 
Malaguti nel suo negozio 
di Carpi (tel. 059.699983), 
oppure in quello di Correggio 
Colori In Luce in via G. Matte-
otti, 10 (0522.692273).                                           

Chiara Sorrentino

Roberto 
Malaguti

Il percorso per arrivare 
alla definizione della Ztl 
continua in un clima disteso 
tra le due parti: il sindaco 
bellelli con gli assessori lugli 
e truzzi a rappresentare il 
Comune di fronte ai rappre-
sentanti delle associazioni di 
categoria degli operatori del 
centro storico Confcommer-
cio, Cna, Lama e Confesercen-
ti. Nel corso dell’incontro di 
venerdì 22 novembre, 
l’ambizione di affrontare il 
discorso sul centro a 360° 
annunciata nel precedente 
confronto ha dovuto fare i 
conti con la necessità di 
concretizzare l’allargamento 
della Zona a traffico limitato 
su una carta e sebbene il 
disegno sia ancora a matita 
alcune proposte cominciano 
a prendere forma.
Come indicato dal Piano 
regionale dell’Aria, lo scopo 
resta quello di limitare il traf-
fico in porzioni della città per 
contenere l’inquinamento da 
smog e il Comune di Carpi ha 
individuato nel centro citta-
dino l’area in cui intervenire. 
L’ipotesi abbozzata da parte 
dell’Amministrazione Co-
munale prevede l’istituzione 
della Ztl in alcune strade del 
centro, la rimodulazione della 
viabilità e l’individuazione di 
aree parcheggio.
Si tratta di una primissima 
bozza di lavoro di cui poco 
trapela: l’estensione del-
la Zona a traffico limitato 
riguarderebbe strade non 
strategiche e oggi a uso 
pressoché esclusivo da parte 

l’eStenSione della zona a traffico limitato riguarderebbe Strade non 
Strategiche quindi con un impatto contenuto per quel che riguarda la 
viabilità. in via nicolò biondo verrebbe iStituito il SenSo unico di marcia, 
contrario riSpetto a quello di viale carducci per ricavare lungo tutta la 
strAdA uLteriori 150 pArcheggi

Ztl, si ragiona su una bozza

tare l’impatto sulle strade di 
scorrimento da est a ovest e 
soprattutto su via Alghisi ma 
anche De Amicis così come 
resta da definire l’accesso per 
chi, pur non essendo residen-
te, ha il domicilio all’interno 
della Ztl. In base alla bozza 
l’intervento verrebbe a costa-
re poche decine di migliaia 
di euro.
I rappresentanti delle asso-
ciazioni di categoria si sono 
presi tempo per fare le op-
portune valutazioni in vista 
di un terzo incontro da fissare 
prima di Natale ma restano 
le perplessità legate al fatto 
che manca una visione sul 
lungo periodo per quel che 
riguarda il centro storico, un 
piano di grande respiro e di 
prospettiva per individuare 
le future aree strategiche 
(come l’ex cantina sociale di 
proprietà di Unieco e l’area 
dell’ex Consorzio). 
L’ampliamento della Ztl si 
riduce a poca cosa se non 
c’è una visione futura della 
città che cambia. Per quanto 
riguarda investimenti e possi-
bili riqualificazioni l’Ammini-
strazione Comunale ribadisce 
l’intenzione di intervenire 
su corso Roma per rivedere 
quella porta di accesso al 
centro storico destinando a 
tal fine le risorse della ven-
dita dell’ex mercato di Porta 
Modena (1 milione e 300mila 
euro) a cui aggiungere 
fondi del Piano Organico del 
terremoto (1 milione 400mila 
euro).

Sara Gelli

dei residenti quindi con un 
impatto contenuto per quel 
che riguarda la viabilità. 

L’ingresso in tali strade ver-
rebbe sorvegliato dai varchi 
e riservato ai residenti. In via 

Nicolò Biondo verrebbe isti-
tuito il senso unico di marcia, 
contrario rispetto a quello di 

viale Carducci per ricavare 
lungo tutta la strada ulteriori 
150 parcheggi. Resta da valu-

Via Nicolò Biondo
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“L’Azienda Usl facesse un giretto anche nei reparti e nei bagni, 
sta diventando imbarazzante la poca pulizia”.

Commento di Patrizia sulla pagina Facebook di Tempo sulla scarsa pulizia
 dell’Ospedale di Carpi.

San Giovanni in 
Persiceto, nel bolognese, si è 
portato a casa un milione e 
mezzo di euro di premio 
direttamente dallo Stato 
grazie alla compartecipazione 
alla lotta all’evasione fiscale e 
contributiva: lo strumento, 
introdotto per legge nel 2009, 
stabilisce che le amministra-
zioni segnalino all’Agenzia 
delle Entrate tutti i casi 
sospetti di evasione in 
relazione ai tributi locali e 
l’Agenzia, a partire da questi 
dati verifica che non esistano 
irregolarità o mancati 
pagamenti sulle imposte 
nazionali. In pratica, segna-
lando quanti non hanno 
versato la Tari sui rifiuti o 
l’Imu, il Fisco può rintracciare 
più facilmente chi ha evaso 
l’Irpef. Una volta recuperata, 
la somma viene girata ai 
Comuni e quest’anno 
San Giovanni in Persiceto ha 
battuto tutti a livello nazio-
nale. Il comune di soliera 
è ancora una volta primo 
in provincia per il recupero 
dell’evasione fiscale con 
159mila euro mentre per 
quanto riguarda le province, 
al primo posto c’è Modena 
con 245mila euro di ‘premio’, 
seguita da Rimini con 236mila 
euro, e poi ancora Reggio 
Emilia con 124mila euro, Bolo-
gna 76mila euro.
I dati di Carpi (i quattro enti 
che appartengono all’Unione 
operano nello stesso modo) 
sono in controtendenza 
rispetto allo scorso anno: si 
passa da un contributo di 
44mila euro nel 2018 a oltre 

i dati di carpi Sono in controtendenza riSpetto allo ScorSo anno: Si paSSa da un contributo di 
44miLA euro neL 2018 A oLtre 105 miLA euro per L’Anno in corso. primo deLLA cLAsse iL comune 
bologneSe di San giovanni in perSiceto: Si è portato a caSa un milione e mezzo di euro

Comuni ricompensati se segnalano 
chi evade le tasse

105 mila euro per l’anno in 
corso. “In questi dieci anni 
– aggiunge l’assessore al 
Bilancio mariella lugli – è 
stato recuperato un milio-
ne di euro grazie al lavoro 
dell’Ufficio Tributi dell’Unione 
il nostro territorio risulta tra i 
più virtuosi a livello nazionale. 
Il contrasto a queste forme di 

illegalità è sempre stato una 
nostra priorità, ma non siamo 
un comune di evasori”.
In questi dieci anni sono state 
inviate dal Comune di Carpi 
975 segnalazioni e riguarda-
no, per la maggiore parte, 
proprietà edilizie e immobilia-
ri (661 segnalazioni); nel 2018 
le segnalazioni sono state 88.

L’attività del Comune cessa 
al momento dell’invio dei 
casi sospetti e a quel punto 
interviene l’Agenzia delle 
Entrate per l’accertamento e 
il recupero ma senza rivelare 
a chi fa riferimento l’importo 
versato al Comune.
“L’idea è buona – afferma 
Lugli – ma stenta a decollare 
al di fuori di Emilia Romagna, 
Lombardia e altre poche 
regioni. I proventi a livello na-
zionale sono in calo nel 2019 
(11.406.172 euro) rispetto allo 
scorso anno quando erano 
entrati nelle casse comunali 
13.278.229 euro. Occorre 
quindi potenziare la struttura 
che, nonostante il blocco del 
turnover, ha svolto questo 
tipo di attività con grande im-
pegno perchè un fisco equo 
è quello che fa pagare giuste 
tasse a tutti.
Ci auguriamo che la col-
laborazione con l’Agenzia 
delle Entrate continui e che 
la percentuale riconosciuta ai 
Comuni non venga modifi-
cata”.
Nonostante i numeri, il Gover-
no sembra comunque credere 
nella misura, rinnovata nel 
Decreto fiscale appena varato. 

Sara Gelli

Mariella 
Lugli

La Croce Rossa Italiana ha 
vestito il centro storico 
di rosso per dire no alla 

violenza sulle donne
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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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Sugli scaffali dei 
supermercati spuntano 
sempre più spesso imballaggi 
definiti biodegradabili e altri 
compostabili. Ma qual è la 
differenza? Sono sinonimi? E, 
soprattutto, queste tipologie 
di materiali “meno impattanti” 
per l’ambiente possono essere 
conferiti all’interno della 
frazione umida o, al contrario, 
vanno gettati nel bidone della 
plastica? 
“Un materiale biodegrada-
bile -  chiarisce il direttore di 
aimag, davide de battisti 
- ha la capacità di degradarsi 
naturalmente in un periodo 
che va da  pochi mesi ad 
alcuni anni; quello compo-
stabile, al contrario, ha tempi 
di decomposizione molto 
corti, ovvero alcune settimane, 
compatibili con i processi di 
produzione del compost, i 
quali solitamente durano dai 
20 ai 40 giorni. E’ facile fare 
confusione e confondere i 
due termini ma la differenza 
è fondamentale anche ai fini 
dello smaltimento”. 
I prodotti definiti biodegra-
dabili, quelli maggiormente 
presenti sul mercato, devo-

Sugli Scaffali dei Supermercati Spuntano Sempre più SpeSSo imballaggi definiti biodegradabili e 
altri compoStabili. ma qual è la differenza? e, Soprattutto, queSte tipologie di materiali poSSono 
eSSere conferiti all’interno della frazione umida o, al contrario, vanno gettati nel bidone della 
plaStica? a fare chiarezza è il direttore di aimag, davide de battiSti

Prodotti biodegradibili e 
compostabili: cosa finisce nell’umido?

no essere conferiti 
“presso i nostri centri 
di raccolta. Qui, infatti, 
sono stati collocati 
dei contenitori ad 
hoc dove riporre, ad 
esempio, bottiglie 
o capsule realizzate 
con bioplastiche, 
affinchè possano poi 
essere avviate ai giusti 
siti di smaltimento. I 
materiali compostabili 
invece possono essere 
buttati nel contenitore 
dell’umido di cui tutte 
le famiglie sono do-
tate”. L’invito, dunque, 
conclude il direttore 
De Battisti, è quello 
di “prestare grande 
attenzione e control-

lare attentamente le diciture 
riportate sui prodotti che ogni 
giorno mettiamo nel carrello 
della spesa”.
Certo le plastiche biodegrada-
bili e compostabili sono false 
soluzioni alla crisi dell’inqui-
namento da plastica, ben più 
sostenibile sarebbe ridurre il 
packaging usa e getta, inve-
stendo in sistemi di consegna 
alternativi basati su sfuso e 
ricarica. Da qualcosa però 
bisogna pur partire…

Jessica Bianchi 

“ I materiale com-
postabili posso-

no essere buttati 
nel contenitore 

dell’umido”.

aimag ha presentato 
un’offerta non vincolante per 
gli asset di unieco Holding 
ambiente, società con base 
a Reggio Emilia attiva nel 
settore del trattamento e 
dello smaltimento dei rifiuti. 
La scelta di partecipare al 
bando con scadenza fissata 
al 22 novembre è stata 
condivisa con i sindaci dei 
Comuni che compongono la 
proprietà di Aimag. 
Un anno fa erano state una 
quarantina le manifestazioni 
di interesse da parte di sog-
getti italiani e stranieri che 
si erano fatti avanti per l’ac-
quisto ma solo una decina di 
società si è accreditata ver-
sando 20mila euro in questa 
fase intermedia: l’offerta non 
vincolante consente infatti di 
scremare i pretendenti che 
potranno studiare a fondo 
le caratteristiche societarie 
di Unieco Holding Ambiente 

aimag deve aver viSto nell’acquiSizione di unieco holding ambiente potenzialità di eSpanSione in attività come la bonifica 
e lo Smaltimento dei rifiuti induStriali che attualmente non appartengono alla Sfera della multiutility.  il tema arriverà 
nei conSigli comunali a dicembre

Unieco scalda l’inverno della politica

verificandone tutti gli aspetti 
economici. Entro il mese di 
gennaio i soggetti interessati 
dovranno presentare l’offerta 
definitiva che, stando alle 

indiscrezioni, potrebbe aggi-
rarsi tra i gli 80 e i 120 milioni 
di euro.
Unieco Holding Ambiente 
è il pezzo più pregiato della 

cooperativa reggiana il cui 
fallimento risale a due anni e 
mezzo fa ed è stata messa in 
vendita nell’ambito del pro-
cesso di liquidazione coatta 
amministrativa dell’intero 
gruppo. Unieco Holding 
Ambiente si è presentata 
all’inizio del mese di novem-
bre a Rimini a Ecomondo: 
258 dipendenti, 22 società 
partecipate e 35 impianti 
presenti in cinque regioni 
d’Italia (Piemonte, Emilia 
Romagna, Toscana, Marche 
e Puglia). Alla presentazione 

del bilancio 2018 nel mese di 
luglio l’ad carnevali fissava 
il valore della produzione 
a 84 milioni di euro (in 
crescita rispetto ai 74 milioni 
del 2017 e ai 71 del 2016), 
annunciava la fine dei debiti 
con le banche (ammontava a 
22 milioni di euro) e vantava 
un patrimonio consolidato di 
oltre 78 milioni di euro. L’ipo-
tesi di acquisizione da parte 
di Aimag garantirebbe una 
cessione in blocco di Unieco 
Holding Ambiente che 
altrimenti potrebbe diventa-

re spezzatino se oggetto di 
speculazioni. Il ricavato della 
vendita della divisione am-
bientale servirà per risarcire i 
creditori di Unieco.
Aimag deve aver visto 
nell’acquisizione di Unieco 
Holding Ambiente poten-
zialità di espansione in 
attività come la bonifica e 
lo smaltimento dei rifiuti 
industriali che attualmente 
non appartengono alla sfera 
della multiutility. 
Il tema arriverà nei consi-
gli comunali a dicembre e 
scalderà la politica locale 
chiamata a pronunciarsi 
sull’operazione perché 
quella che si prefigura come 
un’opportunità di espan-
sione per la multiutility non 
comporti poi la necessità 
che altri debbano interve-
nire in soccorso di Aimag in 
futuro.

Sara Gelli

Il tema arriverà nei consigli comunali 
a dicembre e scalderà la politica locale 
chiamata a pronunciarsi sull’operazio-
ne perché quella che si prefigura come 

un’opportunità di espansione per la 
multiutility non comporti poi la neces-

sità che altri debbano intervenire in 
soccorso di Aimag in futuro.
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•  ECG
•  Misurazione pressione
•  Holter pressorio
•  Test intolleranze 

alimentari
•  Foratura auricolare
• Laboratorio galenico
• Bilancia 

impedenziometrica per 
valutazione salute 

• Giornate 
dermocosmetiche 
dedicate

• Prenotazioni CUP

• Pagamenti visite esami 

• Stampa esiti esami

• Cambio medico

• 
della fascia di reddito

• Richiesta di attestato 
di esenzione

• uplicato tessera 
sanitaria

• Forniture per aziende, 
enti e scuole

• Parcheggio

• Consegne a domicilio

I NOSTRI SERVIZI

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

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

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

Il sabato
dalle 8:00 
alle 13:00 

Domenica 
e festivi 
chiuso

Tel 059/691182

AUTOANALISI • Colesterolo totale  • Glicemia

Sempre al tuo 
servizio ad orario 

continuato!

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

Il sabato
dalle 8:00 
alle 13:00 

Domenca 
e festivi 
chiuso

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

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

FARMACIA
DELL’OSPEDALE

Sono arrivati 
dall’Inghilterra, dove 
ioanna aveva trovato 
lavoro come infermiera, 
nell’estate del 2017 
quando si sono stabiliti a 
Carpi perché lei aveva 
vinto il concorso a 
Modena e ottenuto un 
posto a tempo indetermi-
nato al Ramazzini di Carpi. 
alessio l’avrebbe seguita 
ovunque per amore e così 
si è ritrovato nella nebbia 
della pianura padana. 
“Eppure, nonostante il 
clima, sono stati anni 
bellissimi. Devo tanto a 
questa comunità e voglio 
dire grazie a tutti coloro 
che ho conosciuto a 
Carpi”.
Il suo pensiero corre subi-
to agli amici delle 6am e 
dell’atletica cibeno con 
cui Alessio ha condiviso 
la passione della corsa 
confermandosi un vero 
campione. Non poteva 
essere altrimenti consi-
derando che Jesi è la città 
in cui sono nati roberto 
mancini, giovanna 
trillini, luca marchegia-
ni e valentina vezzali! 
Lunedì 25 novembre è 
stato premiato al Baluar-
do della Cittadella per 
aver conquistato, grazie 
alle sue preziose vittorie 

“nonostAnte iL cLimA, sono stAti Anni beLLissimi. dobbiAmo tAnto A questA comunità e vogLiAmo dire grAzie A tutti coLoro 
che abbiamo conoSciuto” affermano ioanna paScu e aleSSio baSili

Torniamo a Jesi ma vi diciamo grazie

nella corsa, il terzo posto 
nella classifica del Grand 
Prix modenese dopo che 
lo scorso anno si era piaz-
zato al quarto posto. Fisi-
camente dotato, Alessio 
ha inanellato vittorie su 
vittorie portando in alto i 
colori dell’Atletica Cibeno. 
Ed è a Carpi che Alessio, 
34 anni, ha costruito il 
suo futuro professionale: 
“dopo aver fatto l’ani-
matore e il parrucchiere, 
nella terra emiliana che 
da sempre riserva una 

grande attenzione al 
sociale, mi sono iscritto 
a un corso per diventare 
OSS e ho trovato lavoro 
presso la residenza per 
anziani il Quadrifoglio 
dal dicembre del 2018. 
Dopo poco il responsa-
bile giovanni mingrone 
mi ha proposto il corso 
per diventare animatore 
sociale ed è quello che 
voglio fare nella vita, 
anche a Jesi”.
“Voglio salutare con un 
forte abbraccio i colleghi 

della domus assistenza 
con cui ho lavorato e poi 
i miei anziani a cui ho 
cercato di regalare un 
sorriso”. Alessio per loro 
è diventato una figura di 
riferimento e ha voluto 
loro bene come se fossero 
i suoi nonni. Ora che 
Ioanna ha ottenuto il 
trasferimento all’Ospeda-
le di Ancona, è arrivato il 

momento di salutare tutti 
i colleghi della Medicina 
II e della Neurologia del 
Ramazzini per tornare a 
Jesi a festeggiare il Natale 
e prendere casa con vista 
sul mare, l’unica cosa 
che davvero è mancata 
in questi anni a Carpi. 
“Grazie a tutti” da Ioanna 
Pascu e Alessio Basili.

Sara Gelli

Alessio e Ioanna

Alessio Basili

“Voglio salutare con un forte 
abbraccio i colleghi della Domus 

Assistenza con cui ho lavorato e 
poi i miei anziani a cui ho cercato 

di regalare un sorriso”. Ora che 
Ioanna ha ottenuto il trasferi-

mento all’Ospedale di Ancona, è 
arrivato il momento di tornare a 

Jesi e prendere casa con vista sul 
mare, l’unica cosa che davvero è 
mancata a Carpi. “Grazie a tutti” 
da Ioanna Pascu e Alessio Basili.



mercoledì 27 novembre 2019
9

anno XX - n. 41
• Edizione di Carpi •

oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardo

Decine di volontari 
emiliani e trentini, centinaia di 
chilometri percorsi e migliaia 
di ore di lavoro per contribuire 
alla ricostruzione del Centro 
Italia: il libro La via del 
volontariato - Trento, Rovereto 
sulla Secchia, Centro Italia. Una 
storia di impegno, passione, 
competenza e amicizia a seguito 
del terremoto del 2016 racconta 
l’impegno di tutti insieme a 
rovereto e sant’antonio 
onlus, insieme agli artigiani 
trentini della Val di Non, per 
cancellare le ferite di quel 
dramma e per dare speranza e 
possibilità di una rinascita vera 
a quelle comunità.
Sono stati tre i progetti 
sostenuti da Tutti insieme a 
Rovereto e Sant’Antonio Onlus 
con l’aiuto dell’associazione 
artigiani della val di non: il 
Centro socio commerciale di 
Montegallo (Ascoli Piceno), 
la Sala Polivalente di Pretare 
(Ascoli Piceno) e il Centro com-
merciale di Accumoli (Rieti). A 
meno di 18 mesi di distanza 
dal terremoto e a 10 mesi dalla 
prima verifica di fattibilità dei 
progetti, sono state inaugurate 
tutte le strutture, ancora oggi, 
tra le poche completate.
“La ricetta, che questa 
pubblicazione si prefigge 
di descrivere – afferma il 
presidente di Tutti Insieme a 
Rovereto e Sant’Antonio Onlus, 
paolo martinelli - affinché sia 
testimonianza e guida per ana-
loghe iniziative future, rimane 
al contempo straordinaria-
mente semplice e efficace. Le 
costruzioni sono realizzate in 
convenzione con le pubbliche 
amministrazioni a cui sono 
successivamente donate.  
Agli sponsor vengono presen-
tati dei dettagliati progetti, 
richiedendo erogazioni liberali  
che il nostro status di Onlus 
permette loro di detrarre. Le ri-
sorse finanziarie raccolte sono 
destinate a specifici e precisi 
progetti, i materiali reperiti 
a prezzi di favore e spesso 
donati e assemblati grazie 
alla fondamentale opera di 
volontari: il tutto con metodo, 
attraverso tanta organizzazio-

LA presentAzione deL Libro “LA viA deL voLontAriAto - trento, rovereto suLLA secchiA, centro itALiA. unA 
storiA di impegno, pAssione, competenzA e AmiciziA A seguito deL terremoto deL 2016” è in progrAmmA 
venerdì 29 novembre, ALLe 20.30, presso LA sALA tinA zuccoLi (viA e. curieL, 49) A rovereto suLLA secchiA

Un volume per non dimenticare 
la via del volontariato

ne, programmazione, prepara-
zione, progettazione e alcuni 
semplici vincoli di trasparenza 
come quello di utilizzare 
tutte le risorse per i progetti 
proposti ai finanziatori, senza 
distrarle, per nessun motivo, 

neppure per il rimborso spese 
dei volontari coinvolti nei pro-
getti, mantenendo pubblici i 
conti e rendicontando alla fine 
dei progetti”. 
Tutti coloro che hanno con-
tribuito alla ricostruzione di 

Montegallo, Pretare e Accumoli 
condividono l’orgoglio di far 
parte di un mondo, quello del 
volontariato, che ha dimo-
strato ancora una volta di 
rappresentare una delle realtà 
migliori di questo Paese: sensi-
bilità, disponibilità, trasparenza 
fanno parte integrante dell’es-
sere di queste persone. Senza 
clamore, senza riflettori e 
senza chiedere nulla in cambio 
hanno messo a disposizione il 
loro tempo e la loro professio-
nalità per raggiungere obiettivi 
apparentemente impossibili. 
La presentazione del volume 
La via del volontariato - Trento, 
Rovereto sulla Secchia, Centro 
Italia. Una storia di impegno, 
passione, competenza e amici-
zia a seguito del terremoto del 
2016 è in programma venerdì 
29 novembre, alle 20.30, presso 
la Sala Tina Zuccoli (via Curiel, 
49) a Rovereto sulla Secchia.

Sara Gelli

Decine di volontari emiliani e trentini, 
centinaia di chilometri percorsi e mi-
gliaia di ore di lavoro per contribuire 
alla ricostruzione del Centro Italia: il 
libro La via del volontariato - Trento, 

Rovereto sul Secchia, Centro Italia. 
Una storia di impegno, passione, com-
petenza e amicizia a seguito del terre-

moto del 2016 racconta l’impegno di 
Tutti Insieme a Rovereto e Sant’Antonio 

Onlus, insieme agli artigiani trentini 
della Val di Non, per cancellare le ferite 

di quel dramma e per dare speranza e 
possibilità di una rinascita vera a quelle 

comunità.

Centro commerciale di Accumoli 

Centro socio commerciale di Montegallo

Sala Polivalente di Pretare

INCIDENTI STRADALI 
- sono stati 16.597, nel 
2018, gli  incidenti stra-
dali in emilia romagna, 
questi - secondo i dati 
elaborati dall’Istat - han-
no  causato la morte di 
316 persone e il ferimen-
to di altre 22.402. nel 
2017, gli incidenti erano 
17.362, le vittime 378 e i 
feriti 23.500. guardando 
alle province, il maggior 
numero di sinistri, è avve-
nuto in quella di bologna 
con 3.813 (75 morti, 
5.206 feriti) seguita da 
quella modena con 2.625 
(39 morti, 3.556 feriti) e 
reggio emilia con 1.771 
(32 morti, 2.432 feriti). 
il costo dell’incidentalità 
con danni alle persone è 
stimato, in italia, in oltre 
17 miliardi di euro (283,1 

euro pro capite) e più di 
1,6 miliardi di euro (360,4 
euro pro capite) in emilia 
romagna che incide per il 
9,3% sul totale nazionale.

FURTO IN CONVEN-
TO - hanno ‘ripulito’ 
le camere delle suore, 
mentre le religiose erano 
in preghiera. un bottino 
di circa duemila euro e 
un caso di cui ora si sta 
occupando la polizia. nel 
mirino dei ladri, anche se 
in realtà potrebbe trattarsi 
di una sola persona, è 
finito il convento delle 
suore clarisse francesca-
ne missionarie di via della 
torretta, a bologna. A 
dare l’allarme sono state 
proprio le religiose: di 
ritorno dalla messa serale, 
attorno alle 20, hanno 

notato che una decina di 
stanze erano state forzate 
e l’interno era a soqqua-
dro. il complesso, molto 
grande, è diviso in due 
ed è composto da circa 
200 camere, di cui una 
sessantina sono occupate 
da studenti. L’ingresso 
però è unico per tutti 
e si accede tramite un 
badge: in questo caso gli 
agenti hanno verificato 
che il portone d’accesso 
non era stato forzato. e’ 
probabile quindi che chi 

ha commesso il furto sia 
riuscito a entrare senza 
troppi problemi, utilizzan-
do proprio un badge.

CINEMA - La partita 
che cambiò il destino del 
cinema italiano è al centro 
del docufilm Centoventi 
contro Novecento di 
Alessandro Scillitani e 
Alessandro Di Nuzzo, 
che - dopo l’anteprima di 
fine settembre a milano 
calciocity - verrà presen-
tato in prima nazionale 

al cinema teatro galliera 
di bologna, in occasione 
del primo anniversario 
della morte di Bernardo 
Bertolucci. “marzo 1975. 
in una domenica di pri-
mavera - ricorda il regista 
Alessandro scillitani - sul 
campo del parco della 
cittadella di parma, si 
affrontano due singolari 
squadre di calcio: la rap-
presentativa della troupe 
di Salò o le centoventi 
giornate di Sodoma di Pier 
Paolo Pasolini contro 

quella di Novecento di 
bernardo bertolucci. due 
film che segneranno la 
storia del cinema italiano 
e che si stanno girando 
negli stessi giorni, a pochi 
chilometri di distanza. 
sarà una partita epica, 
leggendaria nei racconti 
della gente di cinema 
che vi partecipò, ma 
praticamente sconosciuta 
al pubblico”.
“ricostruendo minuzio-
samente la storia di quella 
domenica e la memoria 

ancora viva dei protagoni-
sti - aggiunge lo sceneg-
giatore Alessandro di 
nuzzo - il film tocca diver-
si argomenti: l’atmosfera 
dei set di quei due grandi 
film del cinema italiano, il 
rapporto contrastato fra 
pasolini e il suo ex allievo 
bertolucci, il legame fra 
quest’ultimo e le radici 
parmigiane e contadine. 
su tutto aleggia, come un 
filo rosso, il rapporto fra 
pier paolo pasolini e il cal-
cio: passione inesauribile, 
pratica continua e quasi 
ossessiva, espressione di 
pura vitalità, addirittura 
di una felicità possibile”. 
dopo la ‘prima’ di bologna 
seguiranno varie presen-
tazioni del docufilm fra 
emilia, Friuli, Lombardia e 
toscana.
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agopuntura a 
supporto delle cure 
oncologicHe

una scElta
in più pEr lE donnE 
con tumorE al sEno

L’agopuntura può ridurre i 
sintomi della menopausa e gli 
effetti collaterali dei tratta-
menti nelle donne con tumore 
al seno. per questo l’Azienda 
Usl di Modena ha aderito al 
progetto di Medicina Integrata 
in Oncologia della Regione 
Emilia-Romagna (mediorer), 
con l’apertura di un ambulato-
rio presso l’unità operativa di 
medicina oncologica 
dell’ospedale di carpi. 
L’ambulatorio sperimentale 
offre un servizio di agopun-
tura gratuito dedicato alle 
donne con diagnosi di tumore 
al seno che soffrono di vam-
pate di calore e sudorazioni 
notturne e che hanno età non 
superiore ai 65 anni. sono 
previste 10 sedute a cadenza 
settimanale, per 12 settimane, 
tenute da un medico ago-
puntore, la dottoressa Milena 
Sabadini. 
“Al momento sono state 
sottoposte a terapia circa 30 
pazienti, ma altrettante sono 
quelle che hanno richiesto di 
poter accedere all’ambulato-
rio, che al momento avrà la 
durata di un anno”, chiarisce 
la dottoressa Giorgia Razzini, 
referente del progetto medio-
rer a carpi. 
per ricevere maggiori infor-
mazioni è necessario fissare 
un appuntamento telefoni-
camente allo 059.659981, il 
mercoledì dalle 14 alle 15.

Un luogo confortevo-
le, sicuro, separato e protetto 
dove donne e bambini 
possano denunciare le 
violenze subite in un clima 
accogliente e riservato.  E’ 
questo lo spirito della nuova 
Sala Audizioni Protette creata 
all’interno del commissariato 
di polizia di stato di Carpi, 
dopo quella allestita lo scorso 
anno presso la caserma dei 
carabinieri di via Sigonio, 
grazie a un contributo del 
comune e inaugurata lunedì 
25 novembre in occasione 
della Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne. 

un luogo confortevole, Sicuro, Separato e protetto dove donne e bambini poSSano denunciare le 
violenze Subite in un clima accogliente e riServato. e’ queSto lo Spirito della nuova Sala audizioni 
protette creata all’interno del commiSSariato di polizia di Stato di carpi

Denunciare è indispensabile, 
ma dopo? “Non lasciamole sole”

Una “violazione dei diritti 
umani”, così il questore di 
Modena, maurizio agricola, 
ha definito la violenza di 
genere, crimine subdolo che 
deve indurre “le istituzioni a 
creare un vero e proprio 
cordone di protezione intorno 
a chi la subisce”. La stanza rosa 
“taglia i tempi, evitando alle 
donne di sostare in sala 
d’attesa” e, ancora, conclude il 
questore, “rappresenta una 
oasi per recuperare pace, 
speranza e riprendere in 
mano le redini della propria 
vita. Questo è un nuovo e 

ulteriore tassello nel cammino 
della legalità”.
“Abbiamo costruito intese, 
protocolli… ma se le vittime 
non denunciano, allora la par-
tita non si gioca e non saremo 
in grado - aggiunge il sindaco 
alberto bellelli - di mettere 
in campo i vari percorsi di 
tutela previsti. Ecco perché 
la creazione di questa stanza 
è così importante: anello 
imprescindibile di quella 
filiera solidale e istituzionale 
necessaria per non far sentire 
sole le donne che subiscono 
maltrattamenti e i loro figli”. 

Una rete, quella di sostegno 
alle vittime di violenza che, 
prosegue il primo cittadino, 
“oltre a un appartamento 
protetto per l’allontanamento 
immediato dall’uomo abusan-
te, deve prevedere anche uno 
step successivo, oltre la mera 
emergenza, ovvero la costru-
zione di progetti tesi a favorire 
percorsi di autonomia. 
Un tema questo su cui stiamo 
lavorando insieme al mondo 
del privato-sociale e dell’as-
sociazionismo”. Denunciare è 
indispensabile, ma dopo? “Se 
una donna non è autono-
ma - sottolinea il prefetto di 
Modena, maria patrizia paba 
- cosa farà dopo aver trovato 
il coraggio di denunciare? Su 
questo dobbiamo interrogarci 
e, insieme, rafforzare i percorsi 
di protezione i quali non 
possono riguardare soltanto 
la tutela temporanea. 
Il rischio infatti sarebbe quello 
di abbandonare le donne a 
metà del guado. Al contrario il 
nostro dovere è quello di non 
lasciarle sole”, di aiutarle ad 
andare oltre. 
Verso l’autonomia, perché 
un’altra vita, senza violenza, è 
possibile. 

Jessica Bianchi

Da sinistra Alberto Bellelli, Maurizio Agricola, Paola 
Convertino, Don Erio Castellucci e Maria Patrizia Paba

Via San Prospero, 17 - Correggio (RE)
Tel. 0522/64.24.53

APERTO TUTTI I GIORNI
Programma completo su www.sungardencorreggio.it

Qui da Sun Garden c’è 
il vero villaggio di Babbo Natale! 

Luci ,alberi e una splendida 
atmosfera, 

c’è pure la casetta degli el� 
dove puoi consegnare 

la tua letterina dei desideri!                                                          
1- 7- 8 dicembre, su prenotazione

E ancora articoli da regalo, 
luci, presepi, paesaggi luminosi 

e più di 50 varietà 
di alberi di Natale.      
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Dalla fine di settembre sono all’Archivio Storico 
comunale di Carpi i materiali di lavoro di Liliana Cavani che 
la regista ha donato alla città la scorsa estate. Venerdì 29 
novembre, alle 18, all’Auditorium Loria (ingresso libero fino 
a esaurimento posti) sarà la stessa Cavani a illustrare lo 
straordinario patrimonio che rappresenta la sua attività 
artistica in un’intervista con Francesca Brignoli, studiosa 
dell’opera cinematografica e autrice de Il cinema di Liliana 
Cavani. Si va dal copione originale di Galileo ai master del 
Portiere di notte dai dialoghi di Francesco e Milarepa alla 
scaletta di montaggio di Interno berlinese, fino alla sceneg-
giatura di Dove siete? Io sono qui, alla prima stesura del film 
La pelle, al testo di doppiaggio per L’ospite, al ciak de Il 
talento di Mister Ripley. E poi, ancora, foto di scena, 
manifesti e locandine dei film, rassegne stampa, appunti, 
piani di lavorazione, i disegni originali dei costumi di Piero 
Tosi (che oltre ai costumi di diversi film di Liliana Cavani è 
celebre per gli abiti del Gattopardo di Luchino Visconti) e i 

Dalle molestie sul 
lavoro allo stupro, alle 
prevaricazioni perpetrate dagli 
uomini tra le mura domesti-
che… il cinema ha più volte 
affrontato il tema della 
violenza sulle donne. Spaccati 
di realtà resi ancor più potenti 
e crudi dalla forza intrinseca 
del mezzo cinematografico. 
“Impossibile non riconoscere 
come, la costruzione delle 
nostre idee su tale delicato 
tema siano state influenzate 
dalle narrazioni offerte nel 
corso del tempo dal cinema, 
dalla letteratura, dalla 
pubblicità e dalla televisione”, 
spiega il critico cinematografi-
co carpigiano dario d’incerti. 
Vero e proprio sistema di 
informazione di massa, il 
cinema, “per oltre un secolo ha 
segnato la nostra storia e per 
anni ha rappresentato una 
delle armi più potenti ed 
efficaci di propaganda e di 
informazione, influenzando 
così la rappresentazione della 
realtà. D’altronde - prosegue 
D’Incerti - il cinema è uno dei 
luoghi di transito per antono-
masia dei significati sociali”.
Il racconto della violenza è sta-
to al centro di numerose pelli-
cole a partire dal cinema muto, 
tra queste, “vorrei ricordare 
Giglio infranto di d.W.griffith 
(1919). Il primo film a raccon-
tare una vicenda di violenze e 
soprusi di un padre sulla figlia 
in una spirale crescente di mal-
trattamenti che porterà l’uo-
mo a ucciderla. Un racconto 
brutale, costruito ad arte, teso 
a traumatizzare il pubblico. A 
spiazzarlo”. Un altro capolavo-
ro del cinema muto è Aurora 
di friedrich Wilhelm murnau 
(1927): “sedotto da una donna 
di città, simbolo di deprava-
zione e perdizione, un giovane 
contadino tenta di uccidere la 
moglie per fuggire con l’altra 
ed essere libero. Pentito, non 
riuscirà a portare a termine il 

venerdì 29 novembre, ALLe 18, ALL’Auditorium LoriA LA registA cArpigiAnA sArà intervistAtA dA FrAncescA brignoLi

Liliana Cavani descrive la donazione del suo archivio alla città

tanti numerosi riconoscimenti ricevuti in carriera, tra cui il 
Giffoni, il premio Rai alla Mostra di Venezia e la Navicella. E 
questi sono solo alcuni esempi della straordinaria ricchez-
za del fondo archivistico donato dalla regista Liliana 
Cavani al Comune di Carpi, che l’Archivio storico si 

appresta con un intervento ad hoc 
a inventariare per renderlo al più 
presto accessibile nella sua integri-
tà agli studiosi, come illustrerà 
Eleonora Zanasi, archivista dell’isti-
tuto carpigiano.
“Questa sarà l’occasione – sot-
tolinea l’assessore alla Cultura, 
Davide Dalle Ave - per ringraziare 
pubblicamente Liliana Cavani per la 
donazione, un autentico gesto di af-
fetto per la sua città. L’appuntamen-
to non è certo la conclusione del 

percorso avviato a luglio con la donazione, ma rappresenta 
l’inizio del lavoro che l’Amministrazione, con orgoglio, sta 
avviando su questo straordinario patrimonio. Un onere e 
un onore, un passaggio di cui siamo orgogliosi e attorno al 
quale programmeremo ulteriori attività già nel 2020”.

il cinema ha più volte affrontato il tema della violenza Sulle donne. Spaccati di realtà reSi ancor più potenti e crudi dalla 
forza intrinSeca del mezzo cinematografico di cui ci ha parlato il critico carpigiano dario d’incerti

Il cinema racconta la violenza sulle donne

suo piano. La scena del tentato 
omicidio è particolarmente 
emblematica: la costruzione 
drammaturgia è straordinaria. 
Lo spettatore vede una massa 
nera incombere su questa 
donna esile, fragile, vestita di 
chiaro… Simboli rafforzati dai 
meccanismi cinematografici 
che ancora oggi rappresenta-
no una grammatica ricorrente”, 
spiega Dario D’Incerti. 
Ma il grande schermo non si è 
limitato a mostrare la violen-
za più efferata bensì “quella 
sottile forma di disprezzo 
e di sottovalutazione che, 
spesso, gli uomini nutrono 

nei confronti delle donne, al 
lavoro come in famiglia, e che 
generalmente non si concre-
tizza in gesti estremi”. La figura 
della segretaria nel cinema 
ne è un esempio eclatante: 
“donne avvenenti, maggiorate, 
che nell’immaginario maschile 
devono essere alla mercé del 
capo. Uno, due, tre! (One, Two, 
Three), film del 1961, diret-
to da billy Wilder, ha fatto 
scuola”.
Una mancanza di rispetto e 
di valorizzazione della figura 
femminile che, purtroppo, 
sopravvive anche tra le mura 
domestiche. Paradigmatici i 

due film Thelma & Louise, film 
del 1991 diretto da ridley 
scott e Caterina va in città 
di paolo virzì del 2003. “In 
entrambe le pellicole - spiega 
Dario D’Incerti - i partner delle 
protagoniste le sminuiscono, 
relegandole a un ruolo di mera 
cura e spingendole così, loro 
malgrado, a cercare, con fatica, 
di ritagliarsi spazi di libertà 
personale. Una emancipazione 
e un’autonomia che, come nel 

caso di Thelma & Louise, posso-
no portare al più drammatico 
degli epiloghi. I film poi hanno 
una scena comune, il rifiuto 
del cibo offerto dalla moglie 
da parte dei due mariti. Un 
rigetto e una negazione che 
rimandano a qualcosa di ben 
più profondo e oscuro”.
Una cosa è certa, oggi sono 
sempre più numerose le don-
ne registe e produttrici ma gli 
uomini sono in netta mag-

gioranza ed è a loro che viene 
perlopiù affidato il compito di 
raccontare il genere femminile. 
Una narrazione a cui, proba-
bilmente, solo noi donne sa-
remmo in grado di aggiungere 
nuove e insolite sfumature. 
Aldilà degli stereotipi e dei vol-
ti pestati di donne massacrate 
dai propri compagni, di cui si 
nutrono ancor oggi il piccolo e 
grande schermo. 

Jessica Bianchi 

Dario D’Incerti

Thelma&Louise

Il giglio infranto
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domenica 1° dicembre, 
alle 20.45, all’Auditorium 
Loria, Nicola Gratteri, uno dei 
magistrati più esposti nella 
lotta alla ‘ndrangheta, e 
Antonio Nicaso, storico delle 
organizzazioni criminali, tra i 
massimi esperti di ‘ndranghe-
ta al mondo, saranno ospiti 
della rassegna Ne Vale La 
Pena, promossa dal Comune 
di Carpi, in collaborazione 
con Bper Forum Eventi, 
Radio Bruno e Libreria 
Mondadori. i due presente-
ranno il loro libro La rete degli 
invisibili e dialogheranno con 
il giornalista Pierluigi 
Senatore.
Anche nel sordido mondo 
della criminalità e dell’illegalità 
la sopravvivenza è regolata 
dalla legge darwiniana dell’e-
voluzione e dell’adattamento 
all’ambiente, come dimostra la 
storia della ‘ndrangheta che, 

sorge suL conFine trA cortiLe e rovereto mA, ormAi, deL suo Antico spLendore, non è rimAstA ALcunA trAcciA. “iL pALAzzo 
delle lame, purtroppo, è ormai perduto”, commenta lauro tavernelli del gruppo Storico noveSe, ma per la chieSetta 
che Sorge accanto, al contrario, vi Sono novità in arrivo

Palazzo delle Lame: la sistemazione della 
chiesetta è solo il primo passo

domenicA 1° dicembre, ALLe 20.45, ALL’Auditorium LoriA, nicoLA grAtteri e Antonio 
nicaSo Saranno oSpiti della raSSegna ne vale la pena. i due preSenteranno il 
loro libro e dialogheranno con il giornaliSta pierluigi Senatore

La rete degli invisibili: la ‘ndrangheta 2.0
proprio in virtù della sua stra-
ordinaria capacità mimetica, è 
diventata una delle organiz-
zazioni mafiose più ricche e 
potenti del pianeta. ma come 
sono fatti gli ‘ndranghetisti 
del terzo millennio? come 
vivono? come si vestono? 
come gestiscono i loro affari? 
come si riconoscono?
continuando nel loro 
infaticabile quanto meritorio 
tentativo di indagare una 
realtà criminale sommersa e 
misteriosa, e di dare un volto 
agli invisibili, nicola gratteri 
e Antonio nicaso analizzano 
la ‘ndrangheta 2.0, sempre 
più collusiva e sempre meno 

violenta, e i suoi rapporti con 
i centri di potere economico, 
politico e finanziario, con la 
massoneria deviata, con il 
narcotraffico, con il deep web 
e con i social network.
ne descrivono i boss, inclini 
al basso profilo e ostili ai gesti 
eclatanti e alle clamorose 
dimostrazioni di forza, ma atti-
vamente impegnati nello spie-
tato governo del territorio, 
nella corruzione e infiltrazione 
delle istituzioni e dell’econo-
mia legale e nel soddisfare 
la “domanda di mafia” legata 
alla globalizzazione e alla 
creazione di un unico mercato 
mondiale, dove imprenditori e 

operatori economici, in italia 
e all’estero, chiedono alla 
criminalità beni e servizi ne-
cessari per abbattere i costi di 

produzione, elevare i margini 
di profitto e acquisire compe-
titività. ma gratteri e nicaso 
raccontano anche l’altra faccia 

della ‘ndrangheta, quella che 
lascia ora intravedere le prime 
crepe in un secolare e appa-
rentemente inscalfibile muro 
di omertà: i rampolli dei boss 
che si decidono – o convinco-
no i padri – a collaborare con 
la giustizia, le mogli e le figlie 
che si ribellano e gli affiliati 
che non hanno più paura di 
esibire pubblicamente la loro 
omosessualità.
“quella contro la ‘ndrangheta 
- concludono gli autori - è una 
battaglia che è possibile vin-
cere, ponendo mano ai codici 
nella speranza di trovare una 
forte convergenza politica su 
una battaglia di civiltà. contro 
mafie e corruzione, due mali 
endemici che costituiscono 
una zavorra e una gravissima 
minaccia sul presente e sul 
futuro del nostro paese”.
L’ingresso è libero fino a esau-
rimento posti.

Sorge sul confine tra 
Cortile e Rovereto ma, ormai, 
del suo antico splendore, non 
è rimasta alcuna traccia.  “Il 
Palazzo delle Lame, purtroppo, 
è ormai perduto”, commenta 
lauro tavernelli del gruppo 
storico novese, ma per la 
chiesetta che vi sorge accanto, 
al contrario, vi sono novità in 
arrivo.  “Il palazzo - spiega 
Tavernelli - venne costruito in 
una data incerta dopo il 28 
agosto 1386, quando il 
territorio di Rovereto venne 
ceduto alla famiglia pio di 
Carpi dall’imperatore vence-
slao e fungeva da centro 
amministrativo dell’enorme 
latifondo su cui era costruito. 
Nel 1508 tutta la tenuta, che 
arrivava a lambire l’odierna 
strada provinciale Novi-Con-
cordia, località Gruppo com-
presa, venne ceduta dal duca 
alfonso primo d’este alla 
mensa episcopale di Bologna, 
in cambio dei feudi di Cento 
e Pieve di Cento. Il latifondo 
Lame, con sopra il palazzo, 
ritorna poi al duca cesare 
(dei marchesi di Montecchio) 
d’Este nel 1598, dopo la devo-
luzione di Ferrara al cardinal 
aldobrandini per conto dello 
Stato Pontificio. Nel 1750 gli 
Este concessero le Lame in 
feudo a bartolomeo guidelli 
dei conti Guidi di Modena, 
i cui eredi, nel 1860, hanno 
dovuto cederlo allo stato uni-
tario (Italia). Lo Stato lo ha poi 
venduto in seguito al cavalier 
amadio levi di Reggio e nel 
1924 fu acquistato dai signori 
pavesi di Moglia”.
Ed è proprio il signor gia-
nangelo ferrari, erede della 
famiglia Pavesi e proprietario 

di questo prezioso patrimo-
nio a cui il sisma del 2012 ha 
inflitto un colpo durissimo, 
ad annunciare il progetto di 
riqualificazione della chiesetta. 
“In occasione del nostro 

recente matrimonio, mia mo-
glie ed io abbiamo deciso di 
destinare la nostra lista nozze 
per il restauro della Chieset-
ta. Abbiamo affidato l’opera 
all’architetto sandra losi 

che con il suo staff di esperti 
sta sviluppando le varie fasi 
progettuali. E’ stato effettuato 
un rilievo dello stato di fatto e 
il cronoprogramma prevede 
dapprima un intervento teso 

ad arginare il degrado e a met-
tere in in sicurezza le pareti, 
dopodiché - prosegue Ferrari 
- valutate le migliori soluzioni 
di conservazione, inizieremo a 
confrontarci coi tecnici comu-

nali circa le varie alternative 
progettuali. La Chiesetta, bene 
a me molto caro, ha un vincolo 
del Comune che ne sancisce 
il restauro scientifico, il quale 
implica un intervento com-
plesso teso alla salvaguardia di 
tutto ciò che è superstite e al 
ripristino delle parti mancanti 
in modo armonioso ma rico-
noscibile. Confidiamo di poter 
trovare la miglior soluzione e 
rendere fruibile per la comuni-
tà in tempi brevi un bene a cui 
molti sono legati”.
Il destino del Palazzo delle 
Lame invece resta incerto: 
“purtroppo - spiega Gianange-
lo Ferrari - la spesa per ridare 
vita al Palazzo è al momento 
assolutamente al di fuori 
della nostra portata. Un’azione 
che, con le nostre sole forze, 
è inimmaginabile. Ci siamo 
confrontati con il Comune di 
Novi di Modena per cercare 
un aiuto per metterlo almeno 
in sicurezza - operazione 
assai complessa dopo il crollo 
della parte ovest causato dal 
terremoto - ma, nonostante 
l’interesse e la sensibilità di-
mostrati dagli amministratori, 
purtroppo al momento non vi 
sono fondi a disposizione”.
L’auspicio del signor Ferrari 
è che la sistemazione della 
chiesetta, possa costituire “un 
primo passo per muovere le 
acque. Chissà che dopo tale 
intervento non possa nascere 
qualcosa”. Una cordata, 
una gara di solidarietà, una 
onlus… d’altronde la picco-
la Rovereto è riuscita a fare 
grandi cose grazie alla nascita 
di Tutti insieme a Rovereto e 
Sant’Antonio.

Jessica Bianchi 
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In un novembre grigio 
e piovoso, giulia curti ha 
portato un raggio di colore e 
sapore con l’apertura della 
sua gastronomia i sapori 
dell’arcobaleno in via Ivano 
Martinelli, 70/B a Fossoli.
I sapori dell’arcobaleno offre 
un ventaglio di prodotti ga-
stronomici legati al territorio e 
alla stagionalità: tagliatelle al 
ragù, lasagne, tortelloni verdi 
o di zucca, gramigna con la 
salsiccia, polenta pasticciata, 
polpette di ricotta e bietole, 
zucchine ripiene, costine 
in umido, gnocco fritto e 
crescentine, crostate e molto 
altro ancora a seconda della 
stagione e dell’ispirazione.
Del resto i colori e la creati-
vità sono nel dna di Giulia, 
cresciuta in mezzo a sfogline, 
ha gestito per molti anni un 
negozio di piante e fiori e 
sono proprio la tradizione e la 
natura gli ingredienti princi-
pali dei suoi piatti.
“Sin da piccola - racconta Giu-
lia Curti - ho appreso i gesti e i 
segreti della pasta impastata e 
tirata a mano grazie all’esem-
pio di mia mamma e di mia 
nonna. La passione per la 
cucina è sempre stata molto 
forte in casa nostra. Per un po’ 
ho intrapreso un’altra strada, 
quella della floricoltura, ma 
poi ho sentito l’esigenza di 
tornare ai profumi e ai sapori 
che hanno reso speciale la 
mia infanzia: quelli legati al 
cibo. Presso la nostra gastro-
nomia potrete trovare tutti i 
principali piatti della tradizio-
ne, a volte rivisitati, preparati 
da me e dalla mia mamma 

hA Aperto A FossoLi, in viA mArtineLLi, 70/b, LA gAstronomiA i sApori deLL’ArcobALeno di giuLiA curti: 
antipaSti primi, Secondi piatti, contorni e dolci, oltre una Selezioni di vini e birre per l’aperitivo

Un Arcobaleno di Sapori a Fossoli
lella, una vera rezdora. La 
scelta dei prodotti utilizzati 
è legata principalmente alla 
loro stagionalità, ma anche 
alla linea dell’arcobaleno 
alimentare, dove frutta e 
verdura formano un vero e 
proprio arcobaleno di tonalità 
differenti e di benefici, asso-
ciati proprio al loro colore”.
I sapori dell’arcobaleno è un 
luogo accogliente dove rita-
gliarsi una pausa di piacere, 
fermandosi a pranzo, cena 

o per un aperitivo attorno ai 
tavolini colorati sistemati ordi-
natamente nel locale, oppure 
dove prendere le pietanze 
d’asporto direttamente nelle 
vaschette ecologiche in polpa 
di cellulosa e poi gustarle a 
casa propria. 
“Ci sarà sempre una lavagna 
esposta sia fuori che dentro 
con i piatti del giorno - spiega 
Giulia - e per l’aperitivo pro-
pongo una serie di stuzzicanti 
finger food, come polpette 

croccanti di vari gusti, polenta 
e gnocco fritto, crescentine 
e pizzette, anche originali 
come con zucca e pecorino, 
accompagnati a birre artigia-
nali e vino del territorio. Il mio 
desiderio è riaccendere nei 
clienti un’esplosione di gusti 
e profumi che li riporti al pas-
sato, alla genuinità e al calore 
di certe tavole apparecchiate, 
perché la cucina è una storia 
d’amore”.

Chiara Sorrentino

Giulia Curti

“Il mio desiderio è riaccendere nei 
clienti un’esplosione di gusti e profumi 
che li riporti al passato, alla genuinità e 
al calore di certe tavole apparecchiate, 
perché la cucina è una storia d’amore”.
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Ancora una volta l’Istituto 
Tecnico Leonardo da Vinci di 
Carpi ha vinto due premi con 
il progetto tecnologico 
Pol(EVO)Lution, realizzato 
dagli studenti della 4Ae a 
indirizzo elettronico, con la 
collaborazione del professor 
Sandro Gualdi. i ragazzi 
hanno realizzato un sistema 
elettronico da installare 
sull’automobile, che rileva in 
tempo reale il livello di polveri 
sottili nell’aria: se queste 

gli Studenti della 4a elettronica conquiStano tutti col 
Loro progetto poL(evo)Lution

Il Vinci fa incetta di premi al 
concorso Bellacoopia

superano un certo livello, il 
dispositivo chiude automati-
camente i finestrini e attiva 
l’aria condizionata e il ricircolo 
dell’aria per isolare l’abitacolo, 
fino a quando i valori non 
tornano sotto il valore 
stabilito. L’idea è implementa-
bile anche nei luoghi di 
aggregazione, per gestire la 
qualità dell’aria e dei 
parametri quali co2 o altri 
inquinanti.  i premi, consegna-
ti alla finale del concorso 

BellaCoopia Coopstartup, che 
ha tra i suoi obiettivi quello di 
favorire progetti imprendito-
riali a favore dell’ambiente, 
sono stati consegnati a 
bologna: gli studenti del vinci 
hanno vinto il 1° premio per la 
migliore presentazione del 
progetto e il 3° premio per la 
migliore startup green. La 4Ae 
aveva già ottenuto il premio 
start up più innovativa a 
Bellacoopia Estense nel 
maggio 2019.

CreAttivi per Natura è 
questo il titolo del progetto 
nato tra le pareti della scuola 
per l’infanzia aida e 
umberto bassi di Budrione. 
“L’idea - spiega la coordinatri-
ce elena roncadi - è nata 
dopo aver assistito al disastro 
provocato dalla tempesta Vaia 
del 29 ottobre 2018 in Val di 
Fiemme. Da anni ho una casa 
a Predazzo, una terra che amo 
moltissimo. La tragedia ha 
completamente cambiato la 
fisionomia della valle, 
inducendo gli abitanti a 
ripensare il loro rapporto con 
la natura. Da quel disastro 
ambientale è nato Piantala: 
un progetto di sensibilizzazio-
ne rivolto non solo ai residenti 
della valle ma anche ai turisti 
e teso a promuovere compor-
tanti responsabili nei 
confronti di una natura di cui 
non siamo i proprietari, ma i 
custodi”. E allora perché non 
esportare quel progetto 
anche qui, nella nostra terra, 
che tanto deve alla comunità 
trentina? “I trentini durante la 
tragedia del terremoto del 
2012 - prosegue Elena 
Roncadi - ci sono stati vicini e 
hanno aiutato la nostra terra a 
rialzarsi, ora in qualche modo, 
nel nostro piccolo, con 

reSilienza, partecipazione e cittadinanza attiva al centro del progetto nato tra 
le pareti della Scuola per l’infanzia aida e umberto baSSi di budrione

CreAttivi per Natura

fondamentali come la 
resilienza, la partecipazione e 
la cittadinanza attiva”. 
“Noi non abbiamo boschi - 
aggiunge  l’insegnante ales-
sandra marchi - ma la nostra 
scuola è immersa in un gran-
de giardino e i nostri bimbi ne 
possono sperimentare ogni 
giorno la bellezza, la diversità 
e i colori. Instillare in loro con-
cetti chiave come la tutela del 
territorio è fondamentale e, 

per tale motivo, dopo una due 
giorni di laboratori e letture 
drammatizzate dedicati alla 
natura, all’importanza della 
responsabilità e dell’amicizia, 
condivisi insieme agli alunni 
della vicina scuola primaria 
martiri della libertà, il 22 
novembre, è stato piantato un 
esemplare di Carpine”.
Una piantina piccina che, 
grazie all’amore e alle cure dei 
bimbi, crescerà insieme a loro. 

Questo però è solo il primo 
passo di un cammino che 
proseguirà anche il prossimo 
anno con l’adozione del bel 
parco che sorge tra la scuola 
d’infanzia e la primaria, in “una 
sorta di filo fisico ed emozio-
nale tra le due realtà educa-
tive frazionali che riuniscono 
circa 200 bambini. Un’idea 
che è stata accolta con grande 
gioia dall’assessore all’Am-
biente riccardo righi e dai 
genitori dei nostri bimbi. 
Un’occasione - continua Elena 
Roncadi - per coinvolgere 
tutta la comunità di Budrio-
ne e rendere questo luogo 
speciale, magari attraverso la 
creazione di orti di erbe aro-
matiche, l’installazione di nidi 
e mangiatoie per gli uccelli 
insieme alla lipu… Insomma 
un luogo vivo, abitato dai 
giochi e dalle risate dei più 
piccoli”. CreAttivi per Natura ha 
poi l’ambizione di allargarsi 
ulteriormente: “tra febbraio 
e marzo inviteremo l’attore 
trentino alessandro arici e 
la scrittrice erika di marino, 
autrice del libro per bambini 
Le Dolomiti dopo la tempesta 
e, insieme a loro, attraverso 
i linguaggi del teatro e della 
letteratura, ci interrogheremo 
su cosa ci abbia lasciato in 
eredità la tempesta Vaia e da 
quel lascito ripartire più forti 
che mai. Noi abbiamo gettato 
il sasso… l’auspicio è che ini-
ziative come queste possano 
essere replicate anche a Carpi 
per contagiare così un nume-
ro sempre più ampio di grandi 
e piccini”.

Jessica Bianchi 

CreAttivi per Natura cerchiamo 
di restituire loro la stessa 
solidarietà, di ricambiare 

quella vicinanza, facendo 
sperimentare ai nostri 
bambini l’importanza di valori 
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gattile - l’angolo delle adozioni
duE mammE miciE cErcano casa

vi ricordate di queste due 
mamme? sono già state 
entrambe protagoniste 
dell’Angolo delle adozioni 
insieme ai loro cuccioli. 
mamma micia Laura era stata 
trovata chiusa in un sacco di 
plastica insieme ai suoi tre 
cuccioli, mentre mamma micia 
Anna è arrivata incinta in 
gattile dove ha partorito e ha 
cresciuto i suoi cuccioli bianchi 
e rossi.
tutti i loro micetti sono stati fe-
licemente adottati, e loro sono 
rimaste in gattile. vorremmo 
che anche loro trovassero 
casa: sono entrambe dolcissi-
me e affettuose. sono micie tre 
colori: Anna è molto giovane, 

Laura non vede perfettamente 
ma è totalmente autosuffi-
ciente e può tranquillamente 
ambientarsi in appartamento. 
ripetiamo, sono buonissime 
e sarebbero una meravigliosa 
compagnia per una famiglia 
tranquilla o una persona sola.
per Laura abbiamo tentato 
l’inserimento in oasi, ma è 
a disagio in mezzo agli  altri 
gatti, probabilmente anche 
per il suo problema alla vista: 
in casa starebbe benissimo. 
Anna è giovane e bella, un vero 
peccato se dovesse rimanere 
in gattile.
Chi volesse venire a cono-
scerle può chiamare Piera al 
320.4620803.

Anna

Laura

per tutta la 
giornata di 
mercoledì 20 
novembre, 
l’Istituto 
d’Istruzione 
Meucci di Carpi è 
stato teatro di un 
inconsueto 
evento: un 
laboratorio di 
danze scozzesi 
tenuto da Donald 
Nicolson, docente 
certificato trinity 
college e università di glasgow, nonché esperto di musica, 
narrazione e danza tipici della cultura scozzese.
i ragazzi delle classi 2F, 3o,3K, 3A, 4F e 4h sono stati accolti da 
nicolson che indossava il suo abito tipico, il kilt e coinvolti in un 
affascinante workshop, interamente in lingua inglese, accompa-
gnato dalle sonorità della cornamusa e dalle storie della tradizione 
celtica popolare: hanno imparato alcuni passi di balli tipici in gruppi 
muovendosi in cerchi, righe o suddivisi in “bananas”, battendo a rit-
mo mani e piedi: semplici coreografie per favorire la socializzazione 
e l’apprendimento sul campo.
dopo aver cantato insieme una struggente canzone che parla di un 
amore perduto tra monti profumati di timo e una chiacchierata sui 
tartans, le abitudini culinarie e le celebrazioni scozzesi, non poteva 
mancare una performance musicale al suono  possente della “bagpi-
pe”, la tradizionale cornamusa.

iL 20 novembre, L’istituto meucci è 
Stato teatro di un evento inSolito: 
un laboratorio di danze ScozzeSi 
tenuto da donald nicolSon

Danza e cultura 
scozzese al Meucci

Chiedo un luogo sicuro dove 
posso giocare. 

Chiedo un sorriso di chi sa 
amare. Chiedo un papà che mi 

abbracci forte. 
Chiedo un bacio e una carezza 

di mamma. Io chiedo il diritto 
di essere un bambino.  

Di essere speranza di un mondo 
migliore. 

Sarà che posso contare su di te? 
Chiedo una scuola dove posso 

imparare. Chiedo il diritto di 
avere la mia famiglia. Chiedo 

di poter vivere felice, chiedo 
la gioia che nasce dalla pace, 

chiedo il diritto di avere un 
pane, chiedo una mano che 

m’indichi il cammino. 
Non sapremo mai quanto bene 

può fare un semplice sorriso

La preghiera di madre 
teresa di calcutta ha 
concluso la Giornata dei Diritti 
dei bambini celebrata, come 
da tradizione, dalla scuola 
d’infanzia berengario e dalla 
primaria pascoli nella 
mattinata del 20 novembre: 
grandi lenzuola sono state 
appese all’esterno, ognuna 
per rappresentare uno dei 
diritti stabiliti dalla Conven-
zione Onu approvata 
dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 20 novembre 
del 1989, per ricordare ai 
bambini, ma soprattutto agli 
adulti, che la strada verso un 
pieno riconoscimento dei 
diritti dell’infanzia, a distanza 
di trent’anni, è ancora lunga. 
Alla cerimonia era presente la 
dirigente scolastica antonella 
de ienner insieme alla vice 
preside antonella ascari e 
alla Funzione Strumentale e 
coordinatrice distrettuale 
Progetto Infanzia in Rete, 
letizia stajano. Il progetto è 
durato più di un mese 
durante il quale i bambini 
della scuola d’infanzia hanno 
lavorato gomito a gomito con 
i più grandi della scuola 
elementare per interpretare a 
loro modo i diritti e fissarli 
sulla tela con tecniche diverse 
su una base di colori a 
tempera. Per rappresentare il 
diritto a essere mantenuti 
hanno incollato sulla sagoma 
disegnata di un bambino 
alcuni vestiti e accanto tanti 
disegni; per raffigurare il 
diritto all’istruzione hanno 
appeso un grembiule. 
Intonando La marcia dei diritti 
sotto la guida del Maestro 
pietro rustichelli, i bimbi 
hanno raggiunto il cortile 

grandi lenzuola Sono State appeSe all’eSterno, ognuna per rappreSentare uno 
dei diritti stAbiLiti dALLA convenzione onu ApprovAtA iL 20 novembre deL 1989, 
per ricordare ai bambini, ma Soprattutto agli adulti, che la Strada verSo 
un pieno riconoScimento dei diritti dell’infanzia, a diStanza di trent’anni, è 
ancora lunga

Pascoli e Berengario per i 
diritti dei bambini

della scuola Berengario per 
piantare un melograno per 

ricordare che, come ogni 
bambino, anche l’albero ha 

bisogno di cure per crescere.
S.G.
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I libri da nonperdere“A cosa serve leggere un 
libro? A cosa serve parlare 
sui social? Perdere tempo 

quando sta arrivando il 
peggio? Serve anzitutto 

a noi: perché farci sentire 
inutili è un’operazione di 

propaganda; chi vuole 
sdoganare l’odio come 

carburante per messaggi 
elettorali, ci teme: teme 

non un partito o un altro, 
ma che emerga un’istanza 
di buon senso, di umanità, 
che dica “prima di tutto le 

persone”, che ponga dei 
limiti, che dica di no”.

L’odio si contrasta a 
piccoli passi che, spesso, 
non fanno neanche 
rumore, come quando si 
sfogliano le pagine di un 
buon libro. E c’è un libro 
“buono” e necessario, 
uscito in questi giorni, 
intitolato Strategie per 
contrastare l’odio (Feltri-
nelli) nato dal successo 
dell’omonima pagina 
Facebook che oggi conta 
quasi 10mila seguaci, tutti 
molto attivi nel commen-
tare, discutere e appro-
fondire le riflessioni che 

stratEgiE pEr contrastarE l’odio
di bEniamino sidoti

quotidianamente vengo-
no pubblicate. L’autore, 
Beniamino Sidoti, è uno 
scrittore affermato, 
esperto di giochi e 
consulente per la creazio-
ne di attività didattiche ed 
educative: per circa un 
anno, tutti i giorni (e lo fa 
tuttora) ha condiviso una 
strategia per contrastare 
l’odio, dando vita a una 
rara oasi di gentilezza sui 
social. L’odio di cui parla è 
quello che vediamo 
scorrere ogni giorno fuori 
e dentro la Rete con il 
rischio, talvolta, di 
arrendersi ad esso. E 
invece, bisogna reagire, 
per gli altri e per se stessi, 
perché l’odio è un circolo 
vizioso e noi tutti faccia-
mo parte del medesimo 
cerchio. La grandezza di 
questo libro è che si parla 
di gentilezza, compren-
sione, cooperazione, 
bontà senza retoriche né 
promesse di paradiso: 
contrastare l’odio è 
rifiutare una dialettica 
basata sulla sopraffazio-
ne, di cui tutti, prima o 
poi, rischiamo di rimanere 

vittime per l’appunto. Per 
questo è qualcosa che si 
può imparare e allenare: 
con azioni pratiche 
condivise, cioè mediante 
delle strategie.
In ogni capitolo si 
parte da una storia, un 
anneddoto, un’evidenza 
scientifica, se ne appro-
fondisce il significato per 
differenti livelli e prospet-
tive, e si arriva a mettere 
in pratica la teoria con 
esercizi semplici, ma 
efficaci, che si possono 
attuare nella vita di tutti i 
giorni. Esercizi per gestire 
la paura, per attraversare 
e superare l’odio, per 
trovare il proprio ritmo, 
esercizi di bellezza o di 
equilibrio, esercizi alla 
risposta, di sicurezza, di 
desiderio, di emozioni. 
In sintesi: esercizi che ci 
fanno restare umani. Si 
parte dalla constatazione 

che l’odio nasce dalla 
pancia del cervello, ossia 
l’amigdala, la ghiandola 
responsabile di governare 
due emozioni primordiali: 
la rabbia e la paura.
“Il modo di funzionare 
emotivo, analogico, 
dell’amigdala - scrive Si-
doti - è fondamentale per 
la nostra sopravvivenza 
animale: suggerisce rispo-
ste immediate a pericoli 
per cui non può esserci il 
tempo di pensare. Proprio 
per questo, però, è ingan-
nabile. Le comunicazioni 
basate sull’odio prendono 
la scorciatoia del pensiero 
emotivo, attingendo però 
a emozioni pregresse, 
lavorando per analogia: 
suscitano in noi il pani-
co richiamando paure 
ancestrali (il diverso, il 
pericolo, la violenza...), ci 
spingono alla lotta facen-
doci sentire sotto attacco, 

ci scaglia-
no contro 
i deboli o 
contro gli 
indifesi 
facendoci 
sentire 
altro. 
L’odio è 
qualcosa 
che nasce 
e cresce 
dentro 
una 
comuni-
cazione: 
e con la 
comuni-
cazione va 
guarito”.
Questo 
libro 
guarisce? 
Forse. Di 
sicuro ci si 
sente me-
glio dopo 
averlo 
letto. 
Questo 
libro offre una cura contro 
il dilagare d’odio? No, non 
dà una medicina, difficilis-
simo trovarla, ma offre dei 
semi da coltivare dentro e 

fuori di noi per far cresce-
re la meraviglia, perché 
dove c’è meraviglia l’odio 
non germoglia.

Chiara Sorrentino

“Suonare i Taiko presuppone coordinazione, sincronicità 
e gestualità. I musicisti paiono danzare una vera e propria 
coreografia davanti ai tamburi”, spiega il maestro Lisco, VII 
dan e fondatore della Scuola di Arti Marziali e Discipline 
Orientali Aikido di Carpi. “Il loro ritmo ti entra nell’anima. Le 
vibrazioni emesse da questi imponenti e sacri tamburi 
consentono a ciascuno di noi di riconnettersi col proprio 
spirito”, prosegue il maestro. Presso l’Aikido di Carpi da 
ottobre è partito un corso di Taiko, esperienza unica nella 
nostra città. Ogni domenica del mese ci si può avvicinare a 
questi affascinanti strumenti sotto la guida del maestro Loris 
Salvalaggio, 
marzialista e 
direttore d’orche-
stra di fama 
internazionale. 
Prossimo 
appuntamento 
domenica 1° 
dicembre! Alla full 
immersion 
domenicale, i 
praticanti 
potranno 
allenarsi, ogni-
qualvolta lo 
desidereranno 
durante la 
settimana. Per  
informazioni, 
telefonare allo 
059.688998.

domenicA 1° dicembre, Lezione di 
tAiKo ALLA scuoLA di Arti mArziALi e 
discipLine orientALi AiKido, insieme AL 
maeStro Salvalaggio

I Tamburi Taiko 
suonano a Carpi

A Carpi c’è un nuovo 
spazio in cui gustare le 
prelibatezze della cucina 
emiliana: sabato scorso ha 
infatti inaugurato, al civico 
13 di via Muratori, il ristoran-
te ma lò, il cui nome è la 
fusione di quelli dei due 
fratelli, martino e lorenzo 
novelli, rispettivamente di 
30 e 25 anni, che hanno 
deciso di lanciarsi, insieme, 
in questa avventura. Studi 
alberghieri il primo, liceo 
artistico il secondo, in 
comune la passione per la 
cucina. Un amore che ha 
portato Martino a lavorare 
per oltre dieci anni nel 
settore culinario, con 
esperienze in Italia e 
all’estero, mentre Lorenzo, 
nonostante la carriera in 
ambito fotografico, ha 
sempre mantenuto un 
interesse per il cibo. 
“Abbiamo deciso di compie-
re un passo importante – 
commentano i due fratelli – 
mettendoci in gioco in prima 
persona per creare qualcosa 
di nostro che rispecchiasse 
una visione ben precisa sia 
dello stare a tavola insieme 
che della preparazione dei 
piatti”. Ma Lò è un ristorante 
emiliano, nato sin da subito 
con l’intento di rivisitare la 
tradizione, proponendo 
piatti classici e rielaborati,  la 

a carpi c’è un nuovo Spazio in cui guStare le prelibatezze della cucina emiliana: 
sAbAto scorso hA inFAtti inAugurAto, AL civico 13 di viA murAtori, iL ristorAnte 
ma lò, il cui nome è la fuSione di quelli dei due fratelli, martino e lorenzo novelli

Il perfetto equilibrio tra 
tradizione e innovazione

cui ispirazione proviene 
dall’infanzia, da esperienze e 
viaggi. Al di fuori dagli orari 
di pranzo e cena, per 
Martino e Lorenzo la cucina 
si trasforma in un vero e 

proprio 
laborato-
rio in cui  
creare 
quotidia-
namente 

specialità emiliane come 
pasta fresca, dolci, grissini e 
molto altro ancora. Altra 
caratteristica del locale, la 
concezione degli spazi e 
dell’arredamento: “il nostro 
intento era quello di far 
sentire i clienti a casa e per 
questo abbiamo personal-
mente curato il design 
dell’ambiente, puntando sul 
calore e l’accoglienza”. Una 
volta seduti, inizia per i clien-
ti il viaggio nella tradizione, 
rielaborata secondo l’estro 
dei fratelli Novelli: “l’ambi-
zione è quella di creare un 
piatto unico che coniughi i 
sapori della nostra terra e 
l’innovazione che vogliamo 
mettere in ogni portata. Per 
far questo abbiamo iniziato 
dalla selezione attenta delle 
materie prime provenienti 
da produttori locali emiliani”.

Marcello Marchesini

Da sinistra 
Lorenzo 
e Martino 
Novelli
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APERTURA SPACCIO
IL CAPO GIUSTO PER IL TUO SPORT!

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

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

ANTIALLERGICI
ANTIBATTERICI
ANTIMICOTICI (combattono le micosi)

ELIMINANO I CATTIVI ODORI

MADE IN ITALY

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

SCI TREKKING

CICLISMO

LUPETTO
MANICA
LUNGA

TENNIS

CANOTTA

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

il film Sarà proiettato al cinema 
corso mercoLedì 27 novembre, ALLe 
21,15, con unA repLicA due settimAne 
dopo, mercoLedì 11 dicembre sempre 
ALLe 21,15.

Al Cinema Corso 
arriva Antropocene

Arriva anche a 
carpi il documenta-
rio Antropocene, 
che sta attraendo 
un grande afflusso 
di pubblico e 
catalizzando 
l’attenzione 
mediatica ovunque 
viene presentato. si 
tratta di un’opera di 
grande impatto 
visivo che descrive 
gli effetti devastanti 
dell’attività umana 
sul nostro pianeta a 
ogni livello, da 
quello atmosferico 
a quello geologico. 
il film sarà proietta-
to al Cinema Corso 
mercoledì 27 
novembre, alle 
21,15, con una 
replica due settimane dopo, mercoledì 11 dicembre sempre alle 
21,15. in occasione della prima proiezione saranno presenti in sala 
vari ospiti. innanzitutto Michele Crocchiola direttore della Fonda-
zione Stensen di Firenze, associazione culturale che ha acquistato i 
diritti dell’opera per l’italia e da mesi ne sta promuovendo la 
diffusione sull’intero territorio nazionale. introdurranno il film Alice 
Seidenari e Chiara Zanoli, due giovanissime rappresentanti 
carpigiane di Fridays for Future, l’associazione nata sulla scia dei 
sit-in di Greta Thunberg che anche nella nostra città sta sensibiliz-
zando la popolazione sulla salvaguardia del pianeta. gli ospiti 
saranno poi disponibili a rispondere alle domande del pubblico al 
termine della proiezione. in considerazione delle tematiche trattate 
avranno diritto all’ingresso a prezzo ridotto i soci delle associazioni 
che hanno sostenuto finanziariamente il film nel nostro paese, 
Greenpeace, Fridays for Future italia, Extinction Rebellion Italia, 
Associazione Italiana Giovani Unesco e #Unite4Earth.

Lo scorso  20 
novembre, presso 
la farmacia santa 
caterina di carpi, in 
via Pezzana 82, in 
occasione della XXX 
Giornata mondiale 
dei Diritti dell’Infan-
zia, si è tenuta 
l’iniziativa In 
farmacia per i bambi-
ni.  Promossa 
da fondazione 
francesca rava 
n.p.H. italia onlus, 
consiste nella 
possibilità di 
acquistare e donare 
al cav - centro 
aiuto alla vita di 
mamma nina far-
maci da banco e 
prodotti per 
l’infanzia, come 
pannolini, detergen-
ti, latte in polvere e 
omogeneizzati. Il 
CAV è un’associazio-
ne di volontariato 
nata a Carpi per 
prevenire l’aborto 
ed evitare che la 
decisione, spesso 
drammatica, se 
portare a termine o meno 
una gravidanza sia vissuta 
dalle donne in solitudine. 
Ispirandosi al principio della 
solidarietà umana e della 
dignità, i volontari dell’asso-

donAti AL cAv - centro Aiuto ALLA vitA di mAmmA ninA 131 pezzi, per un vALore di 
oLtre 784 euro

Per il bene dei bambini

ciazione si mettono innanzi-
tutto in ascolto delle future 
mamme e delle famiglie in 
difficoltà di fronte all’arrivo di 
un figlio. L’iniziativa, giunta 
alla settima edizione, è stata 

l’occasione per compiere un 
gesto solidale, nei confronti 
di chi si trova in questa situa-
zione di fragilità, su tutto il 
territorio. “Le adesioni sono 
state numerose. Abbiamo 

raggiunto una donazione 
di 131 pezzi, per un valore 
complessivo di 784 euro”, ha 
sottolineato la titolare della 
farmacia, marina colli.

Enrico Filocamo
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appuntamenti

cinema  ariston - san marino

space citY - carpi

Al cinema

cinema  corso - carpi

cinema eden - carpi
l’ufficiale e la spia 
Regia: roman polanski
Cast: Jean dujardin e Louis garrel 
il 5 gennaio 1895, il capitano dreyfus, promettente ufficiale, vie-
ne degradato e condannato all’ergastolo all’isola del diavolo con 
l’accusa di spionaggio per conto della germania. Fra i testimoni 
c’è georges picquart, promosso a capo della sezione di statistica, 
la stessa unità del controspionaggio militare che aveva montato 
le accuse contro dreyfus. ma quando picquart scopre che tipo di 
segreti stavano per essere consegnati ai tedeschi, viene trascina-

to in una pericolosa spirale di inganni e corruzione.
Orario proiezioni: giovedì e venerdì: 20,15 - 22,40 - sabato: 17,45 - 20,15 - 22,40 - 
domenica: 15,15 - 17,45 - 20,15 - 22,40

cetto c’è, senzadubbiamente 
Regia: giulio manfredonia
Cast: Antonio Albanese e caterina shulha
non si sapeva che fine avesse fatto cetto La qualunque, il politi-
co calabrese corrotto e scorretto, dopo la sua elezione come sin-
daco di marina di sopra. in questi dieci anni cetto si è ritirato in 
esilio in germania ed è diventato un imprenditore: ha aperto una 
catena di successo di ristoranti e pizzerie ma non ha dimenticato 
la sua patria e presto si presenta anche l’occasione per tornare…

Orario proiezioni: giovedì e venerdì: 20,40 - 22,30 - sabato: 18,50 - 20,40 - 22,30 - 
domenica: 17 - 18,50 - 20,40 - 22,30

Un paese ci vuole. Fotografie fra 
luoghi e persone del nostro territorio è il 
titolo di una collettiva che vedrà 
esposte circa un centinaio di fotogra-
fie, realizzate da dieci giovani artisti 
- samantha azzani, cosimo 
calabrese, alessandra carosi, 
umberto coa, nicola dipierro, 
Karim el maktafi, simone mizzotti, 
mattia panunzio, luana rigolli e 
irene tondelli - coordinati da 
terraproject e, in particolare, da 
simone donati e rocco rorandelli. Il 
percorso espositivo viene arricchito 
da sei opere fotografiche dei Terra-
Project, scattate durante la permanen-
za in ‘paese’, che a fine mostra saranno 
donate al Comune di Soliera. 
L’esposizione, che il Castello Campori 
ospiterà a partire dal 30 novembre e 
fino all’8 marzo, si ispira, per il titolo, a 
una frase che compare nel romanzo 
La luna e i falò di cesare pavese. Lo 
scrittore piemontese esprimeva così, 
nel 1950, un suo personale e inquieto 
bisogno di attaccamento a un 
territorio. I dieci giovani fotografi - 
ognuno con un proprio bagaglio di 
interessi e visioni, dal paesaggio 
urbano al ritratto, alla fotografia 
documentaria, a quella astratta - han-
no vissuto per una settimana a Soliera 
nel settembre 2018, indagandone in 
modo errante e intensivo il tessuto 
sociale e fisico.

 “La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi”.
Gianni Rodari

teatro
carpi
30 novembre - ore 21
Patti Smith
Words and Music 
Tony Shanahan, chitarra e pianoforte
teatro comunale

1° dicembre - ore 17
Aristo Sham, pianoforte
teatro comunale

mostre
carpi
Fino al 1° dicembre 
Carpi Foto
Fest 2019 Focus Giovani Verso 
l’infinito
Letture, mostre, workshop, incontri
sala cervi di palazzo pio

Fino al al 22 dicembre
Frida e le altre. Storie di donne, storia 
di guerra: Fossoli 1944
Produzione Fondazione Fossoli
curatrice Elisabetta Ruffini
progetto e allestimento Dario Carta
tutte le domeniche ore 10-13 e 
15-19 
ex sinagoga

Fino al 6 gennaio
Picasso, Kirchner, Chagall 
Biennale di xilografia
musei di palazzo dei pio
Loggia di primo ordine

Fino al 6 gennaio 
Da Leonardo - Testa di Vecchio
musei di palazzo pio

Fino al 5 dicembre 
Mostra fotografica 
di Andrej Bandieri
palazzo contarelli - correggio

eventi
carpi
28 novembre - ore 21
Letture sceniche da: Natalia
 Ginzburg
con: Bianca M. Amendola, Elena 
Barbieri, Renato Bassoli, Sara Gozzi, 
Simone Olivieri, Salvatore Signa, 
Lina Taddeo, Milva Zanasi
regia di Paolo Dall’Olio
biblioteca Loria

28 novembre - ore 17.30 
CdS - Il Sindacato e Associazione 
delle famiglie si presenta alla città
professione in Famiglia e cds 
Assistenza domiciliare 
apriranno le porte a tutti i cittadini con 
una conferenza che metterà in luce il 
presente e il futuro dell’assistenza alla 
persona, 
centro guerzoni

fotografie tra luoghi e perSone del noStro territorio: dieci fotografi 
coordinati dal collettivo terraproject. 
inAugurAzione: sAbAto 30 novembre, ALLe 18, A soLierA

Soliera in un click

Lo sguardo di Samantha Azzani 
incontra la natura, le case coloniche e 
ritrae con linguaggio documentaristi-
co oggetti della quotidianità, mentre 
Cosimo Calabrese, che proviene da 
esperienze di fotogiornalismo, sceglie 
una rilettura dei luoghi e delle perso-
ne, per frammenti. Alessandra Carosi 
sceglie un’osservazione ravvicinata, 
con una sola vera protagonista, la luce, 
laddove il palermitano Umberto Coa 
coglie la vita rallentata della provin-
cia, il senso dell’attesa e del vuoto. La 
narrazione di Nicola Dipierro si colloca 
invece nel mondo della fotografia clas-
sica: ampi paesaggi, ricerca dell’ombra, 
con più di un rimando alla narrazione 
pittorica.  Con sguardo leggero e 
profondo l’italo-marocchino Karim 
El Maktafi esplora il mondo degli 
adolescenti, ricorrendo al bianco e 
nero, mentre Simone Mizzotti descrive 
un paesaggio emiliano fatto di filari di 
alberi, casolari isolati, campi e panni 

stesi al sole. Marco Panunzio affronta 
la narrazione di Soliera come fosse 
un sopralluogo cinematografico, con 
inquadrature ampie, a diverse ore del 
giorno, laddove Laura Rigolli induce 
in una soggettiva che racconta una 
città intima, a frammenti. Anche Irene 
Tondelli conosce il territorio emilia-
no e si muove con competenza tra 
vegetazione incontenibile ed edifici 
industriali, facendo emergere una So-
liera un po’ visionaria, un po’ realistica.  
“Dieci storie e dieci modi di raccontare 
- scrive giovanna calvenzi nel suo 
contributo critico - nella somma delle 
esperienze dei singoli autori nasce una 
nuova possibile Soliera”. 
La mostra è promossa dal comune di 
soliera, dalla fondazione campori 
e dal centro studi storici solieresi, 
con il sostegno della regione e verrà 
inaugurata il 30 novembre, alle 18.
orari - Sabato e domenica ore 9-13 e 
15-19.30. L’ingresso è libero.

countdoWn
Regia: Justin dec
Cast: elizabeth Lail e charlie mcdermott
quinn è un’infermiera che scarica un’app sul smartphone che le 
rivela che gli rimane poco tempo per vivere. nonostante all’ini-
zio pensi sia un semplice gioco si troverà a dover fare i conti con 
la propria crescente ansia e con una figura che pare perseguitar-
la. quinn dovrà trovare una via d’uscita per non morire…
Orario proiezioni: feriali e festivi: 20,30 - 22,30

le mans ‘66 - la grande sfida
Regia: James mangold
Cast: christian bale e matt damon
racconta la storica battaglia tra le case automobilistiche Ford e 
Ferrari per vincere la famosa gara endurance di auto sportive, 
nota come 24 ore di Le mans. reinventatosi designer e proget-
tista, carroll shelby viene ingaggiato da Ford. il progettista ha 
l’uomo giusto per la nuova auto, il collaudatore Ken miles. insie-
me i due uomini combattono contro le interferenze dell’azienda 
per creare un modello che rivoluzioni le leggi della fisica e riesca 

a superare la Ferrari al campionato mondiale del 1966. e’ così che, da una resa dei 
conti e una brama di vittoria, è nata la Ford gt40, ma a quale prezzo?
Orario proiezioni: spettacolo unico: 21

ligHt of mY life
Regia: casey Affleck
Cast: casey Affleck e Anna pniowsky
siamo in un mondo dove una malattia ha ucciso la maggior parte 
delle donne e reso brutali gli uomini sopravvissuti. rag e suo 
padre cercano di sopravvivere, nascondendosi tra i boschi. qui la 
ragazza impara dal genitore i fondamenti dell’etica e della storia, 
tenendo allenata la sua memoria. nonostante le precauzioni, un 
incontro casuale metterà a rischio la vita della ragazza...
Orario proiezioni: spettacolo unico: 22,30

grandi bugie tra amici
Regia: guillaume canet
Cast: François cluzet, marion cotillard  
grandi bugie tra amici, il film diretto da guillaume canet, è il 
seguito della commedia piccole bugie tra amici del 2010. sono 
passati tre anni dall’ultima volta che si sono visti tutti insieme. 
max è andato a passare un po’ di tempo nella sua casa al mare, 
per rigenerarsi e cercare di allontanare le preoccupazioni. La sua 
pace avrà vita breve con l’arrivo improvviso della sua banda di 

amici, venuti a festeggiare il suo compleanno. max si sforza di dimostrarsi contento 
ma se la sorpresa che gli hanno fatto è riuscita, la sua finta gioia lo è molto meno... in 
questi anni i bambini sono cressiuti, altri sono nati, i genitori non hanno più le stesse 
priorità... le separazioni, gli imprevisti della vita... cosa resterà dell’amicizia quando 
tutti decideranno di svelare le loro piccole bugie?
L’architettura delle relazioni è ciò che funziona meglio, che appassiona e diverte, 
con una vena di amarezza sincera.
Orario proiezioni: domenica 1° dicembre:  ore 20:30 - Lunedì  2 dicembre: ore 21
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La Galleria d’Arte 2000 & 
Novecento di Reggio Emilia (Via 
Sessi, 1/F) presenta, fino al 30 
gennaio, la mostra Alfabeti 
pittorici. Opere scelte dagli anni 
’60 a oggi, una collettiva che 
permette di documentare, 
attraverso lo sguardo attento 
del collezionista, la complessa 
vicenda artistica passata e 
recente, avvalendosi di alfabeti, 
linguaggi e modalità prettamen-
te estetiche e di forte impatto 
emotivo.
A partire da una base comune, 
materiali, colori, segni grafici, 
alfabeti si caratterizzano in 
tantissime varianti, grazie alla 
creatività dei diversi artisti pre-
sentati in questa mostra, come 
Jean Fautrier, Marco Gastini 
e Giorgio Milani. Nei lavori di 
Fautrier (1898-1964), uno tra i 
principali interpreti dell’Infor-
male – in esposizione è stato 
scelto di presentare un dipinto 
del 1957 – non si ritrovano 
figure, storie, composizioni 
geometriche o vivaci soluzioni 
cromatiche ma, protagonista 
dell’opera, diventa la mate-
ria: vitale e di grande energia 
evocativa; concrezioni spesse e 
rugose di colore, che si staglia-
no compatte su fondali amorfi. 
La storia di Gastini (1938-2018) 
è davvero ricca di esperienze 

L’ultimo ghiaccio diventa 
opera d’arte. L’artista carlo ferrari 
festeggia cinquant’anni di pittura 
con una mostra dedicata a iceberg e 
paesaggi polari, ultimi baluardi di 
uno scenario naturale che stiamo 
progressivamente perdendo.
La Galleria Parmeggiani di Reggio 
Emilia (Corso Cairoli, 2) ospita, fino 
all’8 dicembre, L’ultimo ghiaccio di 
Ferrari, personale realizzata in colla-
borazione con il comune di reggio 
emilia e i musei civici e curata da 
chiara serri.
Noto per i papaveri rossi, dipinti per 
velature successive, Ferrari presenta 
alla Galleria Parmeggiani una nuova 
serie pittorica, esito di un percor-
so condotto con grande libertà 
attraverso i colori e i materiali, con 
lo sguardo proteso al contempo-
raneo e alla società in cui viviamo. 
Del resto per l’artista il legame con 

28 novembre - ore 16.30
Narrare e creare
Laboratorio per genitori e bimbi da 2 
a 3 anni
centro bambini e Famiglie scubidù

29 novembre 
I Venerdì della fotografia
Il gusto della natura 
Mariarosa Macchiella 
presenta il suo ultimo libro
cai carpi

30 novembre - ore 15 
Giornata Nazionale Malattia di 
Parkinson
ore 15 
saluti di: dottor Giulio Cabri, 
presidente gruppo parkinson carpi 
ore 15.15 
saluto delle autorità locali: 
Alberto Bellelli, sindaco di carpi 
Tamara Calzolari, assessore alle 
politiche sociali 

ore 15.30 
Clinica dei Parkinsonismi 
relazione: dottor Stefano Amidei, 
neurologo specialista della malattia di 
parkinson ospedale di carpi 
ore 15.50 
Proiezione video realizzato da 
Anziani e non Solo  
ore 16.30 
Dibattito sui temi affrontati nel 
video 
ore 18 
Conclusione dei lavori con aperitivo
biblioteca Loria

30 novembre - ore 20
Note di Solidarietà
Appuntamenti musicali a favore di 
famiglie in difficoltà
Serate cena + concerto
Raccolta fondi per il sostegno di 
famiglie in difficoltà con Conad e 
Servizi Sociali Comune di Carpi
il ricavato sarà trasformato in buoni 

spesa
I Favolosi Anni ‘80 con le più belle 
Hit degli anni ‘80
centro giliberti

30 ottobre - ore 15
Rassegna di Pomeriggio al Cinema
Red Joan
Regia di Trevor Nunn
space city

30 novembre - ore 16.30
Coccole di parole, Carezze di voce
Letture per bambini da 0 a 6 anni
Libri a piccoli passi 
narrazioni con Cristina Busani, per 
bambini 12-36 mesi, 2 turni
biblioteca Falco magico

1° dicembre - ore 17.30
Schola Cantorum della Cattedrale 
Armonico Ensemble
Fauth Gospel Choir
Auditorium san rocco

1° dicembre - ore 18
Desiderio, ricerca, bellezza. 
A cosa servono le stelle?
Con Ilaria Arosio, astrofisica 
conduce: Dabiela Davino
biblioteca Loria

1° dicembre 
Celebrazioni del 75° Anniversario 
della battaglia di Cortile e della 
Liberazione
Programma
ore 9.30 
sosta al cippo di via griduzza, 
deposizione di una corona 
ore 10 
Formazione del corteo in via verona 
ore 10.15 
deposizione di una corona ai caduti 
saluto di: Alberto Bellelli, sindaco 
intervento di: Enrico Campedelli, 
consigliere regionale 
ore 10.30 
benedizione del parroco Don Carlo 

Truzzi al sacrario del cimitero 
ore 11 
santa messa alla chiesa di cortile 
La cerimonia sarà accompagnata dalla 
banda Città di Carpi

Fino al 2 dicembre 
Circo Lara Orfei
zona piscine

3 dicembre - ore 18.15 e 21
Rassegna classici originali con copie 
dei film restaurate dalla cineteca di 
Bologna
Il disprezzo
Regista: Jean-Luc Godard 
cinema eden

4 dicembre - ore 20.45
Educare con il cuore
conduce Manuela Paselli, psicologa
Adolescenti tra autonomia 
e dipendenza
biblioteca Loria

LA gALLeriA pArmeggiAni di reggio emiLiA ospitA, Fino ALL’8 dicembre, 
la perSonale di carlo ferrari, dedicata a iceberg e paeSaggi polari

L’ultimo ghiaccio 
diventa opera d’arte

l’attualità non è mai stato seconda-
rio, anche nel momento in cui esso 
era perseguito attraverso sovrappo-
sizioni semantiche e trasferimenti di 
significato.
Come scrive la curatrice, “certamen-
te Ferrari non è il primo artista che 
realizza un dipinto il cui contenuto 
evoca scenari glaciali (pensiamo a 
Il mare di ghiaccio di caspar david 
friedrich, agli iceberg dello statu-
nitense frederic edwin church, o 
ancora alle esperienze dell’Iperrea-
lismo), ma le sue opere presentano 
un carattere di interessante originali-
tà: la massa di ghiaccio è estrapolata 
dal contesto, quasi fosse l’ultimo 
baluardo di uno scenario natura-
le che stiamo progressivamente 
perdendo. Il fondo uniforme – che 
sia nero così come era per i papa-
veri, oppure bianco o blu cobalto 
– rende, infatti, l’immagine onirica e 

surreale. La tecnica minuziosa ritrae 
il dato naturale, esito di un’appro-
fondita ricerca iconografica. Il fondo 
lo rende sospeso. Perdiamo ogni 
coordinata spazio-temporale e ci 
chiediamo se quel blocco di ghiac-
cio esista realmente o sia piuttosto 
lascito di una memoria condivisa 
o, ancora, dell’immaginazione 
dell’autore. Dipingere il ghiaccio 
corrisponde a preservarne eterna 
memoria. La pittura a olio rende 
immortale, o presunto tale, ciò che è 
fragile e corruttibile, interpretando il 
desiderio dell’artista di tutelare non 
tanto il proprio presente, quanto il 
futuro delle generazioni a venire”.
Il percorso espositivo è completato 
da un rapido excursus attraverso la 
produzione del passato.
orari - da martedì a venerdì  9 - 12, 
sabato, domenica e festivi 10 - 13 e 
16 - 19. L’ingresso è libero. 

LA gALLeriA d’Arte 2000 & novecento di 
reggio emiLiA, Fino AL 30 gennAio, propone 
una collettiva di opere 

Alfabeti pittorici
importanti che hanno attraver-
sato l’arte italiana e contempo-
ranea. La sua opera s’interseca 
con pittura, scultura, materiali. 
La sua sapienza è nel far sì che 
l’opera si dipani nello spazio 
e ne reinventi le tensioni che 
sottendono al volume architet-
tonico, per cui la pittura che si 
tesse al suo interno non potrà 
che creare forti emozioni.
Milani (1946), artista che ha 
fatto della scrittura, del segno 
e dell’alfabeto il centro della 
sua ricerca, nonché una vera e 
propria identità artistica, è pre-
sente con due Sindoni di Gu-
tenberg. Grandi teli di lino che, 
una volta posati su un Poetario 
(realizzato con 1867 fregi, cli-
ché e caratteri tipografici di le-
gno che simboleggiano il vasto 
patrimonio culturale dell’antico 
Occidente), vengono lavorati a 
spatola con un impasto di cera 
e colore a olio. In queste opere 
l’immagine delle lettere si rivela 
in negativo: emergono acrome 
mentre ombre di colore traccia-
no le intercapedini. 
In esposizione anche opere di 
Giorgio Griffa, Herbert Hamak, 
Nunzio e Angelo Savelli.
ORARI - Tutti i giorni con orario 
10-12,30 e 16-19,30, aperto 
anche domenica e festivi. L’in-
gresso è libero. 
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Il carpi continua a 
vincere e fa sognare un 
pubblico sempre più innamo-
rato di una squadra capace di 
sopperire ogni limite con la 
sua forza di carattere. Giocatori 
spensierati, capaci di ridere 
anche di loro stessi, caratteriz-
zati dalla voglia di migliorarsi e 
scalare la classifica. Le reti di 
enej Jelenic e michele vano, 
giunto all’ottavo centro 
stagionale in Serie C, lanciano 
il Carpi, complice il passo falso 
del sudtirol a Trieste, al 
secondo posto in coabitazione 
a quattro punti dal Vicenza 
sempre più capolista solitario. 
un altro record nel 
mirino  - Mai, nelle catego-
rie professionistiche, il Carpi 
aveva centrato cinque vittorie 
consecutive. Il Carpi degli 
“Immortali” di mister castori 
si fermò a quattro, nell’anno 
della storica promozione in Se-
rie A. I ragazzi di mister riolfo, 
pur ammettendo di guardare 
relativamente alla classifica, 
si godono un periodo d’oro, 
permettendosi, nella notte 
di Verona, di sfatare il tabù 
stagionale delle gare in serale, 
eguagliando al contempo la 
striscia di quattro gare da tre 
punti consecutive che appar-

le altre 

nazarEno al tErzo ko di fila, 
pallamano carpi fa suo il dErby
PALLAMANO CARPI - vittoria di carattere per gli uomini di coach 
Davide Serafini che espugnano, nel sentito derby della via emilia, 
il pala molza, infliggendo a modena un sonoro 21-25. Fra i migliori 
in campo l’estremo difensore Paolo De Giovanni, autore di cinque 
parate su altrettanti rigori, e del grande ex Manuel Sorrentino, top 
scorer della gara con 8 reti. ulteriore nota di merito è la presenza di 
tre quindicenni sulla panchina carpigiana, sintomo di una forte voglia 
di far maturare il prima possibile i tanti prodotti del vivaio di coach 
Tarcisio Venturi.  per carpi una vittoria confortante, per di più colta 
in rimonta, che rilancia le velleità di vertice di una compagine che sta 
scalando, di giornata in giornata, le posizioni della serie b. Weekend 
di grandi soddisfazioni completato dalla brillante affermazione 
esterna della selezione Under 17 capace di espugnare il pala Yuri di 
san Lazzaro, tana della quotata Bologna United di coach Fabbri con 
il punteggio di 41-40. 
PALLAMANO CARPINE - trasferta in casa del Bologna United 
anche per l’Under 19 della Carpine che rimanda l’appuntamento con 
la vittoria cedendo col punteggio di 29-20, vanificando i primi ottimi 
15’ di gara. tanto rammarico in casa giallorossa per aver concluso un 
primo tempo in ritardo sul 17-9, rendendo una ripresa giocata alla 
pari un piccolo rimpianto pur strappando applausi per aver batta-
gliato ad armi pari contro la storicamente competitiva selezione di 
coach Andrea Fabbri. nonostante lo zero nella casella vittorie, nella 
società del presidente Verri permane l’ottimismo di poter capitaliz-
zare meglio un lungo rodaggio effettuato con un gruppo rinnovato e 
ringiovanito. 
BASKET NAZARENO - prosegue la striscia negativa della Nazareno 
Carpi di coach Matteo Tasini: dopo un avvio di campionato spetta-
colare, con sette vittorie consecutive colte in altrettante gare, cade 
nuovamente al pala Ferrari, 75-90, una settimana dopo il ko contro 
Novellara, e fa salire a tre i turni senza referto vincente. A nulla 
servono i 20 punti del solito generoso capitan Biello, per arginare 
la furia offensiva degli ospiti, agevolata da una difesa apparsa molto 
meno brillante del solito. nel prossimo fine settimana i carpigiani 
sono impegnati in casa di una polisportiva masi, strutturata per 
puntare al vertice, ma protagonista di un avvio di campionato a 
“singhiozzo”. 
BASKET CARPINE LOVERS AMATORI CSI -  brutta sconfitta (60-
47) per i Lovers che cadono a Medolla esattamente come lo scorso 
anno. canestro stregato per i carpigiani per tutta la gara e difesa da 
rivedere. medolla nei quarti “dispari” sempre brava a sfruttare i mol-
teplici errori difensivi e a incrementare il vantaggio. nell’ultima fra-
zione di una gara nervosa, i Lovers si avvicinano per il riaggancio fino 
al -4, ma una bomba dei padroni di casa e due palle perse sanguinose 
riportano il match in mano a medolla che porta a casa i due punti.
BASKET ROSMARINO CARPINE PRIMA DIVISIONE FIP - grande 
vittoria corale (45-76) quella della Rosmarino contro i ragazzi della 
Nuova Cupola al palascaruffi. i biancorossi partono subito in quinta 
grazie alle 4 bom-
be di Ricchetti 
(2), Gasparini e 
Cavallotti che ser-
vono per produrre 
già un vantaggio 
in double-figure a 
fine primo quarto. 
nei secondi 10 
minuti di gioco 
la rosmarino continua a esprimere un gran gioco di squadra, con 
un buon giro palla che serve per produrre facili tiri piedi per terra 
dalla media e per scatenare il miglio giocatore in campo di serata 
Leonardo Gasparini (alla sirena lunga vedrà il suo personale bottino 
a quota 5 triple segnate). tornati in campo per il secondo tempo a 
salire sugli scudi è Piuca che fa una strage dalla media chiudendo 
la partita con largo anticipo. per l’ultimo quarto  viene dato spazio 
a chi ha giocato meno minuti ma la storia non cambia e i carpigiani, 
trascinati da Guidetti, riescono a portarsi a casa anche l’ultimo 
parziale chiudendo la partita con un vantaggio monstre di +31, con 
un 52% from downtown (11 triple di squadra segnate su 21 tentate).  
con questa vittoria la rosmarino aggiorna il proprio record a 3-1. 
prossima partita venerdì 29 che vedrà l’esordio in casa al pala itis per 
i biancorossi contro la Pol. Iwons.
CALCIO – PRIMA CATEGORIA - partita senza storia sul sintetico 
di castelvetro con il Carpi United che domina la gara, vince con il 
punteggio di 3-1 e fa sua l’intera posta in palio. bastano 19’ ai carpi-
giani per passare in vantaggio con Ceci, abile a risolvere una mischia 
in area. nella ripresa, dopo una manciata di minuti, il raddoppio 
della formazione di mister Olivieri si materializza al culmine di un 
errato disimpegno difensivo che favorisce l’attaccante Crema, cinico 
nell’incrociare un colpo imparabile. partita chiusa a 20’ dal termine, 
dalla bella azione personale di Bulgarelli. inutile la rete al 90’ di 
Canalini che vale la magra consolazione della rete della bandiera per 
il locali. united in campo mercoledì 27 nel recupero della gara contro 
Maranello. crisi nera invece per la Virtus Carpi che cede con un 
netto 0-2 allo zaccarelli contro la Casalgrandese, non riuscendo a 
migliorare l’attuale ultimo posto in classifica con soli tre punti colti in 
dieci giornate. 

Enrico Bonzanini

i biancoroSSi conquiStano il Secondo poSto in coabitazione a quattro punti 
dal vicenza Sempre più capoliSta Solitario

Il Carpi sogna il filotto

teneva alle squadre allenate 
da tomeassi e Castori. In caso 
di tre punti, nella gara di 
domenica prossima contro la 
triestina, il Carpi aggiornerà, 
per l’ennesima volta, la pagina 
della propria ultracentenaria 
storia. 
un bonacini inconteni-
bile - L’esultanza senza freni 
sotto la curva ospiti, da parte 
del patron stefano bonacini 
al termine della vittoriosa 
trasferta di Verona, riporta il 
Carpi, con un dolce e sugge-
stivo flash back, a un recente 
passato fatto di vittorie e di 
promozioni. Che sia del tutto 
rinato l’amore fra il numero 
uno di via Marx e la sua “crea-
tura”? Forse è prematuro ma 
è innegabile come il Bonacini 
uomo di sport si stia diver-
tendo, e non poco. Chissà che 
una classifica sorprendente 
e un entusiasmo che pareva 
tramontato, non possano 
valere uno sforzo extra sul 
prossimo mercato di gennaio 
con l’obiettivo di potenziare la 
rosa attuale e puntare così a un 
ritorno immediato in Serie B.
la triestina - Guai a consi-
derare i friulani tagliati fuori 
dalla corsa alla promozione in 
Serie B, a causa dello sciagu-

rato inizio di stagione. Una 
società ambiziosa, arrivata sino 
all’ultimo atto dei Play off della 
passata stagione, armata dalla 
grande voglia di riportate una 
piazza importante in una cate-
goria di rango. Una rete di me-
sah contro il Sudtirol, arrivata 
a tempo scaduto lo scorso fine 
settimana, ha riportato la com-
pagine allenata dal subentran-
te mister carmine gautieri in 
piena zona Play off, al decimo 
posto (con una gara ancora 
da recuperare). Triestina che, 
prima di far visita ai biancoros-
si al Cabassi, dovrà affrontare il 
turno di Coppa Italia, merco-
ledì 27, contro il vicenza con 
un allenamento in meno nelle 
gambe e 90’ in più. Ritorno al 
Cabassi da ex per il mediano 
daniele giorico, autore di una 
poco fortunata permanenza a 
Carpi, caratterizzata da sette 
presenze in due stagioni senza 
segnare alcuna rete. 
un calendario da sfrut-
tare - Restano solo quattro 
gare da disputare per il Carpi 
prima delle sosta natalizia. Una 
volta superato l’ostacolo casa-
lingo contro la Triestina, i bian-
corossi dovranno affrontare 
vis pesaro in trasferta, l’impre-
vedibile sambenedettese di 

mister montero al Cabassi, per 
poi chiudere il 2019 al Manuzzi 
di Cesena nella prima gara del 
girone di ritorno. Dodici punti 
in palio per sognare, complice 
un inevitabile passo falso del 
Vicenza, un titolo d’inverno 
che, nella stagione 2012-2013, 
fu l’anticamera della prima 
storica promozione in Serie B. 
il mercato alle porte 
- Per completare la rosa a di-
sposizione di mister Riolfo, ren-
dendola ampia nella rotazioni, 
serviranno almeno due-tre 
rinforzi: uno per reparto. Un 
difensore centrale, che possa 
dare respiro ad alessandro 
ligi senza destrutturare il 
reparto, un mediano con un 
pizzico di vocazione d’impo-
stazione e una punta capace 
di dare respiro al bomber 
Michele Vano. Soprattutto sul 
nome del possibile “vice Vano” 
(ma che sia in grado anche di 
giocarci in tandem) nelle ulti-
me giornate si sarebbe fatto 
insistente il nome dell’esperto 
salvatore caturano (Virtus 
Entella). I buoni rapporti fra i 
due club potrebbero accelera-
re un eventuale trasferimento 
della punta in Emilia già nei 
primi giorni dell’anno nuovo.

Enrico Bonzanini

si conclude la seconda 
edizione del Torneo Rodeo Città 
di Carpi limitato 4 categoria. 
numerosissime le iscrizioni 
pervenute, circa 120 comples-
sive; come da regolamento si è 
dovuto applicare un taglio 
aprendo il torneo a oltre 50 
uomini e oltre 30 tenniste in 
rosa; tre giorni di battaglia sui 
campi in terra rossa e in 

torneo rodeo città di carpi

trE giorni di battaglia sui campi in tErra rossa
sintetico del Uisp Tennis Carpi, 
oltre 150  le partite supervisio-
nate dal giudice arbitro 
Antonio Vitiello.
Ad avere la meglio nel tabel-
lone maschile è stato Luca 
Lamberti (in foto) allievo dello 
staff tecnico del centro uisp 
di Formigine, tesserato per la 
società pol. sacca in finale su 
Gabriele Rodella (Ferrante 

gonzaga) con il punteggio di 
5/3 3/5 10/2. 
match combattutissimo anche 
nel tabellone femminile dove 
ad avere la meglio è stata l’al-
lieva del tennis pavullo Chiara 
Michelini in finale contro 
Martina Brunetti (ct riola) con 
il punteggio di 4/2 1/4 10/3. 
tante le presenze degli atleti di 
casa che hanno ottenuto buoni 
piazzamenti, nota di merito per 
Giorgia Cantarelli (semifina-
lista).
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ginnastica ritmica 
prossima sfida: campionati italiani

bocce
tErzo gradino dEl podio 
pEr mirotti-mazzucchElli

La coppia 
della Rinascita 
Budrione, 
Mirotti-Mazzuc-
chelli si è 
classificata al 
terzo posto al 4° 
GP Conad 
Cavezzo, gara 
regionale coppia 
per le categorie 
Abcd organiz-
zata dalla 
bocciofila 
cavezzese di 
modena. 64 le 
coppie in gara di 
categoria Abcd.
Classifica finale: 
1° borghi cop-
pola (modena 
est mo-re) - 2° 
Fava cevolani (centese Fe) - 3° mirotti mazzucchelli (rinascita bu-
drione mo-re) - 4° maccaferri Ferraioli (solierese mo-re).

Le atlete 
della Ginnastica 
Ritmica del Club 
Giardino, nella 
trasferta di verres 
(Aosta), per la fase 
interregionale zt2 
del campionato 
individuale gold 
Junior/senior hanno 
conquistati vari podi. 
nella categoria 
Junior2 (2005), 
bronzo per Aurora 
Montanari mentre 
nella categoria 
senior, oro per Ilaria 
Giovanelli, 
qualificatasi 
campionessa zt2. 
ora ad aspettare le 
atlete di casa nostra 
sono i campionati 
italiani: in bocca al 
lupo!

Bronzo di Aurora 
Montanari

Oro di Ilaria 
Giovanelli

Brutta sconfitta (3 a 0) 
per le ragazze della Texcart 
Mondial che non sono mai 
riuscite a esprimere il 
proprio gioco contro un 
avversario che sbaglia 
pochissimo (17 errori totali) 
e che si dimostra più 
grintoso e determinato. In 
tutti e tre i set l’equilibrio 
viene rotto troppo presto 
(11-11) e Argelato con una 
serie di battute vincenti e 
contrattacchi costruisce un 
gap di 5 punti che porterà 
fino alla fine. 
Poche le note positive con 
Tagliavini (9 pt) e Golinelli 
(7 pt).  Dopo le ultime due 
buone prestazioni, in cam-

Una buona Mondial 
sfiora l’impresa perdendo 
solo al tie break, contro la 
Cosma Calderara, 
seconda forza del 
campionato! 
All’inizio le bolognesi si 
portano subito sul 9-2 
dando l’impressione di 
non avere problemi, ma 
la valutazione è sbagliata, 
perché un po’ alla volta la 
truppa di mister Asca-
ri, recupera punti fino 
ad arrivare al sorpasso 
sul 19-18, grazie alla 
fase muro difesa e con 
Marchetto (13 punti per 

pallavolo femminile Serie c

Brutta sconfitta per la Texcart
pallavolo femminile Serie d

Una buona Mondial sfiora 
l’impresa perdendo al tie break

po si sono rivisti gli errori di 
inizio stagione e proprio su 
questo dovrà lavorare Co-
ach Ambroz per affrontare 

al meglio il prossimo impe-
gno sabato 30 novembre 
alla Palestra Gallesi contro 
il Pontevecchio. 

lei) implacabile in attacco, 
che trascina la squadra 
alla vittoria per 25-22. Il 
secondo set all’inizio è in 
fotocopia del prima, con 
Calderara che scappa via, 
ma stavolta dopo lo sfor-
zo del parziale preceden-
te, Bertogli e compagne 
non riescono a ricucire 
lo strappo, abdicando 
25-13. 
Si riparte quindi dalla 
parità ma, nel set suc-
cessivo, è la Mondial a 
stare sempre davanti, 
Calderara recupera, ma 
non riesce a ribaltare la 

situazione e nel gioco 
punto a punto finale, 
sono le carpigiane a 
chiudere 25-23. 
La compagine bologne-
se però non ci sta, alza 
l’asticella e la Mondial 
non riesce più a ribatte-
re, soccombendo sia nel 
quarto set (15-25) che 
nel successivo tie break 
perso 8-15. 
La Mondial scenderà 
nuovamente in campo 
domenica alla Palestra 
Gallesi contro l’Anderlini 
Young. Fischio d’inizio 
alle 17,30.

• Edizione di Carpi •

ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER

Entra a far parte della community di

Rimani sempre informato sulle notizie della tua città.
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Piazzale Gorizia, 25 - Carpi (MO)
Cell. 349.5927667

Ambulatorio 
infermieristico 
privato di Bettina D’Amora 

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

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

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

Si eseguono prestazioni 
     in ambulatorio e a domicilio 
          su appuntamento

PRESTAZIONI AMBURATORIALI E DOMICILIARI:

I MATERIALI SONO ESCLUSI

bocce serie a2
g.s. rinascita in tEsta

a una 
giornata dal 
termine del 
girone d’andata 
la G.S. Rinascita 
è in testa al 
campionato di 
serie A2. sabato 
scorso ancora 
una netta 
vittoria 
conseguita in 
terra umbra, a 
perugia, contro il 
fanalino di coda 
Gialletti. risultato dell’incontro 3 a 0, grazie a una supremazia netta 
in tutti gli incontri eccezion fatta per la terna che subisce l’unica 
sconfitta di giornata. classifica che vede i carpigiani in testa a 
braccetto con i piemontesi di Possaccio. Le prossime due giornate 
vedranno entrambe le capoliste impegnate con la terza forza del 
campionato la S.Angelo Montegrillo che affronterà dapprima i 
piemontesi e poi, il 7 dicembre, i carpigiani sempre tra le mura 
amiche. il gruppo di casa nostra, capitanato da Paleari, dovrà prima 
affrontare sabato 30 novembre, a budrione, i trapanesi di marsala, 
secondi classificati nel campionato scorso.
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L’Oroscopo del mese di Dicembre
Previsioni e Sensazioni  di Cinzia Ambrosia Salici

Blu sono le mille bolle della celebre 
canzone, e blu è la nuance del tessuto più 
amato e indossato in ogni stagione, la tela 
di cotone da indossare sia sopra che sotto.
E se l’attenzione si è spostata verso un 
processo di produzione sostenibile, il 
design e le forme della tela jeans non 
conoscono limiti di creatività e fantasia.
Dai jeans di vari tagli, alle gonne di diverse 
lunghezze, passando per i capispalla, il 
denim è tra le tendenze regine di questo 
autunno/inverno 2019-2020.
La giacca proposta da Scai è la più 
originale e so�sticata vista in passerella: 
unisce denim, tessuto ed inserti in pelliccia 
con dei giochi d'impunture sartoriali 
d'e�etto.
Agnés B rende il denim elegantissimo in 
questo cappotto blu scuro con lunghezza 
al ginocchio e cappa in lana grigia: perfetto 
per il giorno.
Alberta Ferretti propone un look molto 
moderno ideale per la sera, con jeans grigi 
dalla vita a sacchetto, abbinati a stivali 
texani neri e ad un top monospalla in lana 
melangiata con inserti di tulle e borchie.

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

Un po' hippie, la gonna lunga in denim di 
Lanvin ha l'orlo asimettrico, le cuciture a 
contrasto ed è abbinata ad un cardigan 
dalla fantasia etnica.
Ulla Johnson propone un jeans a gamba 
dritta color panna, con cintura a �occo in 
vita, maxi tasche e trama di cuciture: 
trendy per il giorno con un maglione 
colorato.
Hellessy aggiunge al classico paio di jeans 
a sigaretta una striscia a fantasia che 
attraversa per metà una gamba.
Nel guardaroba non può mancare un 
passepartout: il jeans azzurro a zampetta 
che Tory Burch abbina ad una blusa blu.
Stile anni Ottanta per il giubbino dello 
storico marchio di denim, Levi's, che 
inserisce un'ecopelliccia maculata interna, 
e opta per una vestibilità morbida, con 
tasche abbondanti e cucitura bassa delle 
spalle.
Sono uno dei modelli più di tendenza di 
quest'anno: i jeans a palloncino di Bershka 
trovano la perfetta combinazione di stile 
con una t-shirt bianca e stivali texani dello 
stesso colore.

DENIM: UN INVERNO 
NELL'AZZURRO E NEL BLU 

Un mese frizzante e brioso dove dopo tanta 
stanchezza arrivano le meritate soddisfazioni. 
Novità che vi faranno felici in ambito lavora-
tivo. Denaro in fase positiva mentre l’amore è 
messo un po’ all’angolo. 

Finalmente la luna trasloca dal vostro segno 
e vi rende più propositivi e frizzanti tanto da 
fare proposte per viaggi all’avventura e senza 
confort. Amore: da soli o col partner sarete 
presi dal gusto dell’intimità.
Denaro in leggero calo.

La giornata di sabato 7 è una delle più interes-
santi del 2019 perché un particolare transito 
vi rende speciali agli occhi del mondo: appro-
fittatene largamente. Forma: non esagerate 
con i dolci e i vizi in generale un bel check up 
non guasterebbe.

Inizio mese un po’ difficile per quasi tutti 
voi; vorreste già essere in vacanza e godervi 
le bianche nevi delle montagne invece il 
lavoro vi chiama a gran voce. Il partner ha 
forti esigenze e voi non siete nella la forma 
migliore. Il denaro spendetelo solo se lo avete 
nel portafoglio.

Una buona luna vi rende particolarmente 
energici e vitali e ciò vi serve per affrontare 
la parte centrale del mese che sarà nervosa e 
stancante; organizzate weekend rigeneranti 
col partner per ritrovare l’intimità. Forma: 
l’aspetto è ottimo e la linea perfetta.

Il momento non è dei più travolgenti a 
livello sentimentale perché siete impegnati 
a sistemare burrascose questioni lavorative 
che in questo mese potrebbero avere chiare 
soluzioni. In amore ascoltate di più i bisogni 
del vostro cuore ma, soprattutto, lasciatevi 
andare.

 Non avreste mai immaginato che l’anno si 
potesse concludere in maniera tanto positiva 
su tutti i fronti soprattutto quello professio-
nale che non smette di darvi nuovi stimoli e 
sicurezze economiche. Salute: sarebbe bene 
saltare qualche cena aziendale.

  
Un nuovo mese inizia e voi siete in ritardo 
come se fossero troppe le cose da fare e 
affrontare tutte in una volta. Sentite il peso 
dell’anno che sta finendo e cercate di fare il 
bilancio. Le stelle vi consigliano di non pensa-
re troppo. Salute: bevete di più, vi aiuterà.
 

Buon Compleanno! Dicembre vi dà sempre 
quella sicurezza che vi serve per poter valu-
tare al meglio le persone al primo incontro 
perché questo è proprio il mese degli incontri 
che cambiano la vita in campo professionale. 
In amore non siate malinconici si aspettano di 
più da voi. Denaro in crescita.

Le giornate di questo nuovo mese si mostrano 
lente e noiose e voi ne sentirete la pesantezza 
forse per il periodo di festa ma avete poco en-
tusiasmo. L’amore vi guarda con occhi vogliosi 
ma siete troppo stanchi per poter accettare 
novità e cambiamenti. Forma: curate di più i 
vostri capelli.

Entusiasmante e veloce trascorrerà il mese di 
dicembre. I tanto annunciati risultati arrive-
ranno soprattutto in ambito economico e 
lavorativo, nuovi progetti saranno accolti con 
gioia dai collaboratori. Amore: siete in ritardo 
con i regali e non avete idee.
 

 
La prima parte del mese vi trova super con-
centrati sul lavoro dove i grandi obiettivi stan-
no per essere raggiunti largamente, grazie 
anche ad alcuni pianeti che hanno spazzato 
via le idee sbagliate e vi hanno reso inattacca-
bili. Amore: non scordatevi che non siete soli e 
ringraziate con un dolce regalo chi vi ama.
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Venerdì 20 dicembre 2019, ore 21

EVERY PRAISE 
& VIRGINIA UNION GOSPEL CHOIR
I migliori cantanti e musicisti del gospel americano provenienti dalla 
Virginia e New York. 27 cantanti e una band di talentuosi musicisti, alla 
tastiera Quennel Gaskins, alla batteria Derrick Wright e al basso Zion 
Charity per un totale di 30 artisti sul palco.

Domenica 22 dicembre 2019, ore 16

LUCA BONO
L’illusionista
Il giovanissimo Luca Bono - diretto dal grande Arturo Brachetti - 
emoziona gli adulti e allo stesso tempo coinvolge e diverte i più giovani, 
che potranno così lasciarsi trasportare in un mondo di pura illusione, in 
cui sarà difficile distinguere i confini tra realtà e apparenza.

CAPODANNO A TEATRO
Martedì 31 dicembre 2019, ore 21

A CHRISTMAS CAROL MUSICAL
Il famoso canto di Natale di Charles Dickens, rivisitato in versione 
musical con un cast artistico di 20 elementi, effetti speciali, musiche 
originali, 150 costumi e imponenti scenografie.
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