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vittorio albertazzi: “la mia 
carriera inizia a barcellona”

Nicholas Merzi ed eleoNora ripa soNo volati iN africa per il loro viaggio di Nozze. tra piccoli 
orfaNotrofi, ceNtri MissioNari e uN coNcerto a scopo beNefico, haNNo vissuto uN’esperieNza 
iNdiMeNticabile di puro aMore.

sigma diventa plastic free e il 
contenitore te lo porti da casa

a casa di elisa c’è posto per 
tutti gli animali, maltrattati e non

Luna di miele e solidarietà

Al negozio Di Donna,ora solo a Carpi in Corso Roma, 25 
siamo pronti con la 

NUOVA COLLEZIONE AUTUNNO INVERNO 
I nuovi fili morbidi, le viscose, gli articoli che si indossano 

con vitalità e voglia di essere più giovani

Di Donna  
abbigliamento
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Dorato come il deserto...

Restano gravi le condizioni di F.L., motociclista 19enne 
carpigiano che, mercoledì 4 dicembre, intorno alle 14, si è 
scontrato, all’incrocio tra viale De Amicis e via Fontana/
Caduti del Lavoro, con un’automobile guidata dal 65enne 
E.M. residente a Soliera. Il giovane è stato portato in 
elisoccorso al Maggiore di Bologna dove è  tuttora 
ricoverato. 
L’incrocio pavimentato col porfido è praticamente all’in-
gresso del centro storico dietro le absidi del Duomo: un 
tratto non certo percorribile ad alta velocità perché estre-
mamente insidioso. Viale De Amicis infatti è un unico retti-
lineo dall’incrocio con via Ariosto fino a via Volta e i mezzi a 
due e quattro ruote potrebbero essere tentati di percorrerla 
a velocità sostenuta ma i pericoli sono tanti a partire dagli 
incroci con le trasversali poco illuminate per finire con la 
ciclabile che corre sul marciapiede davanti alle numerose 
attività e negozi. La commistione di pedoni e ciclisti è già 
pericolosa di per sé e il traffico veicolare costantemente in 
aumento non fa che incrementare le occasioni di pericolo.
La presenza, infatti, del parcheggio delle Poste porta ine-
vitabilmente a una concentrazione del traffico di automo-
bilisti alla ricerca di un posto in questa zona del centro e 
viale De Amicis risulta sempre più inadeguata a sopportarlo 
anche per la presenza di numerosi pedoni e ciclisti che 
percorrono la strada e la attraversano in più punti. I post dei 

lettori sulla pagina Facebook di Tempo sottolineano già una 
situazione particolarmente problematica: che succederà 
se la Ztl verrà ampliata in centro storico e in via Niccolò 
Biondo verrà istituito il senso unico scaricando il traffico su 

via Alghisi? Le ripercussioni su viale De Amicis saranno ine-
vitabili e occorre prevedere quali saranno per riconfigurare 
la fisionomia di quel viale.

Sara Gelli

Corre il pericolo su Via De Amicis
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E’ critica la situazione 
nel reparto di ostetricia e 
ginecologia dell’ospedale 
ramazzini di Carpi, diretto dal 
Primario paolo accorsi: l’unità 
si è fortemente indebolita e il 
clima che vi si respira è sempre 
più teso. Numerosi e valenti 
specialisti se ne sono andati, il 
parto in analgesia non è 
assicurato h24, molte future 
mamme scelgono di far 
nascere i propri figli altrove e il 
futuro della Chirurgia 
ginecologica, un tempo centro 
di riferimento, è tutt’altro che 
scontato. A confermare 
criticità e problemi è il numero 
di commenti e di testimonian-
ze che mamme - e non solo - 
hanno voluto lasciare sulla 
pagina Facebook di Tempo. C’è 
chi, come chiara, denuncia di 
non essersi sentita accolta: “Io 
- scrive - abito a cinque minuti 
dal Ramazzini e ho scelto di 
partorire a Guastalla. Purtrop-
po ogni volta che ho dovuto 
rivolgermi al Reparto di 
Ginecologia di Carpi  mi son 
sentita trascurata, trattata con 
superficialità o abbandonata. 
Non mi sentivo al sicuro a 
partorire lì”. Poi ci sono le 
donne che avrebbero voluto 
partorire senza dolore ma non 
hanno potuto farlo perché 
non vi era alcun anestesista 
disponibile: “L’epidurale non è 
assolutamente garantita 
24/24. A me non l’hanno fatta 
proprio perché di notte non 
c’era l’anestesista”, scrive gaia. 
E, ancora, aggiunge dave, “A 
mia moglie avevano garantito 
la possibilità di fare l’epidurale, 
peccato che il giorno del parto 
l’anestesista fosse in ferie”. 
Un’altra politica del reparto 
che fa storcere il naso a molti è 

dopo la denuncia della situazione nel RepaRto di ostetRicia e GinecoloGia dell’ospedale Ramazzini 
di Carpi il numero di Commenti e di testimonianze Che mamme - e non solo - hanno lasCiato sulla 
paGina Facebook di tempo dimostRa l’esistenza di cRiticità e pRoblemi

In Rete le mamme si scatenano 
sull’Ostetricia di Carpi
quella del parto naturale a 
tutti i costi: “Non solo non è 
garantita l’epidurale, ma 
neppure il parto cesareo… 
cercano di non farne e di far 
partorire la mamma da sola, 
senza aiuti, nonostante le 
difficoltà e le sofferenze”, 
scrive fre. “Io ho partorito a 
Carpi e, dopo cinque giorni di 
induzioni, - aggiunge un’altra 
mamma - ero arrivata allo 
stremo delle forze… non 
auguro un parto del genere 
nemmeno alla mia peggior 
nemica”. Anche alessia è del 
medesimo parere: “72 ore di 
induzione al parto, nessuna 
dilatazione per sentirmi dire: 
prova a spingere! Assurdo, da 
dove credevano uscisse?”. 
Certo, in condizioni di 
“normalità”, evitare la medica-
lizzazione del parto è 
certamente preferibile ma vi 
sono eccezioni, perché ogni 
caso è a sé stante e ogni 
donna vive un’esperienza 
differente. 
Il parto naturale implica costi 
molto inferiori rispetto al cesa-
reo ma non per questo si può 
rischiare di compromettere 
la salute di donne e nascitu-
ri:  “Mio nipote ha rischiato 
di morire, hanno tardato a 
tal punto il parto naturale, 
rifiutandosi di fare il cesareo, 
che ha ingerito una quantità 

di liquido amniotico tale da 
scatenargli un’infezione pol-
monare. Risultato? 20 giorni 
attaccato a un respiratore al 
Policlinico di Modena”, scrive 
filippo, mentre francesca 
racconta come “Dopo 3 giorni 
di induzione e passato il 
termine massimo, febbre a 38, 

liquido nero, perso il battito di 
mia figlia... ancora non si erano 
decisi. Risultato? Taglio cesa-
reo d’urgenza. Grazie Carpi, la 
prossima vado a Reggio Emi-
lia”.  Un’esperienza tremenda 
quella del cesareo d’urgenza 
vissuta il mese scorso anche 
da un’altra mamma. “Dopo 18 

ore dalla rottura delle acque 
non mi dilatavo ma, nonostan-
te questo, nessuno mi visitava 
nè, tantomeno, mi rassicurava. 
Stremata, e su sollecitazione 
dei miei famigliari e dopo 
mie infinite richieste di aiuto, 
mi hanno somministrato 
l’ossitocina ma il battito del 

mio bambino era scomparso e 
hanno dovuto procedere con 
un taglio d’urgenza. Mio figlio 
quando è nato non respirava 
ma, fortunatamente, tutto è 
andato per il meglio”. Attimi di 
terrore puro per chi, fuori dalla 
sala operatoria, attendeva 
notizie: “il Reparto di Ostetricia 
- racconta la nonna - era un’ec-
cellenza del nostro Ospedale, 
tante donne venivano qui 
a partorire. Cos’è accaduto? 
Perché le partorienti vengono 
portate allo sfinimento prima 
di essere aiutate? Perché i 
medici si nascondono dietro 
ai protocolli? Ogni persona 
è diversa e quindi occorrono 
buon senso e flessibilità. Vede-
re come si è ridotto il reparto 
è un grande dolore. Qualcuno 
faccia qualcosa per salvare il 
salvabile ed evitare che tutto 
vada in frantumi”.

Jessica Bianchi

Martedì 3 dicembre si è tenuto a 
Carpi il consueto aperitivo organizzato dal 
centro fisioterapico bio-medical, offerto 
ai clienti per condividere un momento di 
festa e per scambiarsi gli auguri di Buon 
Natale.  Quest’anno l’evento ha coinciso con 
il decimo anniversario del Centro: il 
poliambulatorio, infatti, è nato a Carpi, nel 
2009, allo scopo di offrire un servizio di 
fisioterapia, riabilitazione ambulatoriale e 
domiciliare per visite specialistiche in campo 
Fisiatrico, Ortopedico e in varie branchie 
mediche (Angiologia, Dermatologia, 
Flebologia, Cardiologia, Psicologia, Urologia, 
Scienze dell’alimentazione e Trattamenti 
Osteopatici).  All’evento, svoltosi nella 
suggestiva cornice delle Ferrovie Creative, 
hanno partecipato numerosi pazienti e 
amici: hanno voluto condividere questa 
occasione di festa insieme ad alessandro, 
federica, claudia, chiara e a tutto lo staff 
di medici e collaboratori.  “A tutti loro, e a 
quanti non hanno potuto essere presenti, va 
il nostro sentito ringraziamento e un 
caloroso augurio di Buone Feste” sottolinea 
l’equipe del Centro Fisioterapico Bio-Medical 
di via Mantegna, 11.

martedì 3 diCembre si è tenuto a Carpi il Consueto aperitivo organizzato dal Centro FisioterapiCo bio-mediCal, 
oFFeRto ai clienti peR condivideRe un momento di Festa e peR scambiaRsi Gli auGuRi di buon natale

10 anni per il Centro Fisioterapico Bio-Medical

Il parto naturale 
implica costi 

molto inferiori 
rispetto al 

cesareo ma non 
per questo si può 

rischiare di 
compromettere 

la salute di donne 
e nascituri. 
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Aiutaci a rispettare 
l’ambiente: porta il tuo 
contenitore da casa per 
acquistare i prodotti freschi! E’ 
questo l’invito lanciato ai 
clienti delle tre insegne 
Sigma, Economy ed Ecu, che 
fanno capo alla moderna 
distribuzione di Soliera. 
“L’idea - spiega la presidente 
bruna lami - è nata su 
sollecitazione dei nostri stessi 
clienti. Numerosi infatti coloro 
che ci chiedevano di poter 
utilizzare un proprio conteni-
tore per evitare imballaggi 
monouso di plastica per 
l’acquisto di alcune tipologie 
di prodotti freschi. Inizialmen-
te eravamo titubanti ma poi 
un viaggio a Londra ha 
spazzato via ogni dubbio. 
Nella capitale inglese, infatti, 
sono tante le realtà che hanno 
adottato tale buona pratica e 
una volta rientrati in Italia 
abbiamo deciso di farla 
nostra”. 
A Carpi questo sistema dal 
sapore decisamente green è 
attivo presso “i punti vendita 
Sigma di via Ugo da Carpi e 
via Cuneo”, prosegue Bruna 
Lami. Il meccanismo è sem-
plice, basta portare con sé, 
insieme alla busta della spesa, 

nei punti vendita siGma di via uGo da caRpi e via cuneo i clienti possono poRtaRe da casa un contenitoRe eRmetico 
di plastiCa rigida o vetro per aCquistare prodotti FresChi nei reparti gastronomia, maCelleria e pesCheria

Supermercato plastic free? Si può. E il 
contenitore riutilizzabile te lo porti da casa

un contenitore ermetico di 
plastica rigida o vetro per 
acquistare ciò che si desidera 
nei reparti Gastronomia, Ma-
celleria e Pescheria e il gioco 
è fatto. “Al momento - spiega 

la presidente di Moderna 
Distribuzione - il sistema è 
attivo solo nei banchi assistiti 
e non nel reparto ortofrutta, 
affinché il personale possa ac-
certare la pulizia dei recipienti 

ed eseguire la pesata degli 
alimenti al netto della tara”.
Certo ci vorrà un po’ di tempo 
prima che i clienti “sposino” 
la causa ma questa iniziativa 
è davvero lodevole: ciascu-

no di noi, infatti, può fare la 
differenza nella lotta contro 
la plastica e la produzione di 
rifiuti. “Ora - conclude Bruna 
Lami - abbiamo anche messo 
in vendita dei contenitori 

davanti ai banchi assistiti per 
sensibilizzare la clientela e 
spingerla a una scelta mag-
giormente sostenibile”.
Una piccola, grande rivolu-
zione sul fronte della lotta 
al sovraimballaggio quella 
intentata da Moderna Distri-
buzione di Soliera: l’auspicio 
è che anche altre insegne 
commerciali si mobilitino per 
diventare sempre più plastic 
free.

Jessica Bianchi 

Una piccola, 
grande rivolu-

zione sul fronte 
della lotta al 

sovraimballag-
gio quella inten-
tata da Moderna 
Distribuzione di 
Soliera: l’auspi-
cio è che anche 

altre insegne 
commerciali si 
mobilitino per 

diventare
 sempre più 
plastic free.

•  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
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E’  pronta a partire 
l’asta per la divisione 
ambiente di unieco e, fra le 
multiutility interessate a 
partecipare, c’è aimag. Il 
pacchetto in vendita, legato 
al processo di liquidazione 
coatta amministrativa 
avviato nel 2017 per il 
dissesto dell’intero gruppo 
Unieco, è consistente: si parla 
di asset attinenti all’ intera 
filiera dei rifiuti, dalla raccolta 
alla logistica per arrivare al 
trattamento, recupero e 
smaltimento comprendenti 
35 impianti di vario genere, 
dislocati tra Piemonte, Emilia 
Romagna, Toscana, Marche e 
Puglia. Un anno fa erano 
state una quarantina le 
manifestazioni d’interesse 
per unieco Holding 
ambiente e si apre ora la 
fase dell’offerta non vincolan-
te che permette ai soggetti 
interessati di accedere alla 
Data Room prendendo 
visione della documentazio-
ne tecnica e amministrativa 
relativa a Unieco Holding 
Ambiente raccogliendo le 
informazioni necessarie alla 
formulazione dell’offerta. 
Stando alle indiscrezioni, le 
offerte definitive potrebbero 
aggirarsi tra i gli 80 e i 120 
milioni di euro, ma toccherà 
al tribunale determinare il 
valore di cessione.
Per una multiutily di medie 
dimensioni come Aimag, 
il salvataggio di Unieco 
Holding Ambiente impegne-
rebbe circa la metà del valore 
del patrimonio complessivo 
stimato in 180 milioni di euro 

Blue Moon
di Puglielli

stiro - ripasso - imbusto

Via Pola Esterna, 4 int. 33 - Carpi (MO) 

Tel. 059.653594

HAI TROPPI CAPI DA STIRARE? 
PROBLEMA RISOLTO!

Blue Moon ti offre
UN NUOVO SERVIZIO DI STIRERIA 

ANCHE PER PRIVATI 

RITIRO E CONSEGNA COMPRESO NEL PREZZO

e’ pronta a partire l’asta per la divisione ambiente di unieCo e, Fra le multiutility interessate 
a parteCipare, C’è aimag. ad oggi, il salvataggio di unieCo holding  ambiente appare però del 
tutto incoeRente con il modello industRiale che i sindaci hanno voluto peR aimaG

Aimag – Unieco, i nodi da sciogliere

senza considerare che la 
Divisione Ambiente di Aimag 
è ancor meno di quel valore 
col conseguente paradosso 
che il più piccolo si ritro-
verebbe a comprare il più 
grosso quando, in operazioni 
di questo genere, di norma il 
contenuto non è più grande 
del contenitore. 
A questo punto, Aimag sarà 
in grado di gestire Unieco 
Holding Ambiente che ha 
258 dipendenti, 22 società 
partecipate, 35 impianti 
presenti in cinque regioni? 
Anche a fronte della partenza 
del dirigente paolo ganassi 
approdato a iren, il salvatag-
gio di UHA pone un proble-
ma di management difficil-
mente risolvibile: l’ipotesi di 

ricorrere alla collaborazione 
dell’attuale amministratore 
delegato carnevali per diri-
gere l’attività dopo l’acquisto 
da parte di Aimag non giu-
stificherebbe il salvataggio 
di una società di cui sarebbe 
bastato diventare azioni-
sti. Infine, nel caso in cui si 
procedesse con il salvataggio 
Unieco Holding Ambiente, 
appare completamente 
inadeguato l’attuale principio 
di funzionamento di Aimag le 
cui scelte vengono votate dai 
ventuno Consigli Comunali 
dei Comuni che ne detengo-
no la proprietà. Come potrà 
un consigliere del Comune 
di San Possidonio avere le 
conoscenze e le competenze 
per determinare le scelte 

strategiche in Puglia o in 
Piemonte?  Se Aimag vuole 
procedere con l’acquisizione 
di UHA c’è da rivedere la 
governance della multiuti-
lity che dovrebbe valutare 
un’eventuale quotazione in 
Borsa alla quale da sempre il 
sindaco di Carpi bellelli si è 
opposto. Ad oggi, il salva-
taggio di Unieco Holding 
Ambiente appare del tutto 
incoerente con il modello in-
dustriale che i sindaci hanno 
voluto per Aimag.

Sara Gelli

e’ stato pubblicato 
l’avviso di consultazione 
pubblica per l’autorizzazione 
ad Aimag a partecipare alla 
gara per l’acquisto della 
divisione ambiente di Unieco 
in liquidazione coatta 
amministrativa. i 21 Comuni 
soci in sede di patto di 
sindacato il 28 ottobre 
scorso hanno valutato 
favorevolmente all’unanimità 
la proposta di partecipazione 
alla gara per l’acquisto di 
Unieco Holding Ambiente e 
ora la palla passa ai cittadini 
che hanno tempo fino al 14 

i Cittadini hanno tempo Fino al 14 diCembre per esprimersi

Consultazione pubblica per l’acquisto 
di Unieco Holding Ambiente

dicembre per esprimersi.
la legge dispone che gli enti 
locali sottopongano lo sche-
ma di delibera a una consul-
tazione pubblica: sul sito del 
Comune di Carpi, così come 
in quello degli altri 20 Comu-
ni, è pubblicato lo schema 
di deliberazione avente a 
oggetto Partecipazione di 
Aimag spa alla procedura 
competitiva per l’acquisto 
della divisione ambiente della 
Unieco società cooperativa in 
liquidazione coatta ammi-
nistrativa (Unieco Holding 
Ambiente). oltre allo schema 

di delibera, sono pubblicati 
online: l’assetto societario 
divisione ambiente unieco, 
la relazione tecnica golder, 
il documento preliminare di 
illustrazione dell’operazione, 
overview del piano aimag, il 
disciplinare di gara e il regola-
mento di due diligence, il pa-
rere dell’avvocato professor 
Angelo Clarizia.
l’idea di ricorrere alla con-
sultazione popolare per una 
decisione così importante 
fa sorridere (o piangere) ma 
è comunque un obbligo di 
legge.
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L’immobile di proprietà del Comune di Mirandola, 
candidato nella categoria EX NOVO, era stato co-
struito nel 1982 ed è stato dichiarato inagibile a se-
guito del terremoto del maggio 2012. L’intervento 
progettato e realizzato da ACER Modena, ha curato 
la demolizione dell’edificio e la successiva ricostru -
zione del fabbricato con 20 alloggi E.R.P.  
Per la qualità raggiunta la giuria tecnica del Premio 
Soste nibilità 2019, evento organizzato dall’ AESS 
(agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile), si è 
riunita nei giorni scorsi e ha proclamato i vincitori e 
le menzioni per ogni categoria co struttiva. L’interven-
to di Mirandola è il progetto vincitore del la menzione 
speciale della categoria EX NOVO RESIDENZIALE. 
La sessione di premiazione e presentazione dei pro-
getti si è svolta  il 22 novembre 2019, presso la sug-
gestiva Rocca di Vi gnola.  
L’intervento di nuova costruzione rappresenta un po-
tenzia mento del patrimonio di E.R.P. mediante l’au-
mento del nu mero di unità abitative e di posti letto 
disponibili, oltre ad un miglioramento del comfort abi-
tativo e dell’efficienza energe tica del sistema edificio-
impianto. L’edificio si sviluppa su quattro livelli con 5 
alloggi per piano serviti da un vano scale centrale 
con ascensore, oltre al piano terra adibito a cantine 
e servizi condominiali.  
Presenta accessi e percorsi interni ed esterni privi di 
barriere architettoniche, con caratteristiche adatte 
all’uso di una uten za disabile. Il fabbricato realizzato 
con una struttura portante antisismica a telaio in con-
glomerato cementizio armato con tamponamenti in 
laterizio, ha un sistema di isolamento termi co a cap-
potto per la riduzione dei consumi energetici inver-
nali ed estivi, è dotato di infissi esterni in PVC a 

ridotta trasmittanza termica per il contenimento delle 
dispersioni ed ha una copertura semi-piana adatta 
all’installazione di pan nelli solari termici e fotovoltaici 
per la produzione di acqua calda sanitaria ed energia 
elettrica.  
L’edificio quindi soddisfa i requisiti in materia di ri-
sparmio energetico e di sfruttamento delle fonti ener-
getiche rinnovabili come prescritto dalla D.A.L. 
156/2008 e si colloca nella clas se energetica A4. 
L’impianto di riscaldamento realizzato a piano terra, 
con una caldaia centralizzata e contabilizzatori di ca-
lorie per ogni alloggio, realizza un sensibile conteni-
mento dei consumi di energie non rinnovabili e nelle 
spese di gestio ne, e ottiene un sensibile effetto di 
coinvolgimento e respon sabilizzazione degli utenti 
nell’uso di tali risorse energetiche.  
Per l’impianto sono state impiegate una serie di tec-
nologie che consentono un clima salubre, diffonden-
do il calore pre valentemente per irraggiamento e 
convezione con tecniche convenzionali utilizzando la 
classica tecnologia a radiatori. L’impianto elettrico è 
stato realizzato in modo da limitare le perturbazioni 

elettromagnetiche. Non essendo prevista l’ad duzione 
del gas a servizio degli alloggi, per ragioni di sicu -
rezza e di economicità d’uso, i piani cottura delle cu-
cine sono alimentati ad energia elettrica.  Il progetto 
è stato realizzato dall’Ufficio tecnico di ACER coordi-
nato dall’Arch. Grazia Nicolosi. 
Per saperne di più www.Acermodena.it 

informa
PREMIO PER LA CATEGORIA EDILIZIA EX NOVO RESIDENZIALE NELL’EDIZIONE 

2019 DELLA SETTIMANA DELLA BIOARCHITETTURA ED SOSTENIBILITÀ.  
Alloggi ERP post terremoto a Mirandola
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Hanno lavorato fianco 
a fianco per una settimana, 
scambiandosi idee e liberan-
do tutta la propria creatività. 
Quindici studenti del Liceo 
artistico francese Lycée des 
Métiers di St. Nazaire Pays de 
la Loire sono stati in visita 
all’istituto vallauri di Carpi 
dove hanno lavorato insieme 
ai coetanei italiani delle due 
classi quarte indirizzo Moda e 
a tre alunni della 5B per un 

C’è uno spazio speciale 
tra le mura della scuola 
media odoardo focherini. 
Un luogo pensato per i suoi 
studenti affetti da disabilità e 
per quelli con problemi di tipo 
relazionale o comportamenta-
le. Un’aula cosiddetta morbida 
dove i ragazzi possono trovare 
una sorta di rifugio, dall’atmo-
sfera piacevole e distesa, dove 
ritrovare un pizzico di pace nei 
momenti più critici. 
Lo spazio, reso possibile grazie 
alla donazione dell’associa-
zione di disabili e famigliari 
adifa è a misura di disabilità: lì 
i ragazzi potranno trovare una 
risposta efficace ai propri biso-
gni. Una donazione impor-
tante che, spiega il dirigente 
scolastico, federico giroldi, 
“si inserisce in una logica di 

l’associazione adiFa ha Finanziato un anGolo moRbido alla scuola media odoaRdo FocheRini

Nel segno dell’inclusione
obiettivo è quello di favorire e 
sostenere, giorno dopo gior-
no, il percorso di inclusione 
scolastica, sociale e lavorativa 
dei disabili”. L’aula attrezza-
ta - inaugurata lo scorso 3 
dicembre in occasione della 
Giornata internazionale delle 
persone con disabilità procla-
mata dall’Onu nel 1981 - è 
l’esempio concreto di quanto 
si possa fare unendo le forze. 
“Insieme si va molto lontano”, 
ha concluso Marianna Carlino 
rivolgendosi ai ragazzi. “Non 
dimenticatelo mai”.

J.B.

Tamara Calzolari, Federico Giroldi, Marianna Carlino,
Luigi Lamma e Sergio Saltini

una nuova sfida per gli studenti del vallauri
uN cuore Nuovo per twiNset

Twinset e Lectra hanno presentato il progetto Talent alle classi 
Quarte dell’indirizzo tecnico abbigliamento moda dell’Istituto 
Vallauri di Carpi, del Galilei di Mirandola e dell’indirizzo made in 
italy del Cattaneo-Deledda, impegnate ora in una nuova e accatti-
vante sfida. l’oggetto del contest è di ideare un outfit ispirato al 
tema Un cuore nuovo per Twinset: dal moodboard al cartamodello, 
con il supporto del Cad lectra fino alla sua realizzazione. 
una giuria di esperti decreterà i tre progetti vincitori, che si aggiudi-
cheranno a pari merito il premio finale: il premio twinset, un mese di 
stage estivo all’ufficio modelli e il premio lectra, un anno di licenza 
modaris più la sessione di formazione con esperto. il progetto che 
conquisterà maggiormente la giuria sarà d’ispirazione per un singolo 
capo o un outfit della collezione mytWin p/e 2021.

quindiCi studenti del liCeo artistiCo FranCese lyCée des métiers di st. nazaire pays de la loire sono stati in visita all’istituto 
vallauRi di caRpi dove hanno lavoRato insieme ai coetanei italiani 

Atmosfere giapponesi al Vallauri

progetto comune dal sapore 
decisamente orientale. I 
giovani delle due scuole - par-
tner grazie al progetto 
Erasmus KA2 - dovranno 
infatti progettare e realizzare 
una collezione di 25 capi 
ispirandosi al Giappone.  Nel 
corso della settimana 
carpigiana, gli ospiti francesi 
hanno partecipato a numero-
si laboratori tra i banchi di 
scuola e hanno avuto la 

possibilità di visitare numero-
se realtà imprenditoriali del 
nostro territorio e non solo. 
“Per aiutare i ragazzi a trovare 
la giusta ispirazione - spiega-
no le docenti alessandra 
bertoli e silvana passarelli, 
referenti per la progettazione 
grafica - abbiamo fatto 
scoprire loro archivi di tessuti 
storici e come nasce il pattern 
di un tessuto. Abbiamo 
visitato la modateca di San 

Martino in Rio e l’azienda liu 
Jo. E, ancora, ci siamo 
addentrati tra le sale del 
mudec - museo delle 
culture di milano per 
ammirare Impressioni 
d’Oriente una mostra dedicata 
al paese del Sol Levante per 
scoprirne così atmosfere e 
suggestioni. Ovviamente la 
giornata milanese non poteva 
che concludersi con una 
passeggiata nel quadrilatero 

collaborazione proficua tra 
scuola, istituzioni e tessuto 
associativo locale. Presup-
posto fondamentale per una 
buona scuola, all’insegna 
dell’inclusione”. Una cultura, 
quella dell’inclusione che, 
aggiunge la vice presidente 
di Adifa, marianna carlino, 
“non deve mai essere data per 
scontata. I diritti ottenuti dalle 
persone con disabilità devono 
essere presidiati ed esercitati 
quotidianamente. Questo 
angolo morbido, colorato e 
accogliente, va proprio in tale 
direzione, perché il nostro 

della moda a caccia di idee”. 
La settimana di lavoro si è poi 
conclusa con una sfilata al 
Vallauri, in occasione 
dell’Open day dell’istituto, alla 
quale gli studenti francesi 
hanno partecipato con due 
capi da loro ideati e confezio-
nati. Ora i liceali sono tornati a 
casa ma, a novembre 2020, 
ospiteranno dodici amici 

carpigiani e quattro insegnan-
ti e, insieme, daranno vita a 
un grande evento per far 
sfilare in passerella tutti i 
piccoli capolavori di stile e 
originalità nati dalla loro 
fantasia e tra le loro mani. 
Sfilata che verrà poi ripetuta 
alla Corte dei Pio, nella 
primavera successiva. Buon 
lavoro!

presso le Scuole Medie 
Alberto Pio di Carpi, nelle 
serate del 22 e 29 novembre, 
si sono svolti per la prima volta 
gli incontri del Flipped Open 
Day. durante questi pomeriggi 
gli studenti delle classi terze 
delle alberto pio, prossimi a 
dover scegliere quale percorso 
superiore intraprendere, 
hanno incontrato alcune 
scuole di grado superiore 
presenti sul nostro territorio. a 
presentare l’offerta formativa, 
sempre più ricca e ad ampio 
raggio, sono intervenuti il 
Liceo Corso di Correggio, 
l’Istituto Guarini di modena, 
l’Istituto Meucci di Carpi, 
l’Istituto Cattaneo-Deledda di 
modena, l’Istituto d’Arte 
Venturi di modena, l’istituto 
Tecnico Leonardo Da Vinci, il 
Liceo Fanti, il C.F. Nazareno e 
l’IPSIA Vallauri, tutte note 
eccellenze scolastiche. il 
progetto è risultato molto  

gli istituti superiori, nell’ambito del progetto “Flipped open day”, si sono presentati agli studenti 
di terza media delle sCuole medie alberto pio nelle serate del 22 e 29 novembre in un ambiente 
scolastico FamiliaRe e cReato peR i soli studenti e GenitoRi 

Alle Pio l’orientamento scolastico si capovolge
positivo poiché, all’interno 
dell’ambiente scolastico 
familiare e creato per i soli 
studenti e genitori delle pio, le 
scuole superiori hanno 
presentato la loro offerta 
formativa per dedicarsi, in un 
secondo momento, all’interno 
di uno spazio predisposto ad 
hoc, al dialogo con i giovani 
studenti e le loro famiglie sui 
“dubbi” inerenti alla scelta; 
molte scuole oltre ad 
apportare il consueto materiale 
pubblicitario, hanno proposto 
l’accoglienza tra pari, affiancan-
do ai docenti alcuni alunni, 
voce dell’esperienza diretta per 
gli studenti delle alberto pio.   
questo progetto, proposto 

dall’orientamento delle scuole 
medie alberto pio, è stato 
fortemente voluto dalla diri-
gente scolastica, Antonella  De 
Ienner, determinata a offrire 
una ulteriore opportunità di 
confronto e formazione per 
gli alunni delle classi terze, e 
coordinato dalla vicepreside 
Antonella Ascari: entrambe 
hanno dedicato tempo e risor-
se alla realizzazione. un’attività 
che non sarebbe stata possibile 
concretizzare senza il supporto 
prezioso e la presenza dei 
docenti Maria Carotenuto, 
Domenico Cassese, Ma-
riangela Lugli, Paola Verrini, 
Francesca Lorenzini, Laura 
Cannarile, Costanza Ghirar-

dini e Paola Pavesi. “l’istituto 
comprensivo carpi zona 
Centro, avendo svolto un pon 
ministeriale sull’orientamento 
a partire dall’anno scolastico 
2017, ha avuto – spiega la 
dirigente de ienner - la possi-
bilità di elaborare progettualità 

didattico-formative mirate alla 
continuità verticale del per-
corso di formazione di ciascun 
alunno. ben consapevoli che il 
passaggio dalla scuola secon-
daria di primo grado a quella di 
secondo grado sia un momen-
to di alta criticità per alunni e 

famiglie, tutti i docenti si sono 
formati per accompagnare gli 
studenti in questa delicata fase 
della loro vita aiutandoli nella 
fase di discernimento”. 
l’entusiasmo e la partecipa-
zione di alunni e genitori ha 
tracciato una precisa rotta da 
seguire per poter continuare 
a offrire le migliori indica-
zioni ai giovani studenti che 
terminano il loro percorso 
presso le alberto pio; il tutto 
affinché possano scegliere in 
modo più consapevole il loro 
futuro in questo territorio 
pieno di opportunità, sinergie e 
dinamismo. “questa è la buona 
scuola di cui siamo orgogliosi” 
ha concluso la preside.
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CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi ) - Tel. 059.664.007 - www.cantinasantacroce.it -   

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
“Un regalo semplice e gradito, come una bottiglia di vino, è un modo per 
esprimere amicizia e gratitudine. È motivo di aggregazione e di unione. 

È l’espressione della terra che lo genera e dell’animo di chi lo dona.”
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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 comune di 
carpi e quelli reggiani 
(rio saliceto, campa-
gnola, novellara, 
bagnolo in piano e 
guastalla) hanno 
sottoscritto un protocollo 
d’intesa per realizzare la 
Ciclovia Carpi - Guastalla. 
Sgombriamo il campo 
da ogni dubbio: tutti i 
progetti che nascono per 
favorire il cosiddetto tra-
sporto morbido, ovvero 
quello ciclabile, meri-
tano un plauso ma, e il 
dubbio è più che lecito, il 
sospetto che tale ciclovia 
non fosse propriamente 
una priorità, resta. Forte e 
chiaro.
Ben lungi dall’essere una 
realtà, tale progetto è più 
che altro un sogno dai 
contorni ancora assai sfu-
mati. Di concreto, infatti, 
non vi è nulla, eccezion 
fatta per una conver-
genza d’intenti tra i vari 
enti locali, tutt’altro che 
trascurabile. 
“Il protocollo - spiega l’as-
sessore ai lavori pubblici, 

ben vengano la CiClovia Carpi - guastalla, le CiClabili sugli argini e i ConCorsi 
inteRnazionali ma i cittadini chiedono di muoveRsi in sicuRezza lunGo i tRacciati 
urbani, di poter raggiungere le Frazioni in siCurezza, di snellire il traFFiCo del 
polo scolastico di viale peRuzzi… 

Ciclovia Carpi - Guastalla: più 
pragmatismo e meno poesia
marco truzzi - sancisce 
la volontà di creare un 
tavolo operativo attorno 
al quale siederanno i 
vari comuni per definire 
progetto, tempistiche e 
fonti di finanziamento, 
soprattutto dall’Europa”.
Peccato che, senza pro-
getto e senza la certezza 
di ottenere i finanziamenti 
europei, l’intera operazio-
ne - da qualche milione di 
euro - è un po’ come fare i 
conti senza l’oste. 
“I tempi saranno lunghi - 
rilancia Truzzi - ma senza 
l’Europa avremmo le mani 
legate; almeno in questo 
modo abbiamo la certez-
za del risultato”. La ciclovia 

- parliamo per ipotesi 
ovviamente - dovrebbe 
fungere da collega-
mento tra i due itinerari 
che insistono anche nel 
nostro territorio Eurovelo 
7 (conosciuta da tutti i 
cicloturisti come la strada 
del sole, è lunga 7.409 
chilometri e unisce Capo 
Nord in Norvegia a Malta, 
attraversando da nord a 
sud l’Europa Centrale) ed 

Eurovelo 8 (ribattezzata la 
strada del Mediterraneo 
è lunga 6mila chilometri 
e attraverso l’Europa da 
Cadice a Atene, lungo la 
costa del Mediterraneo): 
“creare un bypass tra le 
due traiettorie - aggiun-
ge il sindaco alberto 
bellelli - rappresenta 
un’occasione importante 
per giocare un ruolo da 
protagonisti sul fronte 

del cicloturismo e, allo 
stesso tempo, intersecare 
le linee di collegamento 
tra i nostri comuni”.  Sulla 
carta, infatti, l’obiettivo, 
oltre a intercettare un 
turismo in ascesa, sarebbe 
quello di “ricucire i fram-
menti di ciclabili esistenti 
e mettere in sicurezza 
attraversamenti critici”, as-
sicura Truzzi. Di ipotesi di 
tracciato però nemmeno 
l’ombra e quindi numerosi 
nervi oggi scoperti e che 
esigono interventi pun-
tuali e urgenti, restano 
privi di risposte. Qualche 
esempio? In un fanto-
matico collegamento tra 
Carpi e Rio Saliceto, ad 
esempio, si è pensato a 
come mettere in sicurezza 
i numerosi pendolari che 
si recano - oggi metten-
do a rischio la propria 
incolumità - verso due 
poli importanti come 
Opas (macello) e Goldoni 
in bicicletta? Come verrà 
superata l’autostrada? 
Con un sovrappasso o un 
sottopasso ciclopedo-
nale? E’ stato avviato un 
confronto con Autobren-

nero?
“Sono tutti elementi e 
criticità su cui stiamo 
ragionando - assicura 
Bellelli - e di cui siamo 
consapevoli occorra tro-
vare una soluzione”.
La ciclovia - che, lo 
ricordiamo, onde evitare 
di generare confusione, 
non è un percorso a uso 
esclusivo dei ciclisti, bensì 
una strada a basso traffi-
co, a percorrenza mista, 
che può essere utilizzata 
dalle due ruote in sicu-
rezza - dovrebbe essere 
lunga una quarantina di 
chilometri e, specifica 
l’assessore alla Mobilità 
del Comune di Novellara, 
alberto razzini, “potrà 
sdoppiarsi in alcuni punti 
e intersecarsi con tratti di 
ciclabile già esistente per 
favorire un turismo lento, 
magari attraverso le varie 
oasi faunistiche e naturali 
che contraddistinguono 
il nostro territorio da un 
lato e quello dei pendolari 
dall’altro”. 
Un doppio binario che 
ci piace, certo, ma che 
ha ancora troppi nodi da 

sciogliere. Prima di gioire 
dunque sarebbe il caso 
di avere un progetto in 
mano e un finanziamento 
in tasca. Nel frattempo 
ricordiamo ai nostri am-
ministratori la mancanza 
di un attraversamento 
ciclopedonale (a parte il 
sottopasso del Borgogio-
ioso) su via dell’Industria, 
la totale assenza di una 
rete ciclabile nella zona 
industriale e lo scollamen-
to tra i nuovi quartieri 
sorti a ridosso di via 
Morbidina e la Tangenzia-
le Losi, barriera perlopiù 
invalicabile per pedoni 
e ciclisti (basti pensa-
re all’incrocio con via 
Cattani giusto per fare un 
esempio). Ecco un piccolo 
assaggio di priorità. Risol-
te quelle, ci sarà tempo 
per i “sogni”. 
L’imperativo, però, è 
cominciare, perché 
con l’immobilismo e la 
prudenza non si va da 
nessuna parte. Si affonda 
soltanto. 
Ben vengano la ciclo-
via Carpi - Guastalla, le 
ciclabili sugli argini e i 
concorsi internazionali 
ma i cittadini chiedono 
di muoversi in sicurezza 
lungo i tracciati urbani, 
di poter raggiungere le 
frazioni senza correre 
rischi, di snellire il traffico 
del polo scolastico di viale 
Peruzzi… e lo chiedono 
oggi. Insomma: più prag-
matismo e meno poesia. 

Jessica Bianchi 

 In un collegamento tra Carpi e 
Rio Saliceto, si è pensato a come 
mettere in sicurezza i numerosi 

pendolari che si recano - oggi 
mettendo a rischio la propria 

incolumità - verso due poli im-
portanti come Opas e Goldoni in 
bicicletta? Come verrà superata 
l’autostrada? E’ stato avviato un 

confronto con Autobrennero?
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Le nostre città non 
sono ancora a misura di 
disabile. Le barriere 
architettoniche sono 
ovunque e, qua e là, 
marciapiedi e piazzole 
sono disseminati di 
ostacoli del tutto inaspet-
tati… L’ultima segnalazio-
ne giunta in Redazione 
riguarda Novi di Modena: 
davanti al comando di 
Polizia locale, infatti, un 
enorme blocco di cemento 
armato è stato posto in 
corrispondenza di un 

baRRieRe aRchitettoniche 

Novi di Modena: spostate quel 
blocco di cemento armato

parcheggio per disabili. 
Ora, l’interrogativo sorge 
spontaneo: cari vigili, se un 
privato cittadino ponesse 
ostacoli o parcheggiasse 
bellamente in una piazzola 
gialla senza averne il 
diritto, non aspettereste 
un solo istante per dargli 
una multa e allora come 
mai i tecnici comunali che 
hanno verificato la 
corretta installazione delle 
luci provvisorie nella 
piazza del paese - con 
tanto di posizionamento 

del blocco di cemento - 
l’hanno passata liscia? 
Certo l’illuminazione è 
fondamentale e quell’osta-
colo sarà rimosso una 
volta terminato il cantiere 
ma non poteva essere 
piazzato un po’ più in là? 
Un poco di buon senso 
non guasterebbe anche in 
considerazione del fatto 
che i parcheggi per disabili 
sono già minuscoli. 
Sindaco, se ci sei batti un 
colpo...

J.B.

“L’obiettivo del nostro lavoro è stato quello di mettere in 
connessione le varie porte di ingresso ai servizi tesi ad aiutare le 
donne vittima di violenza. In questo modo, indipendentemente 
dal soggetto scelto per chiedere un sostegno - ha sottolineato il 
direttore del distretto socio - sanitario, stefania ascari -  ogni 
donna verrà inserita all’interno di un percorso di presa in carico 
preciso, mediante l’adozione di procedure standardizzate”. E’ 
questo lo spirito del protocollo, siglato in Prefettura per la 
promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e 
al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle 
donne, e sottoscritto da unione delle terre d’argine, ausl, 
vivere donna onlus, agape di mamma nina ed eortè: “un 
documento - aggiunge patrizia galantini - che esiste dal 2011 
ma che è stato rinnovato a fronte delle novità introdotte dal 
cosiddetto Codice Rosso. Linee guida a disposizione degli 
operatori da applicare ogni qualvolta si presenti una situazione 
di emergenza, in una logica di rete, che ci consentirà di essere 
maggiormente tempestivi ed efficaci”. In questo modo, 
prosegue l’assessore alle Pari Opportunità dell’Unione, paola 
guerzoni, “tutti i soggetti parleranno la stessa lingua, dalle 
Forze dell’Ordine alla Polizia Locale, dal Pronto Soccorso alle 
case rifugio, per essere più vicini ai bisogni delle donne e non 

sottosCritto da unione delle terre d’argine, ausl, vivere donna onlus, agape di 
mamma nina ed eoRtè un pRotocollo opeRativo Finalizzato alla pRevenzione e 
al contRasto del Fenomeno della violenza nei conFRonti delle donne

Per il bene delle donne

abbassare mai la guardia”. Un percorso di “grande collaborazio-
ne istituzionale e dalle straordinarie ricadute sulla comunità di 
riferimento. Un protocollo strutturato, chiaro, pratico e 
quantomai necessario. Il nostro Paese, infatti, - ha dichiarato il 
direttore generale dell’Azienda sanitaria di Modena, antonio 
brambilla - ha ancora molta strada da fare in tema di parità”.
150. Sono le donne che, mediamente, ogni anno si recano al 
Pronto Soccorso dell’Ospedale Ramazzini di Carpi dichiarando 
di avere subito violenze e maltrattamenti.
“La rete costruita intorno alle donne  - sottolinea Galantini - è 
ampia e variegata. Accanto ai punti d’accesso privilegiati, come 
Pronto Soccorso e Forze dell’Ordine, vi sono altri soggetti che 
operano quotidianamente per il bene e a tutela delle donne. 
Per tale motivo lo scambio di informazioni è fondamentale e 
qualificante per mettere a punto interventi mirati non solo nella 
fase emergenziale, di cura e allontanamento dall’uomo maltrat-
tante con l’inserimento in appartamenti protetti, ma anche per 
creare dei percorsi ad hoc in grado di accompagnare le donne 
fino al raggiungimento di una completa autonomia”.
Insomma, “poca filosofia, più concretezza”, ha concluso 
l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Carpi, tamara 
calzolari.

il consiGlieRe di coRte supRema di 
Cassazione, sezione tributaria, 
ernestino brusChetta, ospite del 
lions club albeRto pio

Il Lions Alberto Pio 
promotore di giustizia

il Lions Club Alberto 
Pio ha incentrato una 
delle sue serate, lo scorso 
29 novembre, sul tema 
della giustizia. relatore 
d’eccezione il consigliere 
di corte suprema di 
Cassazione, sezione 
tributaria, dottor 
Ernestino Bruschetta. 
bruschetta ha illustrato 
attraverso opere 
letterarie e avvenimenti 
di cronaca qual è lo spirito 
che anima l’intero sistema 
di leggi e il loro rispetto. il 
taglio filosofico ed epistemologico ha incantato la platea e bruschetta 
si è dimostrato non solo uomo di legge e di stato, ma anche di vasta 
cultura letteraria e musicale, citando la figura del giudice sia nelle 
canzoni che nella letteratura. ha iniziato spiegando come spesso il 
giudice sia trattato con diffidente reverenza, quale detentore di un 
potere sulla vita delle persone e ha proseguito spiegando come il 
giudice sia egli stesso soggetto alle leggi e tenuto ad applicarle e di 
come, invece, le leggi siano una questione politica nel senso che 
vengono approvate dal collegio dei rappresentanti politici; dai giudici 
‘solo’ applicate. e’ per questo che giudici si diventa per concorso: 
perché non possono rappresentare gli interessi di nessuno. ha poi 
indicato, partendo da socrate che accettò di bere la cicuta, come ogni 
effrazione della legge indebolisca lo stato e di come il rispetto di essa 
sia il patto sociale che ci lega. bruschetta ha parlato poi di aspetti più 
particolari del funzionamento italiano della magistratura, per esempio 
indicando come un giudice sia chiamato sempre a decidere anche per 
“analogia legis” , qualora manchi una norma che disciplini la fattispecie 
e, ancora, di come la decisione presa in giudizio non sia frutto di un 
sillogismo, bensì di persuasione e di convincimento all’interno di un 
processo di logica - retorica.  il giudice bruschetta ha voluto devolvere 
il compenso per la sua serata al progetto Fisco e legalità che porta nelle 
scuole superiori di carpi e modena la simulazione del processo 
tributario per far comprendere ai ragazzi come e perché si celebri un 
processo. lo ha ricevuto la coordinatrice del progetto, dottoressa 
Teresa Nanetti, con grande soddisfazione del Club a. pio che rivolge 
ai giovani una larga parte dei suoi services.

i lettori ci scrivono@

Via Bortolamasi nella 
zona tra via Pezzana e via 
Remesina è stata asfal-
tata qualche mese fa: si 
è proceduto coi lavori su 
una sola corsia di marcia 

in via bortolamasi c’è una buca profonda

mentre l’altra è rimasta in 
pessime condizioni tanto 
che, davanti al civico 16, 
c’è un buco profondo 
coperto dai proprietari di 
casa con un’asse di legno 

perché lungo quella 
strada si trova la scuola 
elementare Collodi e 
tutti i giorni passano i 
bambini. 

Luisa
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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.      

L’esperienza di lavoro 
all’estero subito dopo la laurea 
è diventata sempre più una 
necessità per i giovani laureati 
che ambiscono ad arricchire il 
proprio curriculum e ad avere 
maggiori opportunità 
lavorative dentro o fuori 
l’Italia.
Tra i giovani che hanno trovato 
un’occupazione fuori dai confi-
ni nazionali c’è anche vittorio 
albertazzi, 25 anni, laureato 
in Ingegneria al Politecnico di 
Milano, che ha conseguito la 
laurea magistrale all’Università 
di Copenaghen.
“Terminato il ciclo di studi 
nella capitale danese - raccon-
ta Vittorio - dopo una breve 
esperienza lavorativa, mi sono 
nuovamente spostato, trasfe-
rendomi a Barcellona, dove 
lavoro nella filiale spagnola 
di HP (Hewlett- Packard), la 
multinazionale statuniten-
se dell’informatica, leader 
mondiale nella produzione di 
stampanti. Io lavoro nell’ambi-
to della stampa 3D”.
Cosa ti ha portato a trasfe-
rirti in Spagna?
“La Danimarca è un Paese 
che dà grandi opportunità 
ai giovani. Innanzitutto, ai 
cittadini europei offre un corso 
di studi gratuito, per cui non 
ho dovuto pagare la retta 
universitaria per la magistrale. 
Poi, come studente lavoratore 

il 25enne vittorio albertazzi, brillante ingegnere Carpigiano Che si è trasFerito a barCellona, non si deFinisCe un Cervello 
in Fuga ma ammette: “nel resto d’europa Ci sono maggiori opportunità per i neo laureati”.

“La mia carriera inizia a Barcellona”

part-time, ho potuto usufru-
ire dell’integrazione che lo 
Stato fornisce per raggiungere 
il valore di uno stipendio 
full-time. In questo modo 
sono riuscito a mantenermi da 
solo per due anni. Inoltre, ho 
stretto relazioni con persone 
provenienti da tutto il mondo 
e in particolare dalla Spagna, 
ed è stato proprio grazie a un 
amico catalano che ho trovato 
questo lavoro a Barcellona. 
Una città che rappresenta un 
cambio netto rispetto a Cope-

naghen. Sarebbe banale citare 
soltanto il sole, il mare e il cibo, 
sicuramente migliore di quello 
danese, perché in realtà sono 
rimasto sorpreso soprattutto 
dalla qualità della vita e dai 
servizi di una città fondamen-
talmente organizzata e sicura.  
Avevo imparato un po’ di 
spagnolo in Danimarca grazie 
ai tanti amici spagnoli, quindi 
l’impatto non è stato traumati-
co, e ho sicuramente più amici 
spagnoli di quanti non ne 
avessi danesi a Copenaghen”.

Com’è la tua vita lì?
“Collaboro alla consulenza 
tecnica in ambito commerciale 
nel settore della stampa 3D. 
E’ un’ottima posizione per en-
trare nel mondo del lavoro nel 
mio ambito, ho un contratto 
graduate di due anni e spero 
di poter continuare con una 
posizione a lungo termine. 
Per quanto riguarda il tempo 
libero ho l’opportunità di 
andare in moto per 10/11 mesi 
all’anno senza patire freddo, 
di avere mare e montagna 

vicinissimi e di vivere immerso 
nell’arte, nella cultura e nella 
movida”.
Cosa hai trovato lì che in 
Italia non sei riuscito a 
trovare?
“Non mi identifico con coloro 
che hanno lasciato l’Italia 
perché pensano che non ci sia 
futuro. Penso anzi che l’Italia, 
a partire dal sistema scola-
stico, abbia ancora tanto da 
offrire ma lo studente italiano 
all’estero ha certamente una 
marcia in più. Io semplicemen-

te sono molto curioso e mi 
piace sperimentare, mettermi 
alla prova, per cui sono partito 
per vivere queste esperienze 
senza pianificare troppo. 
Ho scelto di restare fuori 
dall’Italia perché è innegabile 
che, all’inizio della carriera 
lavorativa, è più facile essere 
accolti nel mondo del lavoro 
e crescere velocemente. In 
questo, per esempio, anche 
un paese come la Spagna è 
più avanti rispetto all’Italia. Le 
nuove generazioni sono sicu-
ramente più propense a muo-
versi, sia all’interno che fuori 
dal paese, e questo è estrema-
mente positivo. Credo che tutti 
dovrebbero passare anche 
solo un po’ di tempo all’estero, 
per studio o per lavoro, perché 
arricchisce e permette di inter-
pretare e comprendere meglio 
le complesse dinamiche del 
mondo di oggi”.
Progetti e aspirazioni per il 
futuro?
“Mi sto trovando molto bene 
qui e spero di rimanervi il più a 
lungo possibile, sono a un’ora 
di aereo da Bologna per cui la 
distanza è il minore dei pro-
blemi. Mi piacerebbe maturare 
esperienza in ambito ingegne-
ristico per qualche anno e poi 
concentrarmi su una carriera 
manageriale, ma ho anche altri 
sogni nel cassetto...”.

Chiara Sorrentino
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Il cuore di Novi torna a 
pulsare di bellezza. La bellezza 
di chi ha scelto di rimanere a 
vivere nel proprio piccolo 
paese lacerato dal sisma e di 
aprire una nuova attività, 
proprio a pochi metri dal 
vuoto lasciato dalla Torre 
dell’Orologio, distrutta dal 
terremoto.
Si illumina così una nuova ve-
trina, quella di onde parruc-
chieri, il negozio di lucrezia 
vitale che ha aperto i battenti 
in Piazza I Maggio, n° 20.
Dopo aver preso il diploma da 
parrucchiera nel 2002 e aver 
lavorato per 15 anni come 
dipendente in alcuni saloni di 
acconciature di Carpi, Lucrezia 
Vitale ha deciso di aprire un 
negozio tutto suo nel paese 
in cui ha scelto di rimanere a 
vivere anche dopo il sisma.
“Sono nata e cresciuta a 
Novi, dove vivo tuttora con 
mio marito e mia figlia, e ho 
deciso di aprire qui per stare 
più vicino a loro, ma anche e 
soprattutto per contribuire, 
nel mio piccolo, alla rinascita 
del territorio. 
Vorrei far capire ad altri 
commercianti che possiamo 
ottenere di nuovo un gran 
paese e far capire che Novi è 
bella e si può fare tanto qui”.
Una rinascita lenta nonostan-
te siano passati sette anni, e 
non senza ritardi e disguidi, 
con una piazza ancora in gran 
parte da sistemare.
“Il mio negozio fa parte di 
una palazzina perfettamen-
te ricostruita all’interno ma 
non ancora completamente 
ristrutturata all’esterno. Per 
adesso la pavimentazione 
all’ingresso non c’è: è tutto 
ghiaiato e il porticato non è 
finito, ed è un peccato perché 
dentro è davvero molto bella 

in piazza i maggio, in una novi di modena Che porta anCora i segni del sisma del 2012, ha aperto 
onde, un nuovo negozio di parruCChiera. “sono nata e CresCiuta qui - spiega la titolare luCrezia 
vitale - e vorrei Contribuire alla rinasCita del paese”.

Un nuovo salone di parrucchiera 
nel cuore di Novi di Modena

e confortevole con il soffito in 
legno”. 
La proprietaria dell’immobile 
che l’ha affittato a Lucrezia 
proprio nei giorni scorsi ha 
pubblicato su Facebook un 
post in cui segnalava l’aper-
tura del negozio e si scusava 
per il disagio che i clienti 
avrebbero potuto incontrare 
nell’entrare, sollecitando il 
comune di Novi ad adoperarsi 
per risolvere il problema.
lucrezia, parlando del tuo 
negozio, che cosa offri ai 
clienti?
“Offro tutti i servizi principali 
di taglio, messa in piega, 
colore, permanente, colpi di 

luce e trattamenti curativi. Su 
questi ultimi, in particolare, 
ho investito molto tempo e 
ricerca, per trovare la giusta 
linea di prodotti in grado di 
ristrutturare davvero il capel-
lo. Mi piace lavorare a partire 
dai capelli sani e curati, e 
trasmettere benessere. Dopo 
tutto quello che abbiamo 
passato qui a Novi, e di questi 
tempi frenetici e stressanti, 
il mio obiettivo è aiutare chi 
entra qui dentro a rilassarsi, e 
a ripartire dalla bellezza. Quel-
la fatta di amore, coraggio, 
fiducia in se stessi e nel luogo 
in cui si vive”.

Chiara Sorrentino

Lucrezia Vitale nel suo 
negozio

“Vorrei far capire ad altri commercianti 
che possiamo ottenere di nuovo un 

gran paese e far capire che Novi è bella 
e si può fare tanto qui”.
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il presepe, un’abitudine genuina per 
la Festività più attesa dell’anno

25 anni di presepe 
al Bar Gorizia

In occasione delle festività natalizie, il Bar Gorizia di 
Carpi mette in scena una delle più antiche tradizioni 
cristiane, il presepe. Costruito ed elaborato interamente dal 
titolare che, di volta in volta, cambia tema, si passa da uno 
scenario in sabbia dell’anno passato a una rappresentazione 
variegata per l’edizione 2019. Il presepe presenta un 
ambiente vegetale da un lato e la raffigurazione di un paese 
dall’altro, prima di raggiungere il deserto che ospita, come 
tradizione vuole, la capanna di Gesù bambino. “Sono 
venticinque anni che allestisco il presepio nella mia vetrina 
e ogni anno è diverso”. Un modo davvero speciale per 
festeggiare il Natale insieme a clienti e cittadini.

Enrico Filocamo

reCuperandia raddoppia e apre un “merCatino” dell’usato in piazza martiri, 7

Scalda il tuo Natale dando 
nuova vita alle cose

E’ alle porte uno dei 
periodi più scintillanti e attesi 
dell’anno. E come tradizione 
vuole, il Natale diventa 
l’occasione per rinsaldare i 
vincoli famigliari e suggellare 
l’affetto che nutriamo per i 
nostri cari con un dono. Un 
gesto d’amore che, seppur 
piccolo, può contribuire a 
generare un nuovo approccio 
alla vita. All’insegna della 
sobrietà. 
E allora perchè non ricorrere a 
un oggetto usato e riscriverne 
la storia? recuperandia, an-
che quest’anno raddoppia e 
apre un “mercatino” dell’usato 
in Piazza Martiri, al civico 7. 
Nel cuore del centro arrivano 
i valori che da anni Recupe-
randia promuove, ovvero la 
cultura del dono, l’importanza 
di dare nuova vita alle cose, di 
generare un circolo virtuoso: 
ciò che è diventato inutile 
per qualcuno può rivelarsi 
prezioso per altri. 
Nella bottega di Piazza Martiri 
potrete trovare piccoli tesori 
tutti da riscoprire, pronti 
per essere impacchettati e 
donati a chi amate. Oggetti 
alla portata di tutte le tasche. 
In negozio ci si può imbattere 
nelle cose più sorprendenti: 
soprammobili, giocattoli, 
lampade, piatti e bicchieri, 
abiti, libri, fumetti, quadri, 
borse, valigie…  Oggetti da 
rispolverare che riacquistano 
nuova vita e hanno una dop-
pia funzione: non sprecare 

e consentire al centro di 
ascolto di aiutare le persone 
in stato di bisogno che quo-
tidianamente si rivolgono a 
porta aperta. “I nostri volon-
tari – spiega linda oliviero 
– sono una forza della natura: 
si sono spesi generosamente 
per creare questo angolino 
di Recuperandia in centro. Gli 
uomini che pazientemente 
hanno caricato e scaricato 
mobili e scatoloni così come 
le donne che hanno saputo 
allestire il negozio con buon 
gusto e calore”. 
“Questo spazio che la 

signora cristina cortesi ci 
ha generosamente messo a 
disposizione – aggiunge il 
presidente di Porta Aper-
ta, massimo morselli – ci 
consente di farci conoscere 
meglio,  di diffondere i valori 
nei quali crediamo, a partire 
dalla cultura del dono, e di 
raccogliere fondi da destina-
re alle persone in difficoltà. 
Recuperandia raddoppia ed 
è in grado di farlo solo grazie 
ai nostri straordinari volontari 
che non posso far altro che 
ringraziare di cuore”.

Jessica Bianchi

Da sinistra Santina, Loredana, Sandra, Maria e Massimo Morselli

Danilla
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Vivere con due 
maialine in casa è possibile. 
Ne ho le prove. Mi sono 
ritrovata a casa di elisa, a 
Carpi, una sera, in un ampio e 
confortevole soggiorno con 
un grande cuscino appoggia-
to alla parete. Fuori, un 
bellissimo giardino visibile da 
una porta finestra. Sul 
cuscino, quattro cani di 
piccola taglia, tre micini orfani 
in allattamento e due 
maialine vietnamite di nome 
Wendy e romina. Tutti 
insieme in armonia. Chiami 
Wendy e arriva Wendy, quella 
chiara. Chiami Romina e arriva 
Romina, quella nera: sanno 
perfettamente come si 
chiamano. Non sporcano: 
quando devono fare i loro 
bisogni sono come un cane 
bene educato: vanno davanti 
alla porta e, anziché abbaiare, 
emettono qualche grugnito. 
Quando devono rientrare 
(hanno freddo!) stampano il 
muso sul vetro. Hanno fame. 
Sempre. Tantissima fame. Se 
appoggi a terra un campanel-
lo e dici “suona” loro lo 
suonano e ricevono in cambio 
un bocconcino. Se le accarezzi 
si sdraiano sul fianco, immobi-
li, con gli occhi chiusi, grate e 
felici. Il problema è che i cani 
sono gelosi e arrivano, poi 
tocca ai gatti che ti salgono 
sopra le gambe mentre i cani 
ti si spiaccicano addosso e le 
maialine si avvicinano di più: a 
quel punto diventa tutto più 
complicato. E’ un po’ surreale, 
ma se si amano gli animali 
l’atmosfera è irresistibile. Le 
maialine hanno anche un loro 

54 gatti e una dozzina di Cani tutti salvati da situazioni drammatiChe ma a Casa 
della caRpiGiana elisa c’è spazio anche peR due maialine vietnamite di nome
Wendy e romina

La fattoria degli animali
profilo Instagram @leporchi-
ne_wendy_romina.
Chi ama gli animali vorrebbe 
salvare tutti quelli che si tro-
vano in situazioni di pericolo 
o in difficoltà; quante volte 
davanti all’annuncio di un 
cane o di un gatto rimasti soli 
al mondo ci si sofferma imma-
ginando di potergli dare una 
vita migliore? Subito dopo 
occorre essere pragmatici. 
Quanto tempo posso dedi-
cargli? Se mi assento e non 
posso portarli con me, posso 
contare su persone di fiducia 
cui affidarli? Quanto costerà il 
loro mantenimento? In base 
alle risposte si decide quanti e 
quali animali far entrare nella 
propria famiglia. Poi c’è la car-

pigiana Elisa che invece è un 
caso a parte: lei ne adotta più 
che può, pronta a dedicarsi 
completamente a loro anche 
a fronte di sacrifici, costi 
elevati e notti insonni. Per 
fortuna il marito e le tre figlie 
sono dalla sua parte e tutti 
collaborano. I gatti, all’interno 
della proprietà, in ambienti 
sicuri e al coperto, sono 54: 
Elisa infatti è una volontaria 
del gattile di Carpi e dal 1994 
si prodiga per allattare i micini 
rimasti senza mamma. Non 
di rado si sposta per commis-
sioni con i mici in auto per 
poterli allattare ogni tre ore 
anche quando è in giro.
I cani, tra grandi e piccoli, 
sono una dozzina, tutti salvati 

da situazioni drammatiche. 
Storie spesso strazianti come 
quella del piccolo maltese 
che stava passeggiando con 
la proprietaria che lo trattava 
come un figlio; un giorno lei 
si accascia al suolo, qualcuno 
chiama l’ambulanza, caricano 
la donna, lui insegue il mezzo 
con la sirena, disperato. 
Non rivedrà mai più la sua 
“mamma” umana e ancora 
oggi, ogni volta che sente 
una sirena, abbaia, ulula e 
si dispera. Altri sono alcuni 
di quei cagnolini minuscoli 
importati dai Paesi dell’Est 
all’interno di bauli senza cibo, 
acqua, controlli sanitari, pur 
di far risparmiare persone 
irresponsabili che vogliono un 
cucciolo di razza spendendo 
poco.  Altri ancora sono cani 
fatti arrivare dal Sud da per-
sone intenerite dalla foto di 
un annuncio strappalacrime 
che poi hanno rinunciato alla 
proprietà, perché l’animale 
era malato, poco socievole o, 
semplicemente, un fastidio. 
Ogni tanto passa per il cortile 
un’oca, un’anatra, un asino, 
una capra. Elisa salva animali 
maltrattati e ce la mette tutta. 
“Li amo davvero più di me 
stessa – racconta -; l’impegno 
nell’accudirli è enorme, hanno 
molte esigenze, occorre pulire 
di continuo, occuparsi della 
loro salute, hanno tutti la loro 
routine, soprattutto con i gatti 
servono precisione e puntua-
lità. Rinunciamo alle vacanze 
e a tante spese superflue, ma 
l’amore dei nostri animali è 
impagabile”.

Clarissa Martinelli

NATALEGIOIOSO
È QUI.

LA MAGIA 
DEL NATALE
È AL 
BORGOGIOIOSO.

SABATO 
14 DICEMBRE
FESTEGGIA CON NOI!
Dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19 
arriva Babbo Natale con i suoi Folletti: 
gadget, caramelle e divertimento 
assicurato per tutti!

©
deagreez - stock.adobe.com

Wendy e Romina
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oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardo

Il viaggio di nozze 
può trasformarsi in 
un’esperienza indimenti-
cabile, fatta di gesti 
solidali a favore di una 
comunità, di un luogo o 
di una causa a cui si tiene, 
e di grande arricchimento 
culturale oltre che 
umano. E’ quello che 
hanno realizzato i neo 
sposini nicholas merzi 
(34 anni), musicista 
carpigiano e insegnante, 
ed eleonora ripa (31), 
ricercatrice in farmacia 
oncologica: per la loro 
luna di miele sono volati 
in Benin, per la precisione 
a Toffo, in collaborazione 
con l’associazione 
carpigiana buona 
nascita onlus. Il 
sodalizio oltre a promuo-
vere in loco attività di 
sostegno per le donne e 
le neo mamme, grazie al 
lavoro dei suoi volontari, 
combatte a distanza la 
battaglia contro la malnu-
trizione in Africa, 
aiutando il centro di 
accoglienza per bambini 
in difficoltà di Toffo. “Ho 
conosciuto l’associazione 
lo scorso anno - racconta 
Nicholas - in occasione 
della loro cena di Natale a 
cui ho partecipato 
esibendomi in un 
concerto. La presidentes-
sa roberta copelli mi ha 
parlato di ciò che fanno e 
dei loro progetti tra Italia 
e Benin. Ne ho parlato 
con Eleonora, che nel 
frattempo è diventata 
mia moglie, e abbiamo 
deciso di fare un viaggio 
di nozze diverso dal 
solito. Nel 
frattempo si è 
unito al progetto 
l’artista beninese 
dibi dobo, che a 
livello di 
celebrità nel 
continente 
africano è 
paragonabile al 
nostro Jovanotti, 
presidente della 
fondazione 
umanitaria 
soymavo che si 
occupa di 

niCholas merzi ed eleonora ripa sono volati in aFriCa per il loro viaggio di nozze. tra piCColi 
orFanotroFi, Centri missionari e un ConCerto a sCopo beneFiCo, hanno vissuto un’esperienza 
indimenticabile di puRo amoRe

Luna di miele e solidarietà

sostenere giovani talenti 
in campo musicale e 
sportivo. Il progetto che 
ci ha visti coinvolti si 
chiama Su le mani, ed è 
diventato anche il titolo 
della canzone di marco 
ligabue (testimonial di 
Buona Nascita Onlus) e di 
Dibi Dobo”. 
Anche la musica ha avuto 
un ruolo chiave in questo 
viaggio di nozze solidale, 

perché al termine della 
missione umanitaria, lui, 
Marco Ligabue, il rapper 
Dibi Dobo e artisti locali 
si sono esibiti in un con-
certo gratuito nella zona 
dell’ospedale pubblico 
di Allada, dove in soli 
cinque giorni un’equipe 
di chirurghi venuti appo-
sitamente dall’Italia, in 
collaborazione con alcuni 
medici beninesi, hanno 

lada e conosciuto i medici 
coinvolti nel progetto”.
Cosa avete riportato 
a casa dopo questo 
viaggio?
“A livello di emozioni 
l’Africa all’inizio ti spiazza. 
La condizione di estrema 
povertà in cui le persone 
vivono riassetta l’ordine 
di priorità nella propria 
vita. Il sorriso e la serenità 
che scorgi nei bambini, 
nonostante non abbiano 
nulla, ti fa riflettere molto 
sul nostro modo di vivere 
basato spesso sul mate-
rialismo e l’apparenza. 
Abbiamo scelto questo 
progetto come viaggio di 
nozze perchè volevamo 
che ci lasciasse un segno 
profondo, e così è stato. 
E’ un viaggio che ci ha 
cambiati, e secondo noi è 
stato il modo migliore per 
iniziare la nostra avventu-
ra insieme”.

Chiara Sorrentino

effettuato gratuitamente 
oltre 50 operazioni di 
ernia ombelicale laddove 
il sistema sanitario è a 
pagamento.
“In 16 giorni di viaggio 
abbiamo fatto visita 
al centro di accoglien-
za di Toffo, aiutando 
a pitturare, pulire e a 

intrattenere i bambini. 
Poi abbiamo fatto tappa 
a due orfanotrofi che 
hanno inaugurato le loro 
aree gioco, portando in 
dono da Carpi materiale 
scolastico, abbigliamen-
to e giocattoli raccolti 
prima di partire grazie 
alla generosità di amici, 

conoscenti e sostenitori 
dell’associazione Buona 
Nascita Onlus. In seguito, 
ci siamo recati presso due 
scuole di calcio locali per 
portare loro del mate-
riale sportivo donato 
dalla asd virtus cibeno. 
Infine, abbiamo visitato 
l’ospedale pubblico di Al-

Nicholas Merzi ed Eleonora Ripa in Africa

ISTAT - nel 2017 il reddito 
netto medio delle famiglie 
italiane è stato di 31.393 euro 
annui, in crescita del 2,6% in 
termini nominali e dell’1,2% 
come potere d’acquisto. lo ri-
leva l’Istat spiegando però che 
resta ancora una differenza 
dell’8,8% in negativo rispetto 
ai dati del 2007, prima della 
crisi economica, e inoltre “la 
diseguaglianza non si riduce”, 
con il reddito totale delle fami-
glie più abbienti che “continua 
a essere più di sei volte quello 
delle famiglie più povere”.

OCSE - l’italia è settima tra i 
37 paesi ocse per il peso del 
fisco. nel 2018 la pressione 

fiscale si è attestata al 42,1% 
del pil contro una media 
dell’aerea del 34,3%. ad aprire 
la classifica è la Francia, che su-
pera il 46%, all’opposto si trova 
il messico, ad appena il 16%, 
secondo il Revenue Statistics 
dell’ocse.

AMBIENTE - Con sole 4 
fontane pubbliche dedicate 
alla distribuzione dell’acqua 
potabile, è possibile risparmia-
re l’acquisto di ben 15 milioni 
e 854mila bottiglie di acqua 
in plastica. e’ questo il dato 
stimato dai tecnici del Comune 
di reggio emilia. le quattro 
fontane hanno distribuito, nel 
2018, ben 23.795 metri cubi 

di acqua, un dato in costante 
aumento dal 2012 (le fontane 
allora erano 2 e distribuivano 
6.863 metri cubi all’anno).

FESTIVALFILOSOFIA - 
mentre si prepara a celebrare 
il ventennale nel 2020, il 
Festivalfilosofia di modena, 
carpi e sassuolo ripercorre 

buona parte della sua storia - 
quella che ha coinciso con la 
diffusione delle tecnologie di 
condivisione web – creando 
un’arca digitale per salvare e 
condividere le lezioni magistra-
li di oltre 300 autori, italiani e 
stranieri. e’ disponibile sul sito 
www.festivalfilosofia.it, un 
archivio permanente con 639 

lezioni di oltre un decennio di 
festival, in italiano e in lingua 
originale.

CENSIS – lo stato d’animo 
dominante tra il 65% degli 
italiani è l’incertezza, con un 
logoramento sfociato da una 
parte in stratagemmi indivi-
duali di autodifesa e dall’altra 

in “crescenti pulsioni antide-
mocratiche”. lo rileva il Censis 
nell’ultimo Rapporto sulla 
situazione sociale del Paese. per 
il 48% ci vorrebbe “un uomo 
forte al potere”. il 69,8% è 
convinto che nell’ultimo anno 
siano aumentati gli episodi 
di intolleranza e razzismo 
verso gli immigrati. per il 58% 
è aumentato l’anatisemitismo. 
secondo il rapporto l’aumento 
dell’occupazione nel 2018 e 
nei primi mesi del 2019 è un 
“bluff” che non produce red-
dito e crescita. intanto, oltre il 
50% degli italiani controlla lo 
smartphone come primo gesto 
al mattino o l’ultimo prima di 
andare a dormire.
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Il Natale si avvicina 
ed è quindi giunto il tempo 
di dedicarvi allo shopping a 
caccia del regalo perfetto 
per i vostri cari. 
Per rendere ancora più caldo 
e prelibato il vostro Natale 
perché non regalare anche 
gustosi tè o infusi di frutta 
da assaporare con calma nei 
freddi pomeriggi invernali? 
Per questo Natale, l’erbo-
risteria e parafarmacia la 
camomilla di via Cuneo, 
17 vi ha preparato tante 
deliziose novità. Espressio-
ne di una cultura evoluta e 
complessa, da millenni il tè 
e gli infusi accompagnano 
la vita dell’uomo in molti 
momenti della giornata. Con 
rispetto e dedizione  nei 
confronti di queste bevande 
preziose, solimè seleziona e 
propone le migliori varietà, 
per offrire intatte tutte le 
loro proprietà benefiche. 
Cogliere l’essenza vera della 
natura e restituirla nella 
pienezza dei suoi principi 
attivi: dietro a questo impe-
rativo  si nasconde il segreto 
della professionalità Solimè 
che per Natale ha realizzato 
delle deliziose ed eleganti 
lattine tutte da gustare... A 
questa preziosa collezione 
si unisce poi la scelta di tè 
e infusi targati neavita: dai 
FiltroScrigno® Neavita con le 
loro foglie intere, cariche di 
aroma e di sostanze integre, 
che permettono di apprezza-
re l’autentica natura di ogni 
tipo di miscela, alle Silver Tin, 
eleganti lattine in alluminio, 
alle intramontabili scatole 
di latta o di legno con tante 
pratiche bustine.
Il modo migliore per 
presentare e custodire tè, 
tisane e infusi, è raccoglierli 
in una preziosa confezione. 

tempo di regali: l’erboristeria e paraFarmaCia la Camomilla di via Cuneo, 17 vi aspetta per oFFrirvi 
tante idee originali, gustose, proFumate e naturali da regalare e regalarvi per natale

Il sapore del Natale con Camomilla

Realizzati nell’inconfondibile 
stile Neavita, la variegata 
gamma di inediti conteni-
tori, eleganti e divertenti, 
oltre a garantire la qualità 
del prodotto, lo raccontano 
in modo originale e sorpren-
dente. Ogni confezione è un 
piccolo scrigno che racconta 
una storia autentica e cu-
stodisce sempre un segreto 
inimitabile, l’eccellenza del 
prodotto. Tre le Limited 
Edition targate Neavita, con 
tanto di infusi, tisaniere, taz-
ze e filtri, da non perdere.
15 Minutes - Il tempo di una 
tisana, il tempo per portarti 
lontano, attraverso il gusto, 
i profumi, le sensazioni delle 
tisane e infusi Neavita. Tre 
miscele ispirate ai profumi 

e alle sensazioni delle isole 
Hawaii, Bora Bora e del Costa 
Rica e accessory eco-frien-
dly per assaporare la tisana 
dentro e fuori casa. 
Love Pets - Neavita disegna 
l’amore per gli animali: il 
gatto, il cane, l’uccellino, il 
coniglietto, in una linea a 
loro dedicata che ci porta 
alle emozioni semplici dei 
piccoli momenti vissuti 
insieme. Una tisana da vivere 
io e te, il calore delle fusa, la 
leggerezza di una giornata 

all’aperto, l’allegria di gioca-
re insieme.
Coccole d’Inverno - Una calda 
e romantica Limited Edition 
per rendere intimo il rituale 
invernale. Le fragranze e i 
profumi di frutta e spezie 
restituiscono calore e relax 
per rilassarti e dimenticare lo 
stress della giornata. 
La linea Eco-friendly Col-
lection è invece l’invito di 
Neavita a uscire, passeggia-
re, condividere la natura e 
un benessere naturale con le 

bottiglie plastic free e l’eco-
logica bamboo mug. Neavi-
ta: la scelta eco-friendly per 
i tuoi sorsi di benessere. Il 
regalo perfetto per gli animi 
più green!
E per un piccolo dono alla 
portata di tutte le tasche La 
Camomilla propone piccoli 
sacchetti di pregiati the e 
tisane per donare a ogni 
sorso l’essenza del benesse-
re. E allora cosa aspettate? 
La caccia al regalo perfetto è 
iniziata.
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grande successo per l’evento gemme e gioielli 500 
anni dopo leonardo da vinci

il geNio di leoNardo iN sceNa 
a palazzo foresti

domenica 15 dicembre, alle 15, alla parroccHia di 
cibeno presentazione della strenna de il portico 
la carpi di ieri 

torna come ogni anno 
l’appuntamento con la strenna 
natalizia della collana Carpi di ieri, 
curata da Dante Colli per l’associa-
zione Il Portico, dal titolo Ander a 
rogit. si tratta del 32° volume della 
collana, a cui se ne aggiungono nove 
fuori serie: un patrimonio di storie e 
immagini che non ha eguali. un 
traguardo che però lascia aperto 
qualche dubbio sul futuro come 
scrive Colli nell’introduzione: “da 
qualche anno serpeggia l’idea di concludere la collana...” ma per ora è 
bene gustarsi questo nuovo volume e le belle storie che racconta. si 
parte con Alfredo Bulgarelli, noto politico del pCi carpigiano, nonché 
nonno dell’attuale sindaco Alberto Bellelli, con la pubblicazione di un 
diario che racconta della frazione dei migliarina e della storia 
personale che ha portato all’impegno politico. il volume poi si chiude 
con il ricordo di un sacerdote, don Lino Galavotti, scomparso nel 
2013 e che con tanto passione si è dedicato alla contemplazione della 
parola di dio e all’educazione dei giovani, indicando vie di radicalità 
nell’impegno ecclesiale e civile. in mezzo oltre duecento pagine con 
racconti inediti e immagini d’archivio come la Cremeria sociale di 
Carpi, il ricordo dello sportivo Ciccio Silingardi e di Mamma Teresa, 
un viaggio tra le ricette delle sagre con al centro il tortellino. poi i 
contributi di Romano Pelloni, di Alfsono Garuti sul museo diocesano 
e su villa storchi. Come sempre dante Colli non si smentisce e riesce 
a dar vita a un’opera ricca che può incuriosire i lettori sotto tanti punti 
di vista confermando che “queste pubblicazioni, nei loro limiti e 
provvisorietà, stanno da tempo dicendo qualcosa di importante al 
nostro mondo, portando alla luce una realtà vissuta e possibili di cui 
chi sta dentro non riesce a cogliere portata e urgenza...”. 

Ph 
Giulia 

Mantovani

sarà Vincenzo Imperato-
re con il suo ultimo libro Soldi 
gratis (edito da sperlin-
g&Kupfer) a chiudere il 2019 
di Ne Vale La Pena. imperatore 
consulente di direzione e 
autore di saggi economico-fi-
nanziari, è stato per ventidue 
anni manager di importanti 
banche, poi dimessosi ha 
scritto il dietro le quinte di ciò 
che avviene negli istituti di 
credito pubblicando con 
Chiarelettere Io so e ho le 
prove (2014), Io vi accuso 
(2015) e Sacco bancario 
(2017). saggi inchiesta in cui 
sono svelati i segreti, le 
strategie e gli scandali 
avvenuti nel sistema bancario 
italiano.
il suo ultimo lavoro, che 
presenterà a Carpi, è un vero 
e proprio vademecum per aiu-
tare gli utenti, un manuale che 
vuole contribuire a sviluppare 

ha 
richiamato 
numerosi 
appassionati 
l’evento 
Gemme e 
gioielli 500 
anni dopo 
Leonardo Da 
Vinci svoltosi, 
lo scorso 6 
dicembre, 
nella cornice 
di palazzo Foresti, per merito di 
diverse aziende di punta del 
territorio tra cui Pininfarina, 
Caviro e Bisi Gioielli di Carpi.
“l’evento è andato molto bene 
- ha commentato emozionato 
Samuele Bisi, titolare di bisi 
gioielli - confermando, se 
non addirittura superando, le 
nostre aspettative. gli ospiti 
sono rimasti positivamente 
colpiti dalle opere esposte e 
dagli interventi che si sono via 
via susseguiti nel corso del po-
meriggio. ho avuto un ottimo 
riscontro dal dottor Roberto 
Sarti, giunto in rappresentanza 
dell’azienda vitivinicola Caviro, 
nuova proprietaria dei vigneti 
originali di leonardo da vinci, 
il quale ha confermato la par-
tnership per i prossimi eventi 
in programma riguardanti 
leonardo. i partecipanti hanno 
apprezzato la loro nuova linea 
di vini 1502 Da Vinci, realizzata 
in occasione dei 500 anni 
dalla morte di leonardo. Mario 
Tarroni, product manager della 
storica azienda di carrozzerie 
per automobili pininfarina, ha 
tenuto un appassionante inter-
vento sul loro progetto Codex, 
che prende ispirazione dal 
Cryptex del romanzo best-sel-

ler Il Codice Da Vinci di Dan 
Brown - un dispositivo che lo 
scrittore attribuisce a da vinci, 
e che custodisce informazioni 
accessibili solo a chi indovina 
la corretta sequenza di lettere 
tra quelle presenti sui dischi 
rotanti. lo stesso meccanismo 
è applicato al Codex, uno 
scrigno studiato per contenere 
la penna cambiano: allineando 
le lettere che compongono 
il codice, le tacche interne si 
dispongono in modo tale da 
permettere l’apertura del cilin-
dro. le nostre pietre e i nostri 
gioielli realizzati per l’evento, e 
tutta la storia di leonardo che 
fa loro da sfondo, sono piaciuti 
molto. il portavoce per l’italia 
del progetto, Marcello D’Orsi, 
da poco rientrato da dubai, 
ha confermato il progetto di 
expo dubai 2020 che ci vedrà 
partecipare. infine, il dottor Al-
berto Marri, proprietario della 
collezione di palazzo Foresti, 
ha affascinato gli ospiti col suo 
intervento relativo ai prestigiosi 
quadri custoditi a palazzo, pre-
stati a musei di tutto il mondo, 
e ha confermato il proseguo di 
questi eventi a palazzo Foresti 
anche per il prossimo anno”.

Chiara Sorrentino

saRà vincenzo impeRatoRe con il suo ultimo libRo soldi GRatis a chiudeRe il 
2019 di ne vale la pena. l’appuntamento è martedì 17 diCembre, alle 20.45, 
pResso l’auditoRium loRia

L’autodifesa finanziaria secondo Imperatore
una maggiore conoscenza 
finanziaria “e’ ormai assodato 
che la finanza ha un ruolo 
decisivo nella nostra vita 
quotidiana, persino mentre 
dormiamo. per quale ragione, 
allora, nessuno spiega i con-
cetti base? perché non farlo 
già a scuola? la risposta è 
semplice: ci vogliono ignoranti 
e manipolabili. molti cittadini 
pensano che sia una materia 
difficile e per addetti ai lavori e 
rinunciano a informarsi. dopo 
oltre vent’anni come manager 
bancario, ho pensato di 
scrivere un manuale che non 
esisteva sul mercato e che 
rispondesse alle domande più 
diffuse: come scegliere una 
banca sicura, il conto corrente 
più vantaggioso, il mutuo 
migliore, come far fruttare i 
risparmi, come individuare il 
consulente finanziario di cui 
fidarsi, come costruirsi la pen-

sione, come non indebitarsi. 
in un percorso facile e coin-
volgente vi mostrerò le cose 
da fare e quelle da evitare se 
volete gestire, salvaguardare, 
investire e aumentare i vostri 
soldi. questo libro è una guida 
step-by-step alle principali 
tappe della vostra vita finan-

ziaria con molti esem-
pi pratici, avvertenze, 
test e soluzioni che 
nessun illustre profes-
sore si curerebbe di 
fornirvi perché troppo 
semplici. a me, invece, 
piace l’idea di dotarvi 
di un kit semplice ed 
efficace che solleciti 
e sviluppi la vostra 
intelligenza finanziaria, 
cioè la capacità di 
affrontare e risolvere 
con successo situazio-
ni e problemi nuovi o 
sconosciuti e rendervi 

più autonomi e consapevoli. 
Questo manuale di autodifesa 
finanziaria vi consentirà di 
salvare i vostri soldi e il vostro 
futuro”.
l’appuntamento è in program-
ma martedì 17 dicembre, alle 
20.45, presso l’auditorium 
loria, a ingresso libero.

Francesca Lugli

C’era anche l’artista 
carpigiana francesca lugli a 
TEDxWomen, lo scorso 7 
dicembre, nella cornice della 
Florim Gallery a Fiorano 
Modenese. Un’occasione 
straordinaria per celebrare il 
modo in cui donne ecceziona-
li, audaci e brillanti si mostra-
no al mondo diffondendo 
idee che meritano di essere 
condivise, permettendo al 
contempo di guardare al 
presente - e al futuro - attra-
verso una prospettiva del 
tutto innovativa. Invitata dal 
curatore dell’evento, l’avvoca-
to carpigiano fabrizio 
bulgarelli, Francesca ha dato 
vita a due performance di Live 
Emotional Painting che hanno 
letteralmente incantato i 
presenti. “E’ stata un’esperien-
za pazzesca. Bellissima e 
intensa”, sorride l’artista. “E’ 

C’era anChe l’artista Carpigiana FranCesCa lugli a tedxWomen, lo sCorso 7 
diCembre, nella CorniCe della Florim gallery a Fiorano modenese

Quando le note diventano colore

performance live di pittura, 
proiettata su un grande 
schermo, “una sorta di danza 
fatta dai colori e dai pennelli”, 
spiega l’artista, sulle note dei 
brani di stefano rosa, 
stefano tincani e fabrizia 
gagliostro. Poi, appena prima 
dell’inizio degli speech, 
Francesca ha dipinto sulle 

vocalità dei pezzi a cappella 
eseguiti dal vivo dall’Honolu-
lu Quartet. “Io non mi muovo 
al ritmo della musica - sottoli-
nea Francesca Lugli - bensì a 
quello delle emozioni. 
Interpreto le note attraverso il 
segno e il colore. E’ un’avven-
tura che ti trasporta lontano. 
Davvero potente”.

stato un onore per me essere 
lì e condividere insieme un 
vero e proprio turbinio di 
emozioni”. Oltre ad aver 

allestito una piccola personale 
di acquerelli all’ingresso, 
Francesca Lugli ha accolto i 
presenti dando vita a una 
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I libri da nonperdere
il secoNdo lavoro di babbo Natale
di Michele d’igNazio coN le 
illustrazioNi di sergio olivotti

L’Angolo di Cesare Pradellail 16 diCembre, a partire dalle 20, al 
Centro soCiale due ponti, si terrà il 
torneo di brisCola 1° memorial 
maRRi Gaetano

“In ricordo di mio 
padre Gaetano”
 

Marco Marri ha 
organizzato il 16 
dicembre, a partire 
dalle 20, al Centro 
sociale Due Ponti, (in 
via Seneca, 1/A) un 
Torneo di Briscola in 
memoria del padre, 
Gaetano, scomparso 
lo scorso 20 settem-
bre. “L’evento - spie-
ga Marco Marri - è 
nato per omaggiare 
mio padre, in ricordo 
di uno dei suoi 
passatempi preferiti. 
Era una persona 
buona, dai gusti semplici: amava la famiglia, i cappelletti, il 
lambrusco, giocare a briscola, chiacchierare con gli amici, 
festeggiare il Natale, guardare i film western e ha sempre 
nutrito una grande passione per il suo mestiere di mediato-
re di bestiame, oltre che per la campagna di Rovereto sul 
Secchia, dove a eccezione di me, sono nati tutti i Marri della 
nostra famiglia”. Ricchi i premi in palio: i primi classificati 
riceveranno due trofei e due prosciutti, i secondi due coppe 
e, infine, i terzi due tranci di parmigiano reggiano. Per 
prenotare la propria partecipazione al torneo (il cui costo è 
di 15 euro a coppia) si può contattare lo 059.688313 o il 
371.4471513.

la Cena si svolgerà il 12 diCembre, 
alle 20, presso il CirColo riCreativo 
in via veneto a novellaRa

Facciamo un pacco 
alla camorra

Facciamo un pacco alla camorra è l’iniziativa che promuove il 
territorio, valorizzando e rafforzando quelle esperienze che, oltre a 
produrre beni e servizi in ambito agro-alimentare, utilizzano beni 
confiscati e svolgono un’attività sociale, attraverso l’inserimento 
lavorativo in azienda o il recupero terapeutico di soggetti socialmen-
te deboli e svantaggiati. l’evento è organizzato dal Gruppo Agesci 
della Parrocchia di Quartirolo (Carpi scout 4) in collaborazione con 
Bottega del Sole, Presidio Libera Carpi, NCO e Casa don Diana. la 
cena si svolgerà il 12 dicembre, alle 20, presso il Circolo ricreativo di 
via veneto a novellara e il costo è di 15 euro per gli adulti e di 5 per i 
bambini fino a 11 anni. il menù prevede salumi misti, ciccioli, zucca al 
forno e parmigiano reggiano, gramigna alla salsiccia, ciambella, vino, 
acqua e caffé. 
per prenotarsi contattare il numero 339.8117350 o 339.6856551. 
sarà inoltre possibile acquistare i pacchi come strenna natalizia. 

“Era stato il 
Super Direttore 

delle Poste in 
persona ad 

annunciarlo al 
telegiornale: 

«bisogna 
diminuire le 

spese, ma 
soprattutto 

velocizzare le 
consegne. E 

anche le richie-
ste. Non più 

letterine! 
Basterà inviare 

una sintetica 
wishlist da un 

tablet». 
Babbo Natale 

era saltato sulla 
sua poltrona”.

Babbo 
Natale, si sa, era uno 
stagionale, ma gli andava 
bene così: lavoro intenso 

per due mesi, ma poi, da 
gennaio a novembre era 
in vacanza.

Tutto andava bene per 
lui, fino a quando la crisi 
non colpisce anche il suo 
settore.
Le casse delle Poste In-
ternazionali sono sempre 
più vuote, per questo non 
gli arriva lo stipendio da 
tre anni, e al telegiornale 
si annunciano tagli al 
sistema di richiesta regali 
e consegne a domicilio. 
Ma il punto di non ritorno 
si verifica quando il Super 
Direttore delle Poste In-
ternazionali gli invia una 
lettera di licenziamento. 
Senza pensione, né cassa 

integrazione e con le spe-
se per il mantenimento 
delle renne e la manuten-
zione della slitta, Babbo 
Natale è costretto a 
trovarsi un nuovo lavoro.
L’autore Michele D’I-
gnazio e l’illustratore 
Sergio Olivotti con il 
loro godibilissimo libro 
illustrato Il secondo lavoro 
di Babbo Natale (Rizzoli) 
ci consegnano un ritratto 
di Babbo Natale fresco, 
ironico, moderno e molto 
molto umano. Lo trovia-
mo infatti alle prese con 
gli annunci di lavoro, i 

colloqui e i rifiuti. Il came-
riere? No, Babbo Natale è 
troppo grosso e goffo. 
L’animatore? 
“Sono perfetto”, pensa lui. 
E invece no, è troppo 
vecchio.  L’operatore di 
call-center. 
Non fa per lui, “i desideri 
sono una cosa seria. 
Non posso imporre un 
desiderio. Mi risulta diffi-
cile convincere le perso-
ne ad acquistare qualcosa 
che non vogliono”.
Oltre a Babbo Natale 
troviamo anche una 
Befana vessata dalla crisi. 
Ma nessuno dei due ha 
intenzione di scoraggiarsi 
e lasciarsi sopraffare dalla 
situazione di difficoltà.
Infatti, i due beniamini 
delle festività natalizie, 
decidono di ingegnarsi 
e di sfruttare il loro 
secondo lavoro per 

continuare a svolgere il 
primo: esaudire i desideri 
dei bambini. Tutto questo 
ridando nuova vita a 
dei materiali di scarto, 
ma non voglio svelare 
troppo.
E poi, c’è Bice, la vicina 
di casa di Babbo Natale, 
una signora anziana, ma 
ancora bambina, che nel 
corso degli anni ha man-
dato una sfilza di letterine 
a Babbo Natale non per 
chiedere giocattoli, ma 
per conoscerlo meglio e 
fare amicizia con lui. Ci 
riuscirà?
Un libro, a mio parere per 
tutti, da leggere da soli o, 
ancora meglio insieme, 
con un finale di speranza 
ma senza retorica, e che 
lascia degli spiragli aperti 
per un possibile e auspi-
cabile sequel.

Chiara Sorrentino

proiezioni, letture, 
concerti: sono i regali natalizi 
che la Biblioteca Comunale 
propone all’auditorium loria. 
il primo appuntamento della 
rassegna Natale altro non è... si 
aprirà venerdì 6 dicembre, alle 
21, col concerto Mare 
Nostrum, con il trio Magnani, 
Merkouris, Sehtl: suoni 
mediterranei di popoli 
migranti, tra canti popolari 
italiani e antiche tradizioni 
musicali albanesi. 
venerdì 13 dicembre, dalle 21, 
spazio a una maratona cine-
matografica con la proiezione 
di Joyeux Noel: una verità 
dimenticata dalla storia, fedele 
e toccante ricostruzione di 
quanto accadde sul fronte 
franco-tedesco nel natale 
1914, dove le truppe schiera-
te improvvisarono un cessate 

parole, immagini e musiChe all’auditorium della 
biblioteCa loria da venerdì 6 diCembre 

Natale altro non è... 
il fuoco non autorizzato; 
seguirà l’esilarante e 
irriverente Brian di Naza-
reth dei Monty Python. 
conduce la serata il 
regista e documentarista 
Nico Guidetti. 
sabato 14, alle 18, si 
rinnova poi l’annuale 
appuntamento di Auguri 
con i libri, una presenta-
zione di letture consiglia-
te, in collaborazione con 
la libreria La Fenice (lo staff 
in foto), curata da Simonetta 
Bitasi, Alessandra Burzacchi-
ni e Giuliano Merighi. 
venerdì 20 dicembre infine, 
alle 21, tempo di reading con 
Di nuovo è già Natale? con 
Debora Mancini (attrice, mu-
sicista), Daniele Longo (pia-
noforte, tastiere, percussioni), 
Nicoletta Tiberini (cantante 
jazz, ukulele), un tributo alla 

tradizione natalizia attraverso 
musiche e letture tratte dal 
repertorio classico. 
inoltre, fino al 5 gennaio, 
nella sala del Fondo antico 
della biblioteca, sarà possibile 
visitare Immagini di Natale, 
un’esposizione di cartoline 
d’epoca e di copertine della 
rivista Emporium.  tutti gli 
appuntamenti sono a ingresso 
libero. 

I componenti delle 
famiglie gavioli, pavarot-
ti e varini,  insieme a tanti 
amici, conoscenti e 
collaboratori aziendali 
hanno preso parte, 
venerdì scorso, in Duomo, 
alle esequie di angela 
gavioli, la 55enne impren-
ditrice nel settore dell’ab-
bigliamento prematura-
mente scomparsa a causa 
di un arresto cardiaco.
Angela - figlia dell’impren-
ditore giorgio gavioli, 
conosciuto in città per 
aver fondato, insieme 
alla moglie anna lugli, 
diversi marchi di abbiglia-
mento - lascia i tre figli 
alessandro, valentina e 
riccardo.
Particolarmente toccanti 
le testimonianze sulla vita 
di Angela pronunciate dai 
parenti, da una compa-
gna di scuola e da alcuni 
colleghi, che hanno messo 
in risalto la forza interiore, 
il carattere gioviale, alle-
gro e positivo, lo spirito 
imprenditoriale e la sua 
grande volontà e capacità 
di lavoro.
Numerose le manifestazio-
ni di affetto, stima e cor-
doglio portate ai genitori, 
alla sorella elisabetta e ai 
figli da parte delle centi-
naia di persone presenti al 
rito funebre officiato dal 
parroco di San Bernardino, 
la parrocchia della famiglia 
Gavioli, don carlo bellini.

Duomo gremito per il funerale di 
Angela Gavioli

Angela Gavioli
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appuntamenti

cinema  ariston - san marino

space citY - carpi

Al cinema

cinema  corso - carpi

cinema eden - carpi

A dieci anni dalla prima 
personale di ludmila Kazinkina 
allestita a Reggio Emilia, la galleria 
8,75 artecontemporanea presenta, 
fino al 7 dicembre, una nuova mostra, 
curata da chiara serri, dell’artista 
russa che vive e lavora tra Parma e 
Mosca. Il titolo della mostra – Min-
dfulness, letteralmente “consapevo-
lezza” – si riferisce a una praticata 
meditativa elaborata dai monaci 
tibetani, ma codificata dallo statuni-
tense Jon Kabat-zinn, che, tra le 
tecniche di meditazione visiva, aveva 
una predilezione per la meditazione 
del lago. “Quest’ultima pratica – spie-
ga la curatrice – crea un parallelismo 
tra le acque fresche di un lago di 
montagna e la mente umana. Se 
l’acqua calma riflette fedelmente il 
dato naturale, paure ed eccessivi 
attaccamenti ne increspano la 
superficie, distorcendo l’immagine 
finale. Attraverso la meditazione, il 
lago agitato torna allo stato di quiete 
e diventa un luogo sicuro all’interno 
del quale fare periodicamente 
ritorno. Non è un caso che l’immagi-
ne guida di questa mostra rappresen-
ti due figure femminili, una in piedi e 
l’altra seduta, con il capo immerso in 
un globo acqueo. Paesaggi liquidi, 
quelli di Ludmila Kazinkina, che 
ricorrono sia nelle opere su carta di 
piccole dimensioni, dove convivono 

frozen 2: il segreto di arendelle
Genere animazione
elsa ha ormai imparato a governare i suoi poteri, mentre anna 
è felice di aver trovato in Kristoff l’amore che sognava. la 
tranquillità del regno è però destinata a essere turbata da una 
nuova minaccia. mentre le due sorelle, olaf, Kristoff e l’alce sven 
stanno giocando, elsa viene distratta da un canto misterioso che 
proviene dalla foresta e che solo lei riesce a sentire. decide di 
ritirarsi per riposare ma quella voce finisce per risvegliare in lei 
poteri legati ad alcuni spiriti incantati, gli stessi con cui suo padre 

si era confrontato anni prima durante una battaglia nella foresta. 
Orario proiezioni: 20 - 22,30

midWaY 
Regia: Roland emmerich
Cast: Woody harrelson e luke evans
la vera storia della battaglia navale delle isole midway, combat-
tuta nel pacifico da giapponesi e americani fra il 4 e il 6 giugno 
del 1942, punto di svolta cruciale della seconda guerra mon-
diale. segue le eroiche e atroci imprese dei leader e dei soldati 
americani che, grazie ai loro sacrifici, hanno dato una svolta 
all’andamento di una battaglia che aveva un finale già segnato. 
il film racconta l’evento dal punto di vista degli aviatori e dei 

marinai americani, che hanno fatto leva sulla loro forza d’animo e sul coraggio per 
superare ogni ostacolo per consegnare alla storia questa eroica impresa.
Orario proiezioni: spettacolo unico: 22,30

la galleria 8,75 arteContemporanea presenta, Fino al 7 diCembre, 
la mostRa di ludmila kazinkina

Paesaggi liquidi

olio e grafite, ma anche piccoli 
elementi a collage e pattern 
modulari, sia nei dipinti ad olio su 
tela di grandi dimensioni, a volte 
accostati a formare dittici”. Il percorso 
espositivo si compone prevalente-
mente di opere inedite realizzate nel 
corso del 2019. I lavori su carta, tutti 
in formato 25x23 centimetri e 
incorniciati da una piccola teca che li 
rende oggetto, costituiscono gli 
appunti visivi di un percorso di studio 

e riflessione che trova un’ideale 
sintesi nel grande dittico che occupa 
il fondo della Galleria: un’opera in cui 
la balena di Melville è stata “addome-
sticata”, l’acqua è limpida e la figura 
umana si veste di luce bianca 
diventando essa stessa lago perché, 
come tutti sanno, “la meditazione e 
l’acqua sono sposate per sempre”.  
orari - Martedì, mercoledì, venerdì 
e sabato: 17.30-19.30 oppure su ap-
puntamento. L’ingresso è libero.

l’immortale 
Regia: marco d’amore
Cast: marco d’amore e Giuseppe aiello
dopo aver ricevuto il colpo di pistola da genny, il corpo di Ciro 
viene buttato in mare. mentre Ciro si inabissa, i ricordi salgono 
sempre più a galla. ed è così che siamo nel 1980, la terra sta 
tremandoe il boato del terremoto è soffocato nell’acqua. il palazzo 
crolla e da sotto le sue macerie proviene il pianto di neonato.
sono trascorsi dieci anni e quel bambino è cresciuto. Figlio di 
nessuno, continua a sopravvivere, conducendo una vita fatta di 

espedienti tra le torbide e perigliose strade della città. sono le reminiscenze di una 
formazione criminale che hanno portato Ciro a diventare l’immortale.
Orario proiezioni: giovedì, venerdì e sabato: 20,25 - 22,40 - domenica: 18,10 - 
20,25 - 22,40

“Non c’è così tanta metafisica sulla terra 
come in un cioccolatino”.

Fernando Pessoa

teatro
carpi
13, 14 e 15 dicembre 
After miss Julie
di Patrick Marber 
con Gabriella Pession, Lino 
Guanciale 
e con Roberta Lidia De Stefano 
traduzione Marco Maria Casazza 
Regia Giampiero Solari
teatro comunale

mostre
carpi
Fino al al 22 dicembre
Frida e le altre. Storie di donne, storia 
di guerra: Fossoli 1944
curatrice Elisabetta Ruffini
progetto grafico Dario Carta
ex sinagoga

Fino al 5 gennaio 
Natale alla finestra
Allestimento originale a tema 
natalizio di Agnese Baruzzi
castello dei Ragazzi

Fino al 5 gennaio 
Arte. Immagini di Natale
esposizione cartoline d’epoca e di 
copertine dalla rivista emporium
sala Fondo antico della loria

Fino al 6 gennaio 
Carpi Città del Presepe
Cattedrale 
Esposizione dell’artista Sandra 
Andreoli e selezione di presepi 
artistici
chiesa di sant’ignazio

Fino al 6 gennaio 
Mostra di Presepi artistici 
e Artigianali
saletta Fondazione

Fino al 6 gennaio 
Il Presepe di Emanuele Luzzati
Cortile d’onore

Fino al 6 gennaio
Picasso, Kirchner, Chagall
Biennale di xilografia
loggia di primo ordine

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

eventi
carpi
11 dicembre - ore 15
Pomeriggio al Cinema
Quel giorno d’estate
Regia di Mikhael Hers 
space city

11 dicembre - ore 21 

e poi c’è KatHerine
Regia: nisha Ganatra
Cast: emma thompson, mindy Kaling
Katherine newbury è una leggendaria conduttrice televisiva 
che - accusata di odiare le donne e alle prese con gli ascolti del 
programma in netto calo - decide di assumere tra gli autori molly. 
avrà conseguenze inaspettatamente esilaranti dal momento che 
le due sono molto diverse per cultura ed età. due bei ritratti fem-
minili, sinceri e sfaccettati e il racconto di una relazione professio-

nale possibile, tra donne, tema tutt’altro che scontato. 
orario proiezioni: domenica 15 dicembre: ore 20:30 - lunedì 16 dicembre: ore 21

l’inganno perfetto
Regia: bill condon
Cast: helen mirren e ian mckellen
roy Courtnay è un esperto truffatore che insieme al suo socio 
in affari vincent manipola persone facoltose per avere accesso 
alle loro finanze. tramite inganni e sotterfugi i due mettono a 
segno ogni colpo, racimolando un bel po’ di denaro. ed è proprio 
per questo che Roy si sente davvero fortunato quando incontra 
betty mcleish vedova con oltre 3 milioni di sterline da parte e di 
salute cagionevole. il suo piano è semplice: deve sedurla e aprire 

un conto risparmio insieme a lei così da appropriarsi dei soldi dopo la sua morte.
Orario proiezioni: spettacolo unico: 22,30

cena con delitto - Knives out 
Regia: Rian Johnson
Cast: daniel craig e chris evans
un crime in stile agatha Christie, nel quale il sagace investigatore 
benoit blanc deve scoprire chi ha ucciso il romanziere 85enne 
harlan thrombey, rinvenuto senza vita nella sua abitazione in 
circostanze non chiare. il detective è sicuro che l’uomo sia stato 
ucciso: chiunque può essere il colpevole. quando l’investigatore 
interroga marta, l’infermiera del deceduto, i segreti della famiglia 

e della servitù iniziano a essere svelati, portando a galla un humus di bugie che per-
metteranno a blanc di scoprire la verità dietro la morte del romanziere.
Orario proiezioni: giovedì: 18 - 20,20 - 22,40  - venerdì: 20,20 - 22,40 - sabato: 18 - 
20,20 - 22,40 - domenica: 15,30 - 18 - 20,20 - 22,40
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presentazione del libro 
Prima di Piazza Fontana 
Di Paolo Morando
saluti di: Davide Dalle Ave, assessore 
alla cultura del comune di carpi 
Metella Montanari, direttrice istituto 
storico di modena 
modera: Stefano Asprea, gionalista
biblioteca loria

13 dicembre - ore 22 
Diaframma in concerto
After show: Laika (dj set)
kalinka

13 dicembre - ore 21 
Concerto Miss Gaia 
Apertura delle Celebrazioni per il 75° 
Anniversario del Martirio del Beato 
Odoardo Focherini
direttore: Alessandro Pivetti
con la partecipazione di: Elisabetta 
Sacchetti, voce 
Gianluca Magnani, chitarra e voce 

Mario Sehtl, violino 
Gianni Vancini, sax 
Enrico Lazzarini, contrabbasso 
Simone Forghieri, percussioni 
Armonico Ensemble - associazione 
corale per la diffusione della musica 
del novecento 
Blaksoulz Dance Company
Coreografie: Elisa Balugani 
danzatori: Emi Longagnani, Elisa 
Ruggeri, Simone Schedan
auditorium san Rocco

13 dicembre - ore 20.30 
Facciamo un pacco alla camorra
parrocchia di quartirolo

14 dicembre - ore 21
Note erranti dal meridione 
d’Italia verso l’Irlanda 
Musica Folk
Con Massimo Giuntini e
Silvio Trotta
centro bruno losi 

14 dicembre
ore: 11/13 - 15/19 
Natale gioioso è qui!
arriva babbo natale con i suoi 
Folletti: gadget, caramelle e 
divertimento assicurato per tutti!
Galleria borgogioioso

14 dicembre - ore 8/20 
Mercato dell’ingegno (per hobbisti)
Bancarelle con manufatti e prodotti 
artigianali
Corso Fanti e Cabassi

14 dicembre - ore 20.30 
Sotto le luci di Natale
Danza in libertà
Coreografie di: Emma Koyceva 
auditorium san Rocco

14 dicembre - ore 15.30
Cinema che passione!
Il Grinch
centro bruno losi

14 e 21 dicembre - dalle 16 
Musicisti e artisti di strada
Spettacoli lungo le vie del centro
centro storico

15 dicembre - ore 15/16.30 
I luoghi di Odoardo Focherini
il percorso inizia davanti al municipio
e comprende la visita in sei tappe del 
centro storico, accompagnati dagli 
studenti della 2p del liceo m. Fanti 
che racconteranno la vita e il legame 
di Focherini con la città 

15 dicembre - ore 15 
presentazione del libro 
Andèr a rògit (editrice il portico) 
la tua strenna natalizia 2019 
parrocchia sant’agata

15 dicembre - ore 17/17.30
La cupola e le figure dell’Avvento
Presentazione artistica a cura del 
professor Alfonso Garuti

all’organo Gian Paolo Ferrari
duomo

16 dicembre  ore 20 
Torneo di Briscola
1° Memorial Marri Gaetano
Centro sociale due ponti

17 dicembre - ore 20.30 
Concerto per Telethon
Sax Orchestra dell’ISSM 
di Modena e Carpi 
diretta da Simone Valla 
con la partecipazione del Coro dei 
bambini dell’Istituto Comprensivo 
Carpi 2
auditorium san Rocco

Fino al 21 dicembre 
Villaggio di Natale 
Pista di Pattinaggio su ghiaccio vero
Pesca
Stand gastronomico
piazzale Re astolfo

“In questo anno pastorale, in 
modo particolare, vorremmo 
ricordare il Beato odoardo focheri-
ni in prossimità del 75° anniversario 
della sua morte, avvenuta il 27 
dicembre 1944. Sarà un’occasione, 
da preparare e celebrare insieme 
come Diocesi, per ravvivarne la 
testimonianza, richiamare i doni di 
cui il Signore lo ha dotato e rilanciare 
la vocazione cristiana nell’impegno 
familiare, ecclesiale, professionale e 
sociale”.  Così scrive l’amministratore 
apostolico, monsignor erio castel-
lucci, nella lettera pastorale alla 
diocesi di carpi. Parole che, nel 
contesto più ampio dell’invito a 
valorizzare le figure dei “testimoni 
eccezionali” della Chiesa carpigiana, 
si concretizzano nel programma di 
eventi al via venerdì 13 dicembre, 
alle 21, all’Auditorium San Rocco, con 
il concerto-spettacolo Missa Gaia, a 
mass celebration for mother earth, 
con la direzione artistica del maestro 
alessandro pivetti. 
Il programma ruoterà intorno 
all’opera omonima del compositore 
americano paul Winter che, spiega 
il direttore Pivetti, “fonde tradizione 
liturgica medievale e francescana, 
arrangiamenti modernissimi e nuove 
composizioni altamente ispirate. Per 

al via il programma degli eventi promosso dalla dioCesi Con il patroCinio di vari enti del territorio in oCCasione del 75° 
anniversario del martirio del beato FoCherini. si CominCia venerdì 13 diCembre, alle 21, all’auditorium san roCCo, Con il 
ConCerto-spettaColo missa gaia

Un testimone eccezionale: nel segno di Odoardo

questo si proporranno più registri 
espressivi: musica, danza e video”.
Parteciperanno elisabetta sacchetti 
(voce), gianluca magnani (chitarra e 
voce), mario sehtl (violino), gianni 
vancini (sax), enrico lazzarini 
(contrabbasso), simone forghieri 
(percussioni), armonico ensemble, 
blacksoulz dance company, con 
le coreografie di elisa balugani e 
i danzatori emi longagnani, elisa 

ruggeri e simone schedan.
L’accostamento a Focherini è 
motivato da diversi contenuti dello 
spettacolo. Primo fra tutti, sottolinea 
Pivetti, “il simbolo dell’acqua che 
tanta importanza riveste nella Bibbia 
e nella liturgia della Chiesa. Focherini 
fu un uomo, un credente, assetato 
di giustizia e, con il suo sacrificio, è 
diventato a sua volta fonte d’ac-
qua spirituale per placare la sete 

del mondo. Un secondo aspetto 
- prosegue - è l’invito a mettere in 
luce la bellezza della vita in ogni sua 
espressione, facendo omaggio alla 
passione che Focherini nutrì sempre 
per la musica e il teatro. Un terzo 
motivo - conclude - è il riferimento 
alla mission di Ho avuto sete onlus, 
partner principale dell’evento: 
durante la serata sarà infatti lanciato 
il progetto per la realizzazione di un 
pozzo intitolato al Beato”. L’ingresso 
in Auditorium è gratuito sino a esau-
rimento posti.
Domenica 15 dicembre, alle 15, 
partenza davanti al Municipio, per il 
secondo appuntamento con I luoghi 
di Odoardo Focherini, il percorso in 
sei tappe nel centro storico guidato 
dagli studenti del liceo fanti.
Martedì 17 dicembre, la diretta su 
Radio Maria, alle 7.30, della messa 
in San Bernardino da Siena, nella 
parrocchia del Beato, San Francesco 
d’Assisi a Carpi.
Martedì 24 dicembre, alle 9.30, nella 
chiesa del Crocifisso a Carpi, la messa 
fatta celebrare ogni anno dalla 
famiglia Focherini, in memoria anche 
della moglie di Odoardo, maria 
marchesi, che con lui condivise l’im-

pegno di carità verso i perseguitati e 
gli ultimi.
Venerdì 27 dicembre, data conven-
zionalmente fissata della morte del 
Beato, ogni parrocchia della Diocesi 
lo ricorderà nelle messe celebrate 
durante il giorno.
La prima parte delle iniziative si con-
cluderà con la messa nella Giornata 
mondiale per la pace, mercoledì 1° 
gennaio, alle 18.30, in Cattedrale, 
presieduta dal vescovo Castellucci. 
Nel 2020 si riparte con la celebrazio-
ne della Giornata della Memoria, il 
28 gennaio, a Mirandola, in colla-
borazione con il Comune e con il 
coinvolgimento delle scuole. 
Il 15 marzo è previsto un convegno 
di studi sul tema della comuni-
cazione della memoria ispirato al 
messaggio del Papa per la Giornata 
mondiale delle comunicazioni sociali, 
La vita si fa storia. 
Sempre nel mese di marzo, a metà 
Quaresima, la comunità mirando-
lese proporrà una riflessione sulla 
dimensione coniugale e familiare del 
Beato. 
Il 4 aprile, la vigilia della Giornata 
mondiale della gioventù vedrà riuniti 
i giovani delle Diocesi di Carpi e di 
Modena nella città dei Pio con un 
programma dedicato alla scoperta di 
Focherini. Infine il 5 giugno, la sera 
prima della memoria liturgica del 
Beato, evento pubblico nel centro di 
Carpi, sul valore della memoria con 
testimoni, musiche e filmati. 
Il calendario di eventi legato al 75° 
anniversario del martirio del Beato 
Focherini è stato messo a punto da 
un gruppo di lavoro, coordinato da 
luigi lamma, direttore dell’Ufficio 
diocesano comunicazioni sociali, che 
vede la presenza di don antonio 
dotti, del presidente dell’Azione 
Cattolica, Alessandro Pivetti, del 
responsabile di Zona dell’Agesci, sa-
muele di iorio, dei nipoti del Beato, 
la storica maria peri e il giornalista 
francesco manicardi, e del presi-
dente dell’associazione Ho Avuto 
Sete, andrea ballestrazzi. Armonico Ensemble

Odoardo Focherini in primo piano
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i lettori ci scrivono@ carpi, città di Nobili priMati!

le altRe

Nazareno e Pallamano 
Carpi ko
BASKET - prosegue il momento di difficoltà della Nazareno Carpi: 
nella tana del quotato Vignola, cede (72-64) alla distanza dopo 
essere rimasta a contatto praticamente per tutti i 40’. i modenesi, 
dopo un primo tempo combattuto ed equilibrato, hanno preso il so-
pravvento nella ripresa, agganciando così i biancoazzurri in classifica 
a quota 14 punti. decisivo l’apporto realizzativo di Galvan, Gangui, 
Cuzzani e Fiorini: con le rispettive doppie cifre messe a referto, 
vanificano gli sforzi di capitan Biello e Walter Mantovani. 
un ko doloroso in un periodo non positivo che però non abbatte il 
morale del direttore generale carpigiano Giorgio Valenti: “vignola 
ha meritato la vittoria conducendo la gara sin dai primi possessi. il 
nostro rammarico é quello di essere stati troppo imprecisi nel primo 
quarto e non aver finalizzato il recupero nel quarto finale quando 
siamo arrivati a un possesso di distanza. dobbiamo ritrovare la fidu-
cia necessaria per risalire in classifica”. per la nazareno quinta scon-
fitta consecutiva e prossimo impegno, ancora una volta esterno, 
sabato 14 dicembre in casa della Scuola Basket Ferrara, alle 20.30.
BASKET PRIMA DIVISIONE FIP - partita spettacolare e piena di 
colpi di scena quella giocata alla palestra chierici di Reggio emilia tra 
la capolista Basket Reggio e la Rosmarino Carpine. 
partono subito con 2 bombe i padroni di casa ma immediatamente 
dopo gli ospiti, con Gasparini e Ricchetti già pronti a salire sugli 
scudi, riescono a scavare il distacco che si traduce in un +8 alla fine 
dei primi dieci minuti di gioco. al rientro in campo parte malissimo 
la rosmarino, con i ragazzi di basket reggio che ne approfittano su-
bito, riuscendo prima ad acciuffare il pareggio e poi anche a portarsi 
momentaneamente in avanti, grazie a uno scatenato Vioni e alla 
grande esperienza sotto le plance di Ongarini. i falchi carpigiani però 
riescono a restare aggrappati ai padroni di casa grazie a Cavallotti 
che segna tutti e 7 i punti messi a referto dalla Carpine nel quarto. il 
tabellone alla fine del primo tempo di gioco recita 27 a 27. 
 al rientro sul parquet della palestra chierici coach Giglioli rime-
scola le carte in tavola riuscendo in fase difensiva a limitare in modo 
efficiente gli attacchi del duo ongarini-vioni e nella metà campo 
offensiva a sguinzagliare gasparini che punisce la difesa avversa-
ria sia dall’arco che in penetrazione. si arriva nei dieci minuti finali 
con il tabellone che dice +1 per gli ospiti.  nell’ultimo quarto di 
gioco i biancorossi riescono a esprimere ancora un gioco capace di 
annullare gli attacchi nel pitturato dei padroni di casa e di liberare 
in attacco Piuca per il tiro dal mezzangolo che risulta una vera e 
propria sentenza. i giochi poi vengono praticamente chiusi a 1 
minuto e 36 secondi dalla fine dall’ennesima bomba di gasparini. 
nei 90 secondi che separano dalla sirena lunga, basket reggio prova 
la tattica del fallo sistematico per portare direttamente alla lunetta 
gli avversari così da non perdere secondi preziosi... tattica che però 
non dà i suoi frutti e la partita si chiude sul risultato di 62 a 54 in 
favore della rosmarino. Con questo risultato la rosmarino diventa la 
nuova capolista del girone b. miglior giocatore in campo: Leonardo 
Gasparini (21 punti, 7 rimbalzi, 2 palle recuperate, 3/3 t.l.)
PALLAMANO CARPI - il fine settimana avaro di vittorie, coinvolge 
anche la pallamano con Carpi che, con la propria prima squadra, si 
vede superata al pala vallauri, col punteggio di 20-23, dal Rubiera 
B. i reggiani, con la vittoria a scapito di capitan Beltrami e compagni, 
consolidano la propria posizione di vertice nel girone emiliano della 
serie b. gara costantemente diretta dagli ospiti, con i ragazzi di 
coach Serafini che, provando a giocare costantemente a contatto, 
mettono in mostra una marcata crescita mentale nonostante il ko.  
anche l’Under 17 della pallamano carpi cede il passo ai pari età del 
Rubiera: al vallauri finisce 37-30 in favore dei reggiani. bene infine 
l’Under 15 che espugna Castellarano con un netto 37-19.
PALLAMANO CARPINE - altro ko per l’Under 19 della Carpine: 
al pala Fassi viene superata dai pari età del Parma col punteggio 
di 23-27 e rimanendo così in fondo alla classifica. gara vissuta 
costantemente in rincorsa ma i carpigiani hanno lottato con furore 
sino al laconico verdetto del 60’. sorriso pieno invece per il Torneo 
di Natale organizzato alla palestra Fassi dalla società carpine che ha 
visto coinvolte tre compagini Under 13: i locali giallorossi più due 
selezioni della Scuola Pallamano Modena. una festa dello sport che 
ha visto vincere il triangolare dalla selezione femminile under 13 di 
modena, capace di battere sia gli under 13 della propria società che 
quelli della selezione griffata Carpine. applausi e spazio anche ai 
giovanissimi Under 11 che, in comune accordo fra le società, hanno 
avuto l’onore di aprire la manifestazione con uno scontro amichevo-
le che ha messo in mostra discreti gesti tecnici. 
CALCIO – PRIMA DIVISIONE - Rinviata la gara interna dello Uni-
ted Carpi contro la PG Smile, nello scontro “d’alta quota” del girone 
d della prima divisione emiliano romagnola. a prendersi la scena è la 
Virtus Cibeno che, con lo 0-0 interno dello zaccarelli contro la terza 
forza della classe Virtus Camposanto, coglie il secondo risultato 
utile consecutivo e manda un segnale fortissimo alle rivali per la sal-
vezza. la difesa dei gialloblù ormai è un fattore e i 4 punti colti nelle 
ultime due settimane, sono un tonico per un gruppo giovane  che 
ora, godendo di grande entusiasmo, tenterà l’impresa a Colombaro 
per agganciare la zona play out. 

Enrico Bonzanini

Il  carpi battendo di 
misura la vis pesaro, grazie 
alle terza perla stagionale del 
trequartista romano samuele 
maurizi, coglie la sesta vittoria 
consecutiva stagionale e 
riscrive nuovamente la propria 
storia, superando il precedente 
record detenuto dagli 
Immortali di mister castori. La 
classifica sorride e, nonostante 
sia sfumata la possibilità di 
aggiudicarsi il titolo di Campio-
ne d’Inverno, è straordinario 
rimanere in scia al vicenza 
capolista. 
giancarlo riolfo: il 
conservatore rivolu-
zionario - Amare il calcio 
propositivo, ma preferirgli i 
tre punti. giancarlo riolfo è 
ormai l’idolo incontrastato di 
una tifoseria che lo acclama e 
lo apprezza per la sua capacità 
di vincere, giocando un calcio 
gradevole, pratico e spettaco-
lare. Un gioco ben delineato 
che passa dai piedi buoni del 
trequartista. In un calcio sem-
pre più ricco di mezze punte 
o di giocatori offensivamente 
ibridi, Riolfo va controcorrente, 
restituendo al numero dieci un 
ruolo di baricentrica impor-
tanza nella manovra. Il mister 
biancorosso non è tuttavia 
zemaniano e, pur pretendendo 
che le sue squadre “facciano 
la partita”, ha dato una nuova 
definizione al concetto di “ca-
tenaccio”. Niente barricate sulla 
linea di porta bensì ordine: pur 
inserendo un numero notevole 
di difensori nei finali di gara, 
ha reso impossibile per gli av-
versari orchestrare un assedio 
degno di questo nome. 
la sambenedettese ulti-
mo ostacolo di un giro-
ne da record -  C’è la sam-
benedettese nell’ultimo atto 
del girone d’andata del Carpi. 
Una squadra ostica, fiera rap-

la ClassiFiCa sorride e, nonostante sia sFumata la possibilità di aggiudiCarsi 
il titolo di Campione d’inverno, il Carpi resta in sCia al viCenza Capolista

Il Carpi riscrive la sua storia

presentazione calcistica della 
mentalità del suo allenatore, 
quel paolo montero divenuto 
celebre per la sua capacità mu-
scolare di interpretare il gioco 
del calcio, da difensore nella 
Juventus. Squadra temibile 
ma incostante. Nonostante un 
parco attaccanti di prim’ordine 
(cernigoi 7 reti, frediani 5), 
i marchigiani, hanno vissuto 
vari passaggi a vuoto, il più 
pesante dei quali, a cavallo fra 
il 9 ottobre e il 3 novembre 
scorsi, contraddistinto da una 
sola vittoria (a Cesena) e ben 
quattro sconfitte. Un anda-
mento a singhiozzo che non 
ha però impedito ai rossoblù di 
stazionare stabilmente in zona 
Play off. 
il mercato - Investire sul 
mercato e continuare a inse-
guire il sogno di aggancio in 
vetta al Vicenza o consolidare 
un gruppo che ha riportato 
una passione travolgente in 
città con pochi innesti ma 
mirati? Un cruccio non di facile 
soluzione per il ds stefano 
stefanelli, pronto a prendersi 
il ruolo da protagonista nella 
prossima finestra invernale del 

calciomercato. Le prestazioni 
sopra le righe di michele vano 
e di dario saric hanno attirato 
le attenzioni di club di catego-
ria superiore e il vero capola-
voro, a questo punto, sarebbe 
quello di trattenerli entrambi, 
almeno sino al termine della 
stagione. In entrata la sugge-
stione resta quella di poter 
riabbracciare il centravanti fe-
derico melchiorri. In scadenza 
a Perugia, e totalmente in rotta 
con il tecnico umbro massimo 
oddo, Melchiorri è alla ricerca 
dell’ultimo contratto della 
propria carriera e la presenza 
reiterata del suo procuratore 
in tribuna al Cabassi non può 
essere certo una casualità. L’al-
ternativa è rappresentata dal 
possente centravanti in forza 
al Rimini (ma di proprietà del 
Parma) luca zamparo. Simile 
a Vano per caratteristiche, il 
classe ‘94 gode della piena sti-
ma del tecnico Riolfo che non 
avrebbe difficoltà nell’inserirlo 
nei suoi schemi, potendo 
vivere con meno apprensione 
le eventuali future assenze 
dell’attuale capocannoniere 
biancorosso. 

focus sui gironi di serie 
c: solo il carpi prova a 
spezzare il dominio del-
le superpotenze - Il Carpi 
è l’unico antidoto alla noia e 
a dominio incontrastato delle 
tre superpotenze della Serie C. 
Nel Girone A, con 45 punti con-
quistati (14 vittorie, 3 pareggi e 
una sola sconfitta), il monza di 
silvio berlusconi ha pratica-
mente già staccato il pass per 
la prossima Serie B, potendo 
vantare un margine di 13 
lunghezze sulla seconda della 
classe, il renate. Nel Girone C 
invece, cambiano gli interpreti, 
ma non la sostanza. 
La reggina di mister daniele 
toscano, trascinata dalle 18 
reti messe a segno sin qui dalla 
coppia d’attaccanti formata da 
simone corazza (14 per lui) e 
dall’eterno “tanque” argentino 
ex Atalanta e Napoli german 
denis, è ormai padrona assolu-
ta del campionato. Nonostante 
la grande concorrenza, rappre-
sentata dall’ambizioso bari di 
aurelio de laurentiis e dell’ex 
DG del Carpi matteo scala, 
sono 9 i punti di vantaggio sul 
Monopoli e ben 10 sui galletti. 
Le quattordici vittorie e i 
quattro pareggi, senza ancora 
nessuna sconfitta da manda-
re agli atti, sono un monito 
severo che lascia poco spazio 
alle velleità, peraltro poco 
probabili, di rimonta. Nel 
Girone B è proprio il Carpi a 
evitare che la Serie C diventi un 
noioso triumvirato. Al Vicenza 
di mister Diesel renzo rosso, 
compagine ricca e organizzata, 
con nulla da invidiare a Monza 
e Reggina, non sono bastati 
42 punti in 18 giornate per 
seminare un Carpi da record, 
pienamente intenzionato a 
dare battaglia sino all’ultima 
giornata.  

Enrico Bonzanini

sappiamo che Carpi è città molto 
viva e generosa in ogni settore 
oltre che attiva, caratteristica 
culturale dei nostri abitanti! 
in risalto recenti esempi, nobili 
ed eclatanti come le donazioni di 
una vita da liliana Cavani,
straordinaria regista e onore dei 
carpigiani!
e ora lo sport sta scrivendo pagi-
ne gloriose, con gare veramente 
entusiasmanti e vittoriose!
di questi giorni una bella cilie-
gina sulla torta l’ha posta, con 
memorabile oro in vasca corta,
il nostro sempre grande Grego-
rio paltrinieri!
veramente numero uno e ne 
siamo molto fieri!
e che dire del Carpi calcio? altro 
primato!  in 110 anni di storia 
non è stato mai eguagliato!
Che bella squadra! a pesaro un 

altro salto in su;  sesta stupenda 
vittoria di fila, chi la ferma più?
Questo straordinario successo 
ha confermato che abbiamo un 
grande gruppo da primato!
non solo perché c’è nobile, ec-
cellente portiere, ma perché ha 
saputo superare molte barriere!
la storica epopea di mister 
castori degli immortali resta un 
bellissimo ricordo, che pareva 
senza eguali ed è ormai alle spal-
le anche l’ultimo campionato,
vissuto con grande tensione e 
alquanto sfortunato fino al crollo 
in serie C, che mise in discussio-
ne l’avvio regolare di una nuova 
enigmatica stagione!
C’è stato per mesi il timore di 
un tonfo nel vuoto, incerta era 
pure la direzione con un futuro 
ignoto! ed ecco l’exploit incre-
dibile col nuovo mister Riolfo 

che ha saputo pescare l’oro da 
una miniera di zolfo!
gruppo ex novo in tutto e tanti 
giovani da inserire, dilemma 
pesante su quale strategia per 
non fallire, ma tra squadra e staff 
tecnico si è creata subito empa-
tia e gli atleti rimasti, smarriti 
ma valorizzati, hanno dato il via
come guide preziose alla forma-
zione di giovani talenti,
suscitando anche nei tifosi entu-
siasmo e apprezzamenti.
tutti i giocatori si sono resi attivi 
e, in vari ruoli motivati, ecco che 
formidabili successi sono ben 
presto arrivati!
Con grande merito, vediamo il 
carpi ora nella storia dopo l’im-
pensabile e consecutiva ultima 
vittoria!  
domare la triestina era già stata 
una grande impresa

contro una squadra assai coria-
cea, che poi si è arresa.
e ora, col sorpasso incredibile 
del record Castoriano, è ancora 
più legittimo il sogno di guardar 
lontano! 
Così, col bel gol di maurizi a 
pesaro e la sesta vittoria è rag-
giunto il primato assoluto di 110 
anni di storia!
il sogno di campione d’inverno 
è ancora a due passi? magari! 
sarebbe un bel dono di natalizio 
al Cabassi! sfida alquanto dura, 
il vicenza resta sempre in vetta!
vedremo come andrà a fine 
campionato, non c’è fretta!
lo sport è un grande orgoglio 
per la nostra città!
attendiamo con ottimismo tutto 
ciò che accadrà! 
intanto sempre Forza carpi e 
proficua galoppata! 
buon natale a tutti e, dai tifosi, 
vicinanza meritata!

Candida Lugli
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COMUNICATO PREVENTIVO PER LA DIFFUSIONE 
DI MESSAGGI POLITICI ELETTORALI

IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI 
CHE SI TERRANNO IL 26 GENNAIO 2020

In ottemperanza alle normative vigenti (Legge 22 Febbraio 2000
n.28 e s.m.) ed alle disposizioni emanate in materia di comunicazione 

politica e di parità d’accesso ai mezzi di informazione

RADIO BRuNO Soc. Coop., editore di TEMPO

dichiara di aver depositato un regolamento a disposizione di chiunque 
abbia interesse a prenderne visione, presso la propria sede legale sita in

Via Nuova Ponente 28 – 41012 Carpi
Tel. 059/698555

Le richieste di inserzioni con gli specifici dettagli 
(data di pubblicazione, consegna dei materiali per la stampa, eventuale 

posizioni di rigore, soggetto richiedente, ecc.) dovranno pervenire
all’indirizzo sopra citato almeno sette giorni prima

della data richiesta per la pubblicazione.
Si invitano tutti gli utenti interessati a richiedere tali inserzioni 

pubblicitarie, a contattare quanto prima detto ufficio in quanto 
l’accesso alle inserzioni è regolato in base 
alla progressione temporale delle richieste.

sette podisti dell’atletiCa Cibeno di Carpi alla 24esima 
edizione della maRatona città del tRicoloRe 

Nuovo importante traguardo 
a Reggio Emilia

sole e temperature più 
che accettabili per i 2.514 
runner presenti all’appello 
della Maratona di Reggio 
Emilia, domenica 8 dicembre. 
il grande appuntamento 
sportivo regala sempre delle 
belle emozioni su e giù per le 
colline reggiane per poi 
arrivare nel centro della città. 
trionfano il marocchino Sbaai 
in 2h14’53 e l’italiana 
Montrone in 2h39’17. ai 
nastri di partenza si sono 

presentati anche 7 atleti 
dell’Atletica Cibeno di carpi 
(tre dei quali fanno anche 
parte del gruppo Quelli delle 
6am): Altin Qazmillar (3:18), 
Silvio Santa Chiara (3:33), 
Marco Pignatti (3:36), 
Roberto Marri (3:43), 
Gaetano Pulla (3:50), 
Stefano Bassoli (4:06) e 
Andrea Alabardi (4:22). gli 
applausi più grandi vanno 
però al neo maratoneta 
Roberto Marri che ha 

C’è stato un tempo in 
cui le palestre delle grandi 
città, per essere di tendenza, 
dovevano essere  grandissi-
me, piene di sale, con 
luminose vetrate come pareti 
e dunque con i clienti visibili 
anche dall’esterno. Oggi si 
ricerca esattamente l’opposto: 
a Manhattan sono comparse 
le prime palestre in tutto 
simili a club esclusivi, 
eleganti, con una grande 
attenzione alla privacy, 
studiate nel dettaglio per 
evitare luci forti, affollamento 
e trascuratezze estetiche. 
forma nasce in quest’ottica: 
roberto vecchi, personal 
trainer e motivatore (campio-
ne Italiano IFBB Men’s 
Physique over 40, diplomato 

AFFWA personal trainer, 
educatore alimentare, 
istruttore di Fitness Metaboli-
co, Antiageing Advisor, Dieta 
Com Advisor, istruttore di 
allenamento funzionale, 
Acquafitness, Idrobike, Water 
Trekking ed esecutore BLS-D 
per citare le sue competenze), 
aveva da anni il sogno di 
creare a Carpi un ambiente 
innovativo che si distanziasse 
dall’idea classica di palestra. 
Insieme a un socio e a cinque 
collaboratori molto qualificati 
tra cui michele lodi, il sogno 
è diventato realtà. Sabato 7 
dicembre, in via Ugo da Carpi 
all’ex Mi.Ba, Forma ha 
inaugurato alla presenza di 
quasi 300 persone. L’idea è di 
riuscire ad allenarsi insieme a 

sabato 7 diCembre, in via ugo da Carpi all’ex mi.ba, Forma di roberto veCChi 
ha inaugurato alla presenza di quasi 300 persone

Un nuovo ambiente dove 
sentirsi in Forma

un esiguo 
numero di 
persone 
contempora-
neamente, 
seguiti con 
attenzione 
da un 
personal 
trainer che aiuta a eseguire al 
meglio gli esercizi, ma che in 
un ambiente del genere può 
essere condiviso da due 
clienti abbattendo così i costi 
rispetto a lezioni individuali. 
Pesi, allenamenti con 
sovraccarichi, pilates, crossfit, 
calisthenics e la parete 
d’arrampicata bouldering tra 
le attività. Valore aggiunto la 
collaborazione con massimo 
spattini, autorevole medico 
specializzato in Medicina 
dello Sport e Scienza 

dell’Alimenta-
zione, più volte 
campione 
italiano di pesi 
massimi: 
preparerà diete 
formulate in 
base all’anam-
nesi e alle 

misure dei clienti che le 
richiederanno. Roberto Vecchi 
parla di una sfida, un progetto 
del tutto innovativo che si 
rivolge a un target eteroge-
neo che voglia occuparsi della 
propria salute e forma fisica in 
modo efficace. I pacchetti 
minimi per abbonarsi partono 
da due mesi e possono essere 
personalizzati. Gli orari di 
Forma: dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 21, il sabato dalle 9 
alle 13. Per info: 348.8910590.

Clarissa Martinelli

rugbY
taNte vittorie iN casa  rugby carpi 

super vittoria con bonus a Colorno (22-32) e secondo posto in 
classifica in C2 per i falchi del Rugby Carpi che vincono 22-32. Fine 
settimana di soddisfazioni anche per l’Under 18 che vince in casa sul 
campo di via nuova ponente contro il Cesena Rugby Club (31-22). 
l’Under 14 non riesce nell’impresa contro il Rugby Bologna 1982 e 
rimedia una sconfitta 38-30. ottimi risultati per le squadre di miniru-
gby impegnate nei tornei: tre vittorie su tre partite per l’Under 8 e 
una vittoria per l’Under 10 impegnate contro Farnese Rugby club - 
amatori parma minirugby - i.C. traversetolo - piacenza rugby Club 
- rugby parma young; due vittorie e un pareggio per i falchi 
dell’Under 12 contro Farnese Rugby club - Querce Rugby - amatori 
parma minirugby - rugby Castel san pietro - rugby medicina - i.C. 
traversetolo - piacenza rugby Club - rugby parma young - valoru-
gby young.

bocce
priMo pareggio per il teaM riNascita

all’ottava giornata di campionato e prima del girone di ritorno 
arriva il primo pareggio per il team Rinascita. i budrionesi in terra 
umbra hanno impattato 0 a 0 contro i perugini del S.Angelo 
Montegrillo, diretti inseguitori in classifica. perfetta parità in tutti i 
set anche se i gialloblu hanno fatto complessivamente più punti e 
sono stati bravi a rimontare dal momento che si sono trovati a due 
set dalla fine 4 a 2 per gli avversari. a questo punto, classifica corta 
con la g.s. rinascita in testa con un punto di vantaggio sul Possac-
cio e tre sul s.angelo montegrillo. sabato prossimo ultima giornata 
prima della pausa natalizia contro la Virtus L’Aquila per dare il via 
allo sprint finale dove ogni incontro avrà un’importanza determinan-
te per capire il destino dei ragazzi del presidente Furgeri. appunta-
mento a budrione sabato 13 dicembre, alle 14,30.

concluso la sua prima 
maratona in 3:43: “ho gestito 
la gara in modo impeccabile, al 
40esimo km però ho accusato 
la stanchezza e ho perso 
qualche minuto, sono 
contento per il risultato, ora 
posso dire di essere un 
maratoneta”. gaetano pulla è 
rimasto di fianco all’amico 
roberto fino a quando non è 
stato colpito dai crampi ed è 
stato costretto a rallentare 
concludendo in 3:50.

Roberto Marri




