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e’ di RobeRto Saltini il cioccolatino 
al SapoR di bRoccolo fiolaRo

CompliCe la riduzione dell’attività dell’automediCa di Correggio, il Cui servizio è stato riservato alle 
sole ore diurne (8-20), l’azienda usl di modena ha avviato una riflessione per garantire l’integrazione 
del servizio di emergenza Con la presenza a Carpi di una automediCa Che possa, almeno inizialmente, 
Coprire la fasCia notturna oggi non più assiCurata dal mezzo avanzato reggiano,  nell’ipotesi futura di 
estendere il servizio h24. il nervo sCoperto resta il reperimento dei mediCi.

“le paRole di ilenia” dietRo le quinte 
del pRogRamma tv di gRamellini

SottoScRitto un pRotocollo peR 
aiutaRe chi dimentica la StRada di caSa

Carpi avrà la sua automedica
Roberto Saltini

Ilenia Ferrari e 
Massimo Gramellini
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Nella landa nebbiosa non si muove foglia. 
Anno nuovo, medesimo immobilismo.

CHIRURGO ESTETICO VISO E COLLO

Il rialzato di Piazza Martiri

Via Matteotti il 1° dell’anno

E’ stato duro, deciso, il sindaco di Carpi Alberto Bellelli. 
Dopo il sopralluogo effettuato l’8 novembre dal Servizio di 
Igiene Pubblica dell’Ausl insieme a Polizia Municipale e Vigili 
del Fuoco, ha emesso, il 13 dicembre, un’ordinanza per 
sanare la situazione di emergenza in cui si trova il palazzo di 
via Lago di Bolsena. Il piano interrato, dove sono collocati i 
garage, è allagato da liquami maleodoranti a causa di una 
rottura delle condutture di scarico a soffitto  
e da ristagni d’acqua dovuti a infiltrazioni “non meglio 
precisate”; pieno di cose di ogni genere, materassi, arredi, 
elettrodomestici, pezzi di automobili, biciclette, rifiuti e 
materiale infiammabile, tra cui numerose bombole di gpl; pe-
ricoloso per la presenza di cavi elettrici volanti, impianti non 
conformi e per le uscite di emergenza ostruite. Nonostante 
la dichiarazione di inagibilità emessa nel 2007, nel piano in-
terrato le persone hanno continuato a vivere abusivamente 
e l’ultimo incendio del giugno scorso avrebbe potuto avere 
conseguenze ben più gravi. Per questo Bellelli ha ordinato ai 
proprietari di sgomberare i garage entro sette giorni; di prov-
vedere, entro venti giorni, a far murare tutte le vie d’accesso 
lasciando solo un punto d’accesso pedonale per eventuali 
ispezioni, le cui chiavi saranno date a uno dei proprietari e 
realizzare un muro al piano interrato e un cancello di ferro 
dotato di chiusura a chiave; di riparare gli scarichi dei liquami 
entro sette giorni. Per revocare l’inagibilità decisa nel 2007 
dovranno essere installati impianti elettrici conformi e ripri-
stinate le condizioni di sicurezza in materia antincendio.

Far rispettare le ordinanze, questo è il problema

E’ passato ormai un mese ma la situazione in via Lago di Bol-
sena non è cambiata.  Può essere che a qualcuno l’ordinanza 
ancora non sia stata ancora notificata (una trentina i proprie-
tari tra napoletani, bolognesi, stranieri e un’immobiliare di 
Modena) ma, come in passato, è improbabile che i proprietari 
mettano mano al portafogli per eseguire i lavori.
Nell’ordinanza il sindaco precisa che “potrà provvedere d’uf-
ficio a spese degli interessati in caso di mancata ottempe-
ranza alle prescrizioni impartite”. Far rispettare le ordinanze 
sembra lo scoglio più difficile da affrontare: quella antismog 
viene regolarmente ignorata dagli automobilisti e proprio 
nella zona tra il Teatro e il Municipio si è registrata la più alta 
percentuale di petardi, fuochi d’artificio e lanterne cinesi, 
nonostante il divieto.

Sara Gelli

Palazzo di via Lago di Bolsena
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La natura che cura
a cura di Vitor Chiessi, farmacista

Le malattie cardiovasco-
lari sono la principale causa di 
morbilità nei paesi occidentali 
e la loro prevenzione è 
fondamentale per la pratica 
clinica. Tra i principali fattori 
di rischio vi è il colesterolo.
Per mantenere adeguati livelli 
plasmatici di colesterolo esi-
stono vari provvedimenti die-
tetici e farmaci di consolidata 
efficacia. Inoltre, da alcuni 
anni, sono comparsi sul mer-
cato vari prodotti destinati al 
trattamento della dislipide-
mia, cosiddetti nutraceutici. 
Tra quelli in grado di ridurre 
la colesterolemia ve ne sono 
alcuni maggiormente studiati 
e sottoposti a trial clinici.  
Iniziamo con le Monacoline. 
Sono metaboliti fungini iso-
lati da Monascus purpureus, 
responsabile della fermenta-
zione del riso a cui conferisce 
il caratteristico colore rosso. 
L’effetto ipocolesterole-
mizzante della monacolina 
è stato studiato in diverse 
categorie di pazienti; la ridu-
zione della colesterolemia Ldl 

Colesterolo, come abbassarlo?
oscilla tra il 10-15% ottenibi-
le con la somministrazione di 
3mg/die fino al 20-25% con 
10 mg/die. 
La Berberina invece è un 
alcaloide isochinolinico che 
si trova in alcune piante 
medicinali. Inibisce la sintesi 
di una proteina che pro-
muove la degradazione del 
recettore Ldl epatico; l’effetto 
finale è la riduzione della 
colesterolemia Ldl.  Gli effetti 
della berberina si ottengono a 
dosaggi pari a 500 mg-1.550 
mg /die. 
I Policosanoli, invece, sono 
una miscela di alcoli saturi 
alifatici primari di lunghezza 
variabile, ricavati dalla canna 

da zucchero, ma anche da 
crusca di riso e altre piante e 
agiscono inibendo la sintesi 
del colesterolo. I fitosteroli 
e gli stanoli, loro derivati este-
rificati, sono sostanze che si 
trovano in alimenti di origine 
vegetale quali noci, frutta, 
verdura, cereali e legumi. 
La loro struttura chimica 
è molto simile a quella del 
colesterolo per cui com-
petono per l’assorbimento 
intestinale del colesterolo 
alimentare e di origine biliare 
con incremento dell’espres-
sione epatica dei recettori per 
le Ldl e aumentata captazio-
ne delle Ldl circolanti. Non 
sono segnalate particolari 

interazioni con altri farmaci 
ipolipemizzanti o effetti 
collaterali significativi alle 
dosi raccomandate, pari a 2-3 
gr/die. L’apporto alimentare 
di fibre ha dimostrato una 
discreta efficacia nel controllo 
della colesterolemia Ldl con 
un meccanismo legato all’as-
sorbimento ed escrezione del 
colesterolo, degli acidi biliari, 
o degli altri grassi alimentari. 
Per quantità di consumo 
della fibra dell’ordine di 3 g al 
giorno. 
L’uso di sostanze di origine 
alimentare per l’abbassamen-
to dei lipidi può essere un 
complemento o una valida al-
ternativa alla terapia conven-
zionale, come supporto a una 
dieta corretta in pazienti con 
profilo di rischio medio-basso 
e resistenza o intolleranza 
al trattamento. Va tenuto 
presente che gli integratori/
nutraceutici sono sicuri solo 
se realizzati con uno stretto 
controllo del processo di 
produzione e adeguatamente 
sperimentati.

DISPoSTo Lo ScIoGLIMeNTo DeL 
coNTraTTo coN L’IMPreSa 
affIDaTarIa DeI LaVorI

La Casa della Salute 
resta al palo

avrebbe dovuto vedere la luce nel luglio 2020 e, 
invece, il cantiere della Casa della Salute di viale Peruzzi 
resta al palo. La realizzazione dell’opera, ritenuta da 
Azienda Usl e Comune di Carpi di “cruciale importanza 
per la qualità dell’offerta assistenziale rivolta ai cittadini 
di carpi” slitta nuovamente a data da destinarsi. Dopo il 
fallimento dichiarato dal Tribunale di Santa Maria 
capua Vetere nel dicembre 2018 di Tes Energia S.r.l., 
capogruppo del raggruppamento temporaneo di 
imprese aggiudicatario del bando per la costruzione 
della struttura, il testimone era passato a Elettroservi-
ce Group srl, società facente parte del medesimo 
raggruppamento, una volta verificato che fosse in 
possesso dei requisiti tecnici richiesti dall’avviso di 
gara. 
Malgrado il nuovo affidamento però, nulla era stato an-
cora fatto, e il cantiere da mesi languiva abbandonato 
a se stesso. ora però l’ennesima batosta si è abbattuta 
sulla casa della Salute: l’azienda Usl di Modena, infatti, 
ha rescisso il contratto con la società. Decisione resasi 
necessaria a causa della perdita dei requisiti richiesti a 
seguito della cessione del ramo d’azienda da elettroser-
vice Group Srl a Elettroservice Srl. 
Il Servizio Unico delle attività tecniche dell’ausl, si 
legge in una nota stampa “predisporrà, nel più breve 
tempo possibile, la nuova procedura per l’aggiudicazio-
ne dei lavori” e ricominciare così tutto daccapo. 
L’auspicio è che la minaccia manzoniana - Questa Casa 
della Salute non s’ha da fare, né domani, né mai - non 
diventi una triste realtà. certo è che la struttura, enne-
simo cantiere cittadino bloccato, è evidentemente nata 
sotto una cattiva stella.

All’appello nei 
Pronto Soccorso e 118 del 
nostro Paese mancano 
circa 2mila medici. Una 
carenza dai contorni 
drammatici che rende il 
funzionamento del 
sistema dell’Emergen-
za-urgenza, uno degli 
anelli fondamentali del 
Servizio sanitario 
nazionale, a dir poco a 
singhiozzo. 
Ed è proprio questo il ner-
vo scoperto, malgrado la 
tanto attesa e finalmente 
arrivata apertura da parte 
dell’azienda sanitaria di 
modena circa la possibi-
lità di introdurre a Carpi 
un’automedica. 
Oggi l’emergenza territo-
riale 118 è garantita dalla 
presenza di due ambulan-
ze infermieristiche, una 
con sede presso il Pronto 
Soccorso di Carpi e una 
decentrata a Fossoli, e 
da tre ambulanze gestite 
dal mondo del volon-
tariato (anpaS e croce 
Rossa italiana), attive sul 
distretto comprendente i 
quattro comuni di Carpi, 
Soliera, Campogalliano e 
Novi di Modena. 
La copertura medica-
lizzata è invece assicu-
rata dall’automedica di 
Mirandola - che copre 
il distretto sul versante 
orientale - a ovest da 

coMPLIce La rIDUzIoNe DeLL’aTTIVITà DeLL’aUToMeDIca DI correGGIo, IL cUI SerVIzIo è 
STaTo rISerVaTo aLLe SoLe ore DIUrNe (8-20), L’azIeNDa USL DI MoDeNa ha aVVIaTo UNa 
rIfLeSSIoNe Per GaraNTIre L’INTeGrazIoNe DeL SerVIzIo DI eMerGeNza TerrITorIaLe coN 
La PreSeNza DI UNa aUToMeDIca a carPI che PoSSa, aLMeNo INIzIaLMeNTe, coPrIre La 
faScIa NoTTUrNa oGGI NoN PIù aSSIcUraTa DaL Mezzo aVaNzaTo reGGIaNo, NeLL’IPoTeSI 
fUTUra DI eSTeNDere IL SerVIzIo h24

Sì all’automedica ma la mancanza 
di medici resta il nervo scoperto

quella afferente al Pronto 
soccorso di Correggio e, 
infine dall’automedica 
di Modena. Da anni riba-
diamo come, malgrado 
l’attivazione di una secon-
da ambulanza infermieri-
stica disponibile h24 e 7 
giorni su 7 nel dicembre 
2017, in una città di oltre 
70mila abitanti, dovrebbe 
essere operativa anche 
un’automedica: mezzo 
di soccorso avanzato in 
grado di intervenire in 
modo tempestivo in caso 
di necessità. 
Fino allo scorso anno 
l’Ausl appariva irremo-
vibile: “non è prevista 

dalla programmazione 
in ambito provinciale, in 
ragione della garanzia già 
esistente di poter fornire 
una risposta adeguata nei 
tempi di percorrenza su 
ruota delle distanze tra l’a-
rea di Carpi e gli ospedali 
di riferimento. Tempi che 
sono tutti nei parametri 
previsti dalle normative 
in tema di emergenza-ur-
genza”, aveva sottoline-
ato claudia cremonini, 
coordinatrice del 118 
- Modena Soccorso. Ora 
però qualcosa è cambiato: 
complice la riduzione 
dell’attività dell’autome-
dica di Correggio, il cui 

servizio è stato riservato 
alle sole ore diurne (8-20), 
è stata infatti avviata una 
riflessione per garantire 
l’integrazione del servizio 
di emergenza territoriale 
con la presenza di una 
automedica che possa, 
almeno inizialmente, 
coprire la fascia notturna 
oggi non più assicurata 
dal mezzo avanzato reg-
giano, nell’ipotesi futura 
di estendere il servizio 
H24.  L’obiettivo? Dotare il 
territorio dei 4 comuni del 
distretto sanitario di Carpi 
di un equipaggio ALS - 
Advanced Life Support su 
auto e integrarlo così fun-

zionalmente con quello di 
Correggio. 
Attualmente il progetto 
è in fase di studio, stante 
le criticità rispetto al 
reperimento di personale 
sanitario formato, almeno 
3 medici, oltre all’ac-
quisizione di un mezzo 
adeguato (ricordiamo 
che in garage la Croce 
Rossa ha un’automedica 
pronta all’uso, acquistata 
grazie alla generosità di 
gianpaolo tarabini e già 
ampiamente utilizzata 
durante l’emergenza post 
sisma del 2012). 
L’azienda non si sbilancia 
sulle tempistiche ma tale 
apertura costituisce un 
importante passo avanti 
per il bene dell’intera col-
lettività. I numeri, infatti, 
parlano chiaro. Nel 2018 
su 8.417 chiamate al 118 
la presenza di un medico 
si è resa necessaria in 
340 occasioni mentre nel 
2019, su 8.740 casi, sono 
stati 358 quelli che hanno 
richiesto una copertura 
medicalizzata. Sostanzial-
mente un intervento al 
giorno! 
A Carpi serve un’auto-
medica, tutelando al 
contempo tutti gli altri 
obiettivi raggiunti, tra cui 
la seconda ambulanza 
infermieristica. 

Jessica Bianchi

Automedica 
della Croce 

Rossa di Carpi
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i lettori ci scrivono@

Gentile Direttore, tra 
qualche settimana andrò 
in pensione, per raggiunti 
limiti di età, credo si dica 
così, e per scelta. Se non 
per i miei familiari, questa 
non è una notizia, ne 
convengo. Desidero però 
aggiungere che tutto ciò 
non avviene, sarebbe da 
parte mia ipocrita afferma-
re il contrario, in un clima 
di piena serenità, ma non è 
nemmeno per questo che 
le chiedo ospitalità. Chi ha 
delle responsabilità – io ho 
diretto il punto nascita di 
Carpi per oltre 10 anni - sa 
che ciò significa farsi 
carico degli oneri, ancor 
prima degli eventuali 
onori. Il motivo per cui mi 
rivolgo a lei è per me molto 
più importante, perché 
riguarda direttamente 
l’intera comunità dell’Area 
Nord della provincia di 
Modena e in particolare il 
punto nascita di Carpi 
dove nel 2019 sono nati 
oltre 1.060 bambini.
Vorrei in particolare con-
dividere con i suoi lettori 
alcuni dati oggettivi per 
evitare che la valutazio-
ne, pur rispettabilissima, 

espressa tramite i social da 
alcune persone restituisca 
un’immagine distorta di 
un intero reparto del quale 
fanno parte colleghi di 
grande qualità professio-
nale e umana. Necessa-
riamente, per evitare che 
a opinioni si aggiungano 
opinioni senza che siano 
supportate dai fatti, desi-

Punto nascita di Carpi, il primario va in pensione: 
“grazie a tutti gli operatori”

dero attenermi a numeri e 
a indici di qualità utilizzati 
in sanità per misurare 
l’affidabilità e la confronta-
bilità di un reparto. Appare 
ovvio, ma è utile ricordarlo: 
presupposto imprescin-
dibile da cui partire per 
valutare l’operato di un’or-
ganizzazione sanitaria è 
la tutela della salute. In 
ostetricia salute, sia delle 
mamme sia dei neonati, 
significa prima di tutto fare 
ricorso al cesareo sempre 
e solo quando è utile per 
il benessere delle due 
persone assistite e non 
per l’idea fissa di qualche 
rigido e ottuso professio-
nista: il cesareo, rispetto al 
parto naturale, è gravato 
da una incidenza netta-
mente superiore di danni 
materni (dalla mortalità alle 
emorragie, alle infezioni, 
alle lesioni a organi interni) 
e, quasi incredibile, anche 
di danni fetali. 
Un altro importante “in-
dicatore di esito” inserito 
nel Piano Nazionale Esiti e 
pubblicato anche in SIVER 
- Sistema regionale di 
Indicatori di Valutazione 
misura la proporzione di 

complicanze durante il 
parto e il puerperio (per i 
parti naturali). Il valore di 
questo indicatore è otti-
male se minore di 0,70% 
e nel biennio 2017-2018 
(periodo del quale posse-
diamo dati ufficiali) quello 
del Punto Nascita di Carpi 
è stato 0,27%, molto meno 
della metà delle compli-

canze considerate come 
obiettivo “normale”.
Non meno importanti 
sono gli indicatori di salute 
dei neonati al momento 
della nascita. In particola-
re, nel 2018, il 99.6% dei 
neonati ha presentato un 
indice di Apgar normale 
al momento della nascita 
(Indice di Apgar: punteggio 
assegnato al neonato e 
basato sulla valutazione di 
5 parametri, che descrive il 
grado di benessere). Nello 
stesso anno, il 98.5% dei 
neonati non ha necessitato 
di alcun tipo di assistenza, 
13 neonati hanno ricevuto 
solo ossigeno con ma-
scherina e solo 2 neonati 
(0.2%) hanno necessitato 
di rianimazione, recu-
perando pienamente in 
pochi minuti. Per un Punto 
Nascita che assiste anche 
i neonati prematuri dalle 
32 settimane in poi, oltre a 
tutte le patologie materne, 
si tratta di numeri di valore 
assoluto.
Da sottolineare inoltre 
l’indice di attrattività che 
è dato dalla percentuale di 
donne residenti che scel-
gono di partorire nell’o-

spedale del loro distretto. 
I dati 2017-2019, (Fonte 
“Certificato di assistenza 
al parto - CedAP - Ana-
lisi dell’evento nascita”), 
mostrano che Carpi ha la 
migliore percentuale di 
donne residenti nel pro-
prio distretto che parto-
riscono nel loro ospedale 
(costante sul 82-83%)

In sintesi, a oggi il Punto 
Nascita di Carpi si mantie-
ne su livelli di eccellenza, 
sia per la salute e la sicu-
rezza delle mamme che dei 
loro bimbi.
Questo ovviamente non 
significa che tutto sia 
perfetto. Una criticità nota 
è quella dell’epidurale, 
altrimenti definita partoa-
nalgesia o parto indolore. 
Purtroppo, il sensibile calo 
di offerta dell’epidurale, 
più accentuato nel periodo 
2018-19, ci ha messo in 
forte difficoltà perché 
sono state tante le mam-
me che non hanno potuto 
essere accontentate pur 
avendo desiderio di usu-
fruire del servizio. La grave 
mancanza di continuità 
nel garantire il servizio è 
da attribuire alla rilevante 
carenza di anestesisti. 
Durante gli incontri di 
formazione e informazione 
che mensilmente vengo-
no tenuti da personale 
dell’Ostetricia assieme a 
un anestesista per parlare 
alle future mamme delle 
diverse tecniche di “conte-
nimento” del dolore, abbia-
mo sempre spiegato che 
l’epidurale è gratuita, può 

essere liberamente scelta 
dalla donna, ma non può 
essere garantita in modo 
continuo per il numero 
insufficiente di medici ane-
stesisti. Questa carenza 
sarà di certo sanata dalla 
nostra AUSL nei prossimi 
mesi attraverso accordi 
con strutture che usufrui-
scono di un pieno organico 
di anestesisti.
Per concludere vorrei 
rivolgermi alla comunità 
dell’Area Nord con una 
sottolineatura, questa sì, 
personale. I risultati otte-
nuti dall’Unità Operativa di 
Ostetricia e Ginecologia di 
Carpi, che vanta una delle 
sale parto più stimate e 
apprezzate d’Italia, sono 
il frutto di un impegno 
costante di tutti i profes-
sionisti del team. Impegno 
che significa aggiornamen-
to, formazione, disponibi-
lità e ascolto, unite a una 
grande professionalità e 
umanità. I risultati in sala 
parto non si ottengono 
per merito del Direttore, 
ma solamente perchè 
tutti gli operatori hanno 
grandi capacità: le nascite 
devono essere assistite in 
qualunque ora del giorno e 

della notte; e in qualunque 
momento è indispensabile 
grande professionalità. Per 
questo motivo ritengo che 
la nostra città e il nostro 
territorio debbano essere 
grati alle tante decine di 
professionisti (ginecologi, 
ostetriche, infermiere, 
OSS, ma anche pediatri e 
puericultrici) che hanno 
garantito un alto livello di 
sicurezza per mamme e 
bimbi e il raggiungimento 
dei risultati sopra riportati, 
che tutti ci invidiano.
Impegno che significa 
importanti e oggettivi 
risultati di salute.
A poche settimane dalla 
pensione, desidero espri-
mere la mia immensa gra-
titudine verso i tanti opera-
tori del Punto Nascita di 
Carpi: loro sono i principali 
artefici dei risultati di salu-
te di mamme e bimbi. Per 
me è stato un vero onore 
coordinare un gruppo di 
colleghi eccezionali, sia 
come professionisti che 
come persone. Un grande 
grazie a tutte/i. 

Paolo Accorsi, Direttore 
U.O. di Ostetricia e 

Ginecologia dell’Ospedale 
Ramazzini di Carpi

Donne del distretto di Carpi, attrattività del Ramazzini nel 2019, 82.18%

Donne del distretto di Mirandola, attrattività del Punto nascita mirandolese 2019: 59,45%

I punti nascita dell’Azienda USL di Modena

Che un malcontento 
più o meno strisciante 
serpeggi tra gli operatori della 
polizia locale dell’unione 
delle terre d’argine è cosa 
nota. E da tempo. Dopo vari 
scioperi - tra cui quello storico 
del 2016, indetto dopo il 
riassetto organizzativo del 
corpo deliberato a fine 2015 
dalla Giunta dell’Unione, 
quando incrociò le braccia 
oltre il 60% del personale -  e 
lamentele legate a una iniqua 
distribuzione dei carichi di 
lavoro e a una “eccessiva” 
mobilità nei quattro comuni 
dell’Unione, ora a finire sotto 
la lente di ingrandimento 
sono le progressioni economi-
che, ovvero gli aumenti 
salariali permanenti ricono-
sciuti al personale valutato dai 
propri dirigenti. A questo 
proposito alcuni agenti della 
Polizia locale, in forma 

Lo SPIrITo DI corPo DI cerTo NoN aLeGGIa Tra I corrIDoI DeL coMaNDo DI VIa Tre febbraIo: aL 
coNTrarIo, aTTrITI INTerNI e UNa LeaDerShIP NoN UNaNIMeMeNTe rIcoNoScIUTa haNNo INcaNcreNITo 
UNa SITUazIoNe che, coN L’aNNUNcIaTo caMbIo DI coMaNDaNTe PoTrebbe IN ParTe SaNarSI

Polizia locale: il malcontento c’è 
e il corpo dev’essere rivisto
anonima, lamentano “valuta-
zioni compiute senza criteri 
oggettivi” e aumenti che 
premiano “anziani, figli d’arte 
e amici, senza alcuna merito-
crazia soprattutto per i più 
giovani”. A ben vedere però i 
criteri che regolano tali 
assegnazioni, tra cui una 
valutazione fino a dieci anni 
addietro, non sono stati 
arbitrariamente sanciti 
dall’ente pubblico bensì 
accordati coi sindacati. 
Progressioni che somigliano 

più a un premio alla carriera 
anziché far rima col raggiungi-
mento di un obiettivo. 
Evidentemente quegli accordi, 
figli di un tempo e di una 
società di cui non è rimasta 
traccia, sono da rivedere e in 
fretta.  Lo spirito di corpo di 
certo non aleggia tra i corridoi 
del Comando di via Tre 
febbraio: al contrario, attriti 
interni e una leadership non 
unanimemente riconosciuta 
hanno incancrenito una 
situazione che, con l’annuncia-

to cambio di comandante - la 
raccolta delle candidature 
verrà prorogata fino alla fine 
del mese di gennaio - potreb-
be in parte sanarsi. La Polizia 
Locale dev’essere riorganizza-
ta: gli agenti devono uscire 
dagli uffici e rafforzare la 
propria presenza sul territorio. 
Un presidio attento, vigile e 
puntuale che va ben oltre i 
confini del centro storico e dei 
suoi parchimetri. E su questo 
non si può che migliorare… 

Jessica Bianchi
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Apprendere (con) le Emozioni, formazione riconosciuta del 
Ministero dell’Istruzione, partirà per la prima volta a Carpi dal 3 
febbraio, grazie all’interessamento della dirigente scolastica 
chiara penso e della sua collaboratrice miriam dazzi; entrambe 
hanno voluto proporre questa formazione al corpo docenti 
dell’istituto comprensivo carpi 2 presentando la proposta nel 
collegio del 4 dicembre 2019. La formazione sarà tenuta dalla 
dottoressa Rosicler Ramirez moran, formatrice riconosciuta di 
universo Scuola artedo nazionale nonché presidentessa di 
artevita -associazione italiana nuova educazione. 
Quest’ultima ha come obiettivo la creazione di una rete naziona-
le che supporti e  promuova l’educazione emozionale attraverso 
formazione, ricerca scientifica e divulgazione fra il corpo docen-
te, le famiglie e la società in generale.  “La formazione - spiega 
Rosicler Ramirez Moran - è aperta a tutti i docenti interessati 
a portare nelle proprie aule le informazioni relative al nuovo 
concetto di educazione rispettosa, con l’obiettivo di dare il via al 
processo di cambiamento della scuola italiana per raggiungere 
il benessere dei docenti e dei bambini. L’educazione emoziona-
le come competenza che stimola lo sviluppo dell’intelligenza 
emotiva del bambino prima, e dell’adulto poi, ha come scopi la 

DaL 3 febbraIo PreNDe IL VIa a carPI IL corSo DI INTeLLIGeNza eMoTIVa Per DoceNTI aPPreNDere (coN) Le eMozIoNI. La 
forMazIoNe, rIcoNoScIUTa DaL MINISTero DeLL’ISTrUzIoNe, ParTIrà NeLLe ScUoLe DeLL’ISTITUTo coMPreNSIVo carPI 2

Intelligenza emotiva: al via a Carpi la 
prima formazione per i docenti

consapevolezza e la padronanza 
di sé che costituiscono la pre-
messa alla capacità di empatia e 
di abilità nella gestione delle re-
lazioni sociali. Fortunatamente 
la società, le famiglie e le scuole 
iniziano a comprendere come 
l’educazione emozionale por-
terà a un cambiamento sociale 
fondamentale, perché è chiaro 
che il malessere personale, e 
di conseguenza generale della 
propria sfera sociale, dipende 
fortemente da una inadeguatez-
za nella gestione delle proprie 
emozioni”.
Cosa cambierà con l’intro-
duzione di questo nuovo 
approccio educativo?
“I bambini si sentiranno più liberi di parlare delle proprie emo-
zioni in qualsiasi situazione e questo permetterà loro di costruire 

rapporti migliori con i coetanei, i genitori 
e gli insegnanti.  
Miglioreranno le capacità di apprendi-
mento perché riusciranno a fare proprie 
le informazioni che ricevono in modo 
naturale, aumentando la memoria e, di 
conseguenza, il rendimento scolastico, 
senza intaccare il programma di studio”. 
Il progetto formativo si articola in vari 
incontri durante i quali verranno introdot-
te le problematiche relative al ruolo delle 
emozioni nell’apprendimento e a come 
promuovere un ambiente positivo in gra-
do di offrire a insegnanti e studenti strate-
gie utili alla comprensione e alla gestione 
del proprio stato emotivo. A seguito della 
formazione iniziale, ai docenti saranno 
garantiti dei momenti di supervisione con 
gli esperti Artedo per discutere dell’appli-

cazione della nuova metodologia e dei risultati ottenuti in classe.
Chiara Sorrentino

Scorrono le immagini 
e sale l’emozione a stento 
trattenuta. Scendono le 
lacrime sul volto di tanti 
perché se è vero che, come 
sottolinea il video, “compren-
dere l’autismo è impossibile”, 
l’associazione Sopra le Righe 
- dentro l’autismo in pochi 
anni ha fatto molto per far 
emergere il dolore, la fatica e 
le difficoltà che le famiglie 
con bambini autistici si 
ritrovano ad affrontare e di 
cui l’associazione si è fatta 
portavoce. Il video, realizzato 
da luca loschi e proiettato 
durante l’inaugurazione della 
nuova sede in via Mentana 
1/d a Carpi, ripercorre le 
attività promosse dall’associa-
zione: ci sono i volti sorridenti 
delle famiglie nel verde 
durante la montagnaterapia, 
a cavallo, a teatro durante la 
rappresentazione degli 

L’aSSocIazIoNe SoPra Le rIGhe - DeNTro L’aUTISMo IN PochI aNNI ha faTTo TaNTo Per far eMerGere IL DoLore, La faTIca e Le 
DIffIcoLTà che Le faMIGLIe coN baMbINI aUTISTIcI SI rITroVaNo aD affroNTare e DI cUI L’aSSocIazIoNe SI è faTTa PorTaVoce

Sopra Le Righe ha una nuova casa

spettacoli La favola mia, Storia 
blu e Il curioso caso della 
famiglia Q, alle serate sui 
gonfiabili. In anteprima 
vengono proiettate le 
immagini di Disorder, il 
cortometraggio di nove 
minuti per la regia di ciro 
Severino, una produzione 
esclusiva di Sopra le Righe 
- Dentro l’Autismo Onlus.
A portare il loro saluto attra-

verso il video sono personag-
gi vicini all’associazione, da 
vincenzo Salemme a elio e 
le Storie tese, da max azzo-
lini a gene gnocchi.
Sabato 21 dicembre al taglio 
del nastro della nuova sede 
erano presenti tutte le auto-
rità a fianco della presidente 
dell’associazione paola Rossi: 
il sindaco alberto bellelli 
insieme all’assessore tama-

ra calzolari, il direttore del 
distretto dell’Ausl Stefania 
ascari e il direttore del Centro 
di salute Mentale giuseppe 
tibaldi, fino al testimonial 
matias filippo caffieri, cal-
ciatore argentino.
Gli spazi, 300 metri quadrati, 
al piano terra dello stabile 
messi a disposizione, dopo la 
ristrutturazione, dalla fonda-
zione casa dell’albero grazie 

alla generosità della presiden-
te carla mazzieri, sono ampi 
e confortevoli, concepiti per 
ospitare le terapie individuali, 
le attività sociali o cognitive e 
i percorsi verso l’autonomia.
In occasione dell’inaugurazio-
ne della sede di via Mentana 
è stato presentato il quadro 
Luce dell’artista modenese 
Rossano ferrari, le cui opere 
sono esposte a Miami, Mosca 

e Vaticano, noto anche per 
aver mandato una delle sue 
opere nello spazio. L’opera è 
stata donata all’associazione 
per un’asta di beneficenza 
il cui ricavato servirà per 
finanziare i progetti. “La vita 
è in bianco e nero – ha detto 
Ferrari commentando la sua 
opera – e queste persone in 
difficoltà le danno il colore”.

Sara Gelli

Belen Milinari, Annalisa Murgia, Nice Quaglia, Francesco 
Quaglia, Paola Rossi e Laura Fantini

Matias 
Filippo 
Caffieri

Alberto Bellelli, Carla Mazzieri, Giuseppe Tibaldi, Paola Rossi, 
Stefania Ascari e Laura Fantini
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“Nelle classi, tra i nostri 
bambini, vi sono numerose 
unicità. Tanti Io che, grazie a 
progetti quotidiani di 
inclusione, si uniscono sino a 
diventare un Noi”. Insieme, è 
questa la parola chiave, che 
più volte affiora sulle labbra 
della psicopedagogista 
dell’istituto comprensivo 
carpi nord, mariacristina 
Sandonà. Una complessità, 
quella che contraddistingue 
oggi il mondo della scuola, 
che esige risposte nuove, 
capaci di “promuovere il 
benessere dei bambini, di 
solleticare la loro curiosità, di 
svelare talenti e potenzialità e, 
allo stesso tempo, vincere 
timidezze e resistenze”, 
prosegue Sandonà.
All’interno del Comprensivo 
Carpi Nord vi è una cinquan-
tina di bimbi con disabilità 
certificata per i quali da anni 
esistono numerosi progetti di 
inclusione: “da tempo siamo 
impegnati su questo fronte - 
prosegue la psicopedagogista 
-  per accrescere le competen-
ze e le potenzialità di questi 
bambini e favorirne l’inseri-
mento nel gruppo classe e 
non solo”. 
Muoviti Muoviti Special è solo 
uno dei tanti progetti attivi 
nelle quattro primarie gaspa-
rotto, martiri per la libertà, 
Saltini e verdi, nelle due 
scuole per l’infanzia arca di 
noè e neri e finanziato dall’u-
nione delle terre d’argine 
e presso la Scuola media 
focherini (con risorse dell’isti-
tuto). “L’attività psicomotoria, 

aLL’INTerNo DeL coMPreNSIVo carPI NorD VI è UNa cINqUaNTINa DI bIMbI coN DISabILITà cerTIfIcaTa 
Per I qUaLI Da aNNI eSISToNo NUMeroSI ProGeTTI DI INcLUSIoNe: “Da TeMPo SIaMo IMPeGNaTI SU qUeSTo 
froNTe - SPIeGa La PSIcoPeDaGoGISTa  MarIacrISTINa SaNDoNà -  Per accreScere Le coMPeTeNze e Le 
PoTeNzIaLITà DI qUeSTI baMbINI e faVorIrNe L’INSerIMeNTo NeL GrUPPo cLaSSe e NoN SoLo”. 

“I bimbi più delicati sono 
al centro della nostra attività”

studiata appositamente per 
gli alunni con disabilità anche 
severa e i loro amici, offre 
loro un’occasione di scoperta 
e di libera espressione delle 
proprie abilità corporee e dei 
propri vissuti. In occasione 
della Giornata internazionale 
delle persone disabili abbiamo 
organizzato un Laboratorio 

di psicomotricità, condotto 
dall’educatrice specializzata in 
Pratica psicomotoria educa-
tivo - preventiva, elisabetta 
Romagnoli, alle Saltini, nel 
corso del quale abbiamo 
coinvolto non solo i bimbi 
ma anche i loro genitori. E’ 
stato un momento partecipa-
to e davvero emozionante”. 

Muoviti Muoviti Special ha poi 
preso forma in una mostra 
ricca di immagini, video ed 
elaborati realizzati dagli 
stessi protagonisti. Scritti e 
disegni che raccontano come 
i bimbi si sono sentiti durante 
l’attività perché, sottolinea 
Mariacristina Sandonà, 
“questa è un’attività perlopiù 

di carattere emozionale e rela-
zionale”. Durante i laboratori, 
infatti, i bambini con disabilità 
vengono invitati a giocare 
liberamente e in modo creati-
vo, interagendo con materiali 
e oggetti differenti, spesso 

con un sottofondo musicale. 
“Un’occasione di crescita e 
di aiuto in un ambiente più 
informale per tutti i nostri 
bimbi, soprattutto quelli più 
delicati”, sorride Sandonà. 

Jessica Bianchi

Il cortometraggio 
Comizi d’amore – Via col Fanti 
realizzato dalle classi 2A, 2P e 
2U dello scorso anno e, in 
particolare, da pietro paolo 
Senise, Simone luppi, 
emanuele boccia, marta 
gavioli, filippo bompani, 

IL corToMeTraGGIo coMIzI D’aMore – VIa coL faNTI è STaTo PreMIaTo aL cINeVoLTa fILM feSTIVaL 
DI caLTaNISSeTTa eD è STaTo SeLezIoNaTo aL feSTIVaL SoTToDIcIoTTo DI TorINo

Il Liceo Fanti riceve il premio Tritone
del Centro Studi Cinematogra-
fici Sicilia e Salvatore 
pellegrino film maker. Fra le 
36 opere presentate, 20 sono 
state selezionate e, di queste, 8 
hanno ricevuto premi. Il Liceo 
Fanti si è aggiudicato il premio 
per la miglior produzione “per 
l’audace tentativo di indagare 
l’adolescenza, le questioni 
legate all’identità e al rapporto 
con l’altro, facendo leva su 
tematiche quali l’amicizia, 
l’amore e gli stereotipi di 
genere”.
Comizi d’amore - Via col Fanti, 
ispirato al celebre film inchie-
sta di pierpaolo pasolini del 
1963, recupera il senso di quel 
viaggio attraverso audaci 
interviste a persone di diversa 
provenienza ed estrazione 
sociale e culturale, sui ruoli di 
uomini e donne. Inoltre, il film 
è stato selezionato anche al 
Festival Sottodiciotto di Torino 
che si svolgerà il 1° aprile 2020 
e i ragazzi stanno già orga-
nizzando il loro viaggio per 
presenziare.

S.G. 

tiberio caiumi, annamaria 
grana, anna morini, beatrice 
Sidoti, Rebecca azzolini, 
giada Rossi, Samuele mera, 
chiara lucia avaltroni e 
giulia Rastelli nell’ambito del 
bando Cinema per la scuola 
indetto da miuR mibac ha 

ricevuto il Premio Tritone per la 
miglior produzione al 
CineVolta Film Festival che si è 
svolto il 17 e 18 dicembre a 
Caltanissetta. Il Comitato 
scientifico era composto dal 
direttore artistico del festival 
enrico pulvirenti, vito parisi 

dirigente scolastico dell’Istitu-
to d’Istruzione Superiore 
Alessandro Volta, nella 
condorelli regista, maria 
lombardo del Sindacato 
Nazionale Giornalisti Cinema-
tografici Italiani, ignazio 
vasta, presidente Regionale 

il 17 gennaio la 
pReSidente dei notai 
dell’emilia-Romagna 
flavia fiocchi SaRà al 
liceo fanti di caRpi peR 
teneRe una lezione 

i notai tornano in 
Classe

comprendere il senso 
della professione notarile, le 
modalità di accesso, la 
funzione del notaio, le sue 
responsabilità e la differenza 
rispetto alle altre professioni 
legali di avvocato, magistrato e 
professore universitario, il 
ruolo del notaio come garante 
di legalità: questi saranno i 
temi trattati dalla presidente 
dei Notai dell’emilia-romagna 
e del consiglio notarile di 
Modena Flavia Fiocchi nella 
lezione che terrà presso la 
classe 3q a indirizzo economi-
co e sociale del Liceo 
scientifico Manfredo fanti di 
carpi. L’intento dell’intervento 
della fiocchi sarà anche quello 
di far comprendere ai giovani 
l’importanza della certezza del 
Diritto, della garanzia di 
sicurezza nei trasferimenti e 
nel mondo societario, della 
terzietà della figura del  notaio 
che, stando al di sopra delle 
parti, tutela tutti e non solo 
una parte in particolare.
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L’angolo delle segnalazioni
perdita d’aCqua nel 
parCo di via due 
ponti

Gentile redazione da 
tempo è stata segnalata dai 
cittadini una perdita d’acqua 
nel parco di via Due Ponti. Da 
settimane in corrispondenza 
della pozza d’acqua aimag ha 
posto un cartello ma nessuno 
è ancora intervenuto per 
sanare la falla. quanto tempo 
dovremo aspettare ancora?

Un residente

rimodulate il semaforo in tangenziale!
Vorrei sottoporre alla Vostra attenzione una questione che mi 

sta a cuore, ovvero la sicurezza stradale nel tratto a ridosso 
dell’impianto semaforico tra la Tangenziale Losi e via Guastalla. 
quando scatta il verde a mettersi in marcia sono coloro che 
avanzano (in entrambe le direzioni) sulla tangenziale e anche chi 
dalla bruno Losi deve girare a sinistra in via Guastalla: manovra 
quest’ultima estremamente pericolosa dal momento che, basta 
avere davanti un furgoncino, per non vedere chi sopraggiunge 
dall’altra parte. Numerosi gli incidenti che si verificano in quel tratto 
a causa della scarsa visuale. e allora mi domando, perché non 
rimodulare il semaforo affinché chi deve svoltare a sinistra abbia 
rosso, mentre chi procede dritto ha il verde? In questo modo si 
limiterebbero i sinistri a beneficio della sicurezza di tutti.

Un cittadino

rifate la segnaletiCa in via giulio Cesare 
Spettabile redazione, via Giulio cesare è da anni priva di 

segnaletica stradale e, purtroppo, molte macchine percorrono 
questa strada a una velocità stile formula 1 con il rischio che prima o 
poi un pedone venga investito. Se il comune di carpi nel 2020 si 
volesse svegliare…

Una residente del quartiere 2 Ponti

Materasso abbandonato in Zona Autotrasportatori
Segnalazione di un residente

Al via “l’asta di abbigliamento uomo e donna di varie marche nell’ambi-
to del fallimento dell’ex catena di negozi di brand di lusso Della Martira. 
A Carpi, la boutique era collocata in via Ariosto e, da oltre un anno, i 
vasti spazi che una volta erano occupati dal negozio sono vuoti”.

Da La Gazzetta di Modena

Troppo spesso si sente 
parlare di anziani scomparsi da 
casa: il più delle volte le 
ricerche si concludono con il 
ritrovamento del familiare nel 
giro di poche ore ma ci sono 
vicende drammatiche che 
proseguono per mesi e, con il 
passar del tempo, ci si rassegna 
al peggio. Come nel caso di 
aurora, affetta dalla malattia 
di Alzheimer, scomparsa 
mentre il marito si era 
allontanato un istante per 
prendere il carrello della spesa 
all’ipercoop I Portali di 
Modena. Nonostante la 
famiglia non si sia mai arresa e 
abbia continuato a sperare di 
ritrovare in vita la 76enne, il 
suo cadavere fu scoperto per 
caso, due mesi dopo la 
scomparsa, nei pressi della 
ferrovia di Modena. Sergio 
invece non è più tornato nella 
sua abitazione a Reggio Emilia 
dopo che, con la sua bicicletta 
si era recato, il 29 marzo scorso, 
in ambulatorio a Reggio Emilia. 
Per i familiari sono stati dieci 
mesi di ansia e tormento 
perché Sergio, 80 anni, sembra 
sparito nel nulla. Le malattie 
degenerative, come l’Alzhei-
mer, si manifestano attraverso 
la perdita di memoria e 
l’incapacità di riconoscere i 
propri cari e quello dell’allonta-
namento, con successivo 
disorientamento spaziale, è 

SoTToScrITTo a MoDeNa IL ProTocoLLo D’INTeSa Per La rIcerca e IL SoccorSo DeLLe PerSoNe coN PaToLoGIe NeUroDeGeNeraTIVe 
coNDIVISo aNche DaL GrUPPo aSSISTeNza faMILIarI aLzheIMer DI cUI è PreSIDeNTe La DoTToreSSa aNNaLeNa raGazzoNI

In aiuto a chi dimentica la strada di casa

Annalena 
Ragazzoni

una delle complicazioni 
possibili nell’evoluzione della 
malattia. “I familiari devono 
essere sensibilizzati, resi 
consapevoli e ben informati 
quando la persona è a rischio 
di perdersi perché – spiega la 
dottoressa annalena Ragaz-
zoni, presidente del gafa 

- gruppo assistenza familiari 
alzheimer - tanto si può fare 
sul fronte della prevenzione”. 
Per contrastare il fenomeno 
della scomparsa di persone 
affette da demenza senile 
destinato a crescere visto il 
progressivo aumento della 
popolazione anziana, è stato 

firmato in Prefettura a Modena 
un protocollo per favorire la 
prevenzione della scomparsa e 
la ricerca di persone affette da 
Alzheimer e da altre malattie 
neurodegenerative. 
Al tavolo, insieme al Prefetto di 
Modena maria patrizia paba, 
si sono seduti i rappresentanti 

delle Forze dell’Ordine, dei 
Vigili del Fuoco, il direttore 
dell’Azienda Asl, i sindaci di 
numerosi Comuni e Unioni di 
Comuni, oltre agli esponenti 
delle cinque associazioni dei 
familiari di malati di demenza 
presenti nella provincia di Mo-
dena e l’associazione nazionale 

penelope.
“Condividiamo l’impegno a 
mettere in campo diverse 
soluzioni, anche aiutati dalla 
tecnologia, affinché in caso di 
necessità, i familiari possano 
ricevere risposte adeguate 
rivolgendosi agli ambulatori 
geriatrici, ai Servizi Sociali o 
alle associazioni”. Recentemen-
te la dottoressa Ragazzoni ha 
consigliato ai familiari di una 
signora affetta da Alzheimer 
di attivarsi per prevenire un 
possibile disorientamento che 
è tra le manifestazioni della 
malattia. “In un’occasione par-
ticolare le hanno regalato uno 
smartwatch che è stato fon-
damentale quando la signora 
si è persa in spiaggia al mare 
perché ha reso possibile il suo 
ritrovamento in dieci minuti. 
Tutto è più semplice quando la 
persona è tecnologicamente 
capace e accetta un qualsiasi 
device. Più spesso gli anziani 
sono resistenti alle novità me 
le nuove tecnologie stanno 
facendo passi avanti”.
Con il Protocollo d’intesa 
sottoscritto in Prefettura si è 
sottolineato il problema con 
forza, ora toccherà ai singoli 
distretti della Provincia di 
Modena dotarsi di strumenti 
e attivare opportuni percorsi 
assistenziali per la prevenzione 
e la gestione del fenomeno.

Sara Gelli
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Siamo quello 
che scegliamo.

Scegli i prodotti a marchio Coop. 
L’1% di ciò che spendi sostiene progetti sociali, ambientali e culturali 

per la tua comunità. Se sei socio, il 4% torna a te come buono sconto. 

Iscriviti su all.coop/1pertutti4perte
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Vuote. Desolanti. Le 
numerose bacheche che 
punteggiano il centro storico 
si sono ridotte a vere e proprie 
ferite per gli occhi e per il 
decoro urbano. Un tempo 
pullulanti di manifesti e 
locandine oggi non sono che 
la testimonianza di un declino 
cittadino inesorabile. Basta 
puntare gli occhi sui muri, 
sotto ai portici e non solo, per 
rendersi conto della loro 
bruttezza e inutilità. Al posto 
dei manifesti solo grigio, 
scarabocchi o disegni osceni 
come si può notare in via 
Paolo Guaitoli, proprio a 
ridosso della catena (i primi 
dieci metri sono a dir poco 
vergognosi). Sotto al Portico 
Lungo, proprio di fronte al 
Palazzo, le bacheche sono 
innumerevoli e offrono al 
visitatore attento un’immagi-
ne a dir poco degradante. 
Basterebbe poco per ridar vita 
a questi spazi inutilizzati e 
renderli così finestre vive e 
vivaci e non più cicatrici di un 
tempo ormai perduto (invito i 
nostalgici a rimirare i manifesti 
del Partito Repubblicano 
Italiano apposti nelle due 
bacheche a ridosso della 
Pizzeria Geremia’s in corso 
Fanti o il manifesto del 
pellegrinnaggio datato 2015 
poco più avanti sotto al 
portico del medesimo corso). 
Il Comune, con uno sforzo 
minimo, potrebbe infatti farsi 
carico di ridurne il numero e 
ripensarne l’uso. Un esempio? 
La rigenerazione urbana 
sempre più spesso passa 
attraverso l’arte. E allora 
perché non mettere a 
disposizione questi spazi agli 
street artist di casa nostra? 
Perchè non far rifiorire quei 
pezzi di muro e creare al 
contempo un percorso 
cittadino all’insegna dell’arte 
di strada? L’operazione non 
solo rappresenterebbe un 
dono per la città ma anche 
l’occasione per richiamarvi gli 
amanti del genere, abituati a 
visitare anche gli angoli più 
remoti per ammirare la 
potenza dei murales.  Una 
riqualificazione che potrebbe 
allargarsi, previo consenso dei 
proprietari dei muri, anche a 
quelle porzioni di centro oggi 
del tutto abbandonate a se 
stesse. 
Gli esempi sono numerosi: 
da via Berengario alla via 
della Catena, da via Nova a via 
Matteotti, passando per viale 
Fassi e l’asse Fanti - Cabassi.  
Un altro straordinario esempio 
di rigenerazione urbana 

UN TeMPo PULLULaNTI DI MaNIfeSTI e LocaNDINe Le bacheche che PUNTeGGIaNo IL ceNTro STorIco oGGI SoNo TrISTeMeNTe 
VUoTe. IL coMUNe PoTrebbe farSI carIco DI rIDUrNe IL NUMero e rIPeNSarNe L’USo. UN eSeMPIo? Perché NoN MeTTere a 
DISPoSIzIoNe qUeSTI SPazI aGLI STreeT arTIST DI caSa NoSTra? Perchè NoN far rIfIorIre qUeI PezzI DI MUro e creare aL 
coNTeMPo UN PercorSo aLL’INSeGNa DeLL’arTe DI STraDa? L’oPerazIoNe NoN SoLo raPPreSeNTerebbe UN DoNo Per La cITTà 
Ma aNche L’occaSIoNe Per rIchIaMarVI GLI aMaNTI DeL GeNere

Rivestiamo d’arte le bacheche vuote

è sicuramente il progetto 
Distatchwork nato dalla 
genialità dell’artista berlinese 
Jan vormann: da anni gira il 
mondo armato di mattoncini 
Lego per colmare le crepe 

dei muri e a ravvivare il grigio 
della città moderne utilizzan-
do colori che tutti associano ai 
giochi dell’infanzia. In questo 
modo il vecchio e il nuovo 
si compenetrano. Crepe e 

distacchi di intonaco sono 
riempiti di colore. Poesia allo 
stato puro. Ma Dispatckwork 
è un gioco a più giocatori e 
tutti i cittadini, armati di lego, 
possono ridar vita a colonne 

e gradini sbeccati, per poi 
inviare la foto, indicando la 
località in cui è stata scattata, 
utilizzando il sito internet del 
progetto di rigenerazione 
urbana. Insomma le idee non 

mancano bastano la volontà 
e il coraggio per realizzarle. Il 
centro storico sta morendo. 
Una ventata d’aria nuova non 
può che giovargli. 

Jessica Bianchi 

Via Paolo Guaitoli

Via Paolo Guaitoli

Portico Lungo Portico Lungo Ben sei le bacheche vuote 
in prossimità di 
Unicredit sotto al 
Portico Lungo

Portico Lungo

Portico del Grano
Il Pd ha dimenticato di 
avere una bacheca?

Il Partito 
Repubblicano 
italiano resiste 
vicino a Geremia’s
in due bacheche

Corso Fanti e un
manifesto del 2015
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Tangenziale Bruno Losi 14, Carpi - Strada Vignolese 815 c/o C.C. I Gelsi, Modena - Via Circonvallazione N-Est 82, Sassuolo
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Il primo a innamorar-
sene fu goethe che, nel 
1786, immortalò in uno 
schizzo una giovane 
venditrice di piazza intenta a 
trasportare sulle spalle due 
ceste ricolme di fiolaro. 
Questo straordinario 
broccolo, parte integrante 
della tradizione di Creazzo, 
comune vicentino che si 
erge sulle scoscese colline a 
ovest della città veneta, 
dopo un lungo periodo di 
oblio, è riuscito a riemergere 
e a deliziare il mondo. Oggi 
ingrediente ricercato dai 
buongustai, di cui si 
consumano i “fioi” (“figli” in 
dialetto veneto), ha conqui-
stato anche le cucine dei 
grandi chef stellati, a partire 
da carlo cracco, creatino 
Doc.
Lì, e solo lì, a Creazzo, si 
coltiva questa Brassicacea 
unica, dal sapore dolce e 
ricca di antiossidanti che si 
consuma solo dopo le prime 
gelate. Il broccolo fiolaro è il 
re incontrastato della tavola 
creatina e a lui Creazzo ha 
dedicato, da oltre vent’anni 
a questa parte, una sagra 
per celebrarne la salubrità e 

IL PaSTIccere carPIGIaNo roberTo SaLTINI è STaTo SceLTo Per creare UN cIoccoLaTINo DeDIcaTo aL broccoLo fIoLaro, 
SPecIaLITà DI creazzo, coMUNe VIceNTINo che SI erGe SULLe ScoSceSe coLLINe a oVeST DeLLa cITTà VeNeTa

Un cioccolatino al sapor di broccolo fiolaro

la versatilità in cucina. Ed è 
proprio all’interno di questa 
kermesse che il pasticcere 
carpigiano Roberto Saltini 
presenterà, il prossimo 24 
gennaio, alle 21,30, nel corso 
di uno show cooking, all’in-

terno dell’azienda agricola 
agriturismo gentilin, l’in-
novativo e originale Ciocco 
brock.  “Un cioccolatino - 
spiega il maestro Saltini - che 
ho creato per rendere omag-
gio a questo straordinario 
prodotto della terra e la cui 
ricetta verrà depositata”. 
Un cioccolatino fondente 
che racchiude un cuore mor-
bido e goloso: “una ganache 
realizzata con una grappa 
al broccolo fiolaro tutta da 
scoprire e da gustare”, spiega 
Roberto Saltini. Un’esplosio-
ne di sapori quella si scatena 
in bocca grazie al perfetto 

equilibrio tra l’amaro del 
cioccolato fondente e la 
nota alcolica e lievemente 
erbacea del vellutato ripieno. 
Una pralina che sorprende 
per la sua armonia e deli-
catezza, nata dalle sapienti 
mani del maestro Saltini. 
“Prodotti eccellenti, ricerca, 
esperienza e creatività - con-
clude - sono le uniche armi a 
nostra disposizione per dar 
vita a creazioni sempre nuo-
ve e in grado di riaffermare 
la bontà, la qualità e 
la supremazia dell’artigia-
nalità”.

Jessica Bianchi 

Roberto Saltini

Ciocco Brock

Un perfetto equilibrio tra l’amaro del 
fondente e la nota alcolica ed erbacea 
del vellutato ripieno. Una pralina che 

sorprende per la sua armonia, nata 
dalle sapienti mani del maestro Saltini.

Corso Alberto Pio perde un altro negozio: è infatti ormai 
ufficiale la chiusura del punto vendita inside. I locali verranno 
occupati da tezenis: “Tezenis - commenta tommaso leone alla 

corSo aLberTo PIo: UffIcIaLe La chIUSUra DeL PUNTo VeNDITa INSIDe, aL SUo PoSTo SI TraSferIrà TezeNIS, coMe coNferMa 
ToMMaSo LeoNe

Tezenis si trasferisce nei locali occupati da Inside

guida, insieme alla moglie manuela Sabbatini, della blu srl -  è 
stata la nostra prima apertura a Carpi e siamo molto affezionati 
alla sede che ci ospita ma, con questo trasferimento, 50 metri 

più avanti, potremo avere a disposizioni ambienti più ampi e 
belli, dal momento che ingloberemo anche il negozio attiguo. 
Tre vetrine e un arredamento completamente ripensato”.  
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Dai quiz show come 
Passaparola e Il Milionario, 
passando per la comicità di 
Zelig e Colorado, sino ad 
arrivare alla trasmissione di 
approfondimento giornalisti-
co, culturale e sociale di 
massimo gramellini, Le 
parole della settimana, in 
onda ogni sabato sera alle 
20,20 su Rai Tre, in cui si 
occupa delle storie di 
persone comuni, spesso 
protagoniste delle vicende 
più incredibili.
E’ in continua evoluzione la 
carriera televisiva di ilenia 
ferrari, 45 anni di Carpi, che 
da 20 anni fa la pendolare 
da Nonantola (dove vive col 
marito) a Milano per lavo-
rare come autrice Tv nelle 
principali emittenti televisive 
generaliste, e che si definisce 
un’appassionata di Tv a 360°, 
senza barriere o pregiudizi.
“Credo che nella televisione ci 
possa essere spazio per tanti 
aspetti: per quello popolare 
per così dire, più di intrat-
tenimento, così come per 
l’elemento culturale, quello 

Dal 10 gennaio è 
disponibile negli store digitali 
e su tutte le piattaforme 
streaming Metti le scarpe al 
tuo cane (Propane Records) il 
nuovo album di nicholas 
merzi, cantautore, chitarrista 
e compositore carpigiano 
classe 1985. L’uscita del disco 
è stata anticipata dalla 
pubblicazione del singolo 
Marghera lo scorso 1° 
gennaio a mezzanotte.
Metti le scarpe al tuo cane è il 
secondo album del cantau-
tore indipendente ed è il 
risultato di due anni di lavoro 
tra l’Emilia e Londra e della 
ormai assodata collaborazio-
ne tra Merzi e il produttore 
mirko limoni. 
Tredici canzoni pop con 
sfumature che vanno dal 
funky al rock, passando per il 
semplice acustico chitarra e 
voce, o piano e voce.
I temi delle liriche sono varie-
gati. Si parla di cambiamento 
come nella title track Metti le 
scarpe al tuo cane o nel singo-
lo Marghera.
“La canzone Marghera - 
spiega Nicholas Merzi - è un 
brano introspettivo, fatto di 
piccole immagini che fanno 
da sfondo a grandi domande. 
La protagonista è una ragazza 
che, come tanti giovani, cam-
bia città per studiare e lavora-
re, e si trova di fronte alla vita 
per la prima volta. Domande, 

IL 10 GeNNaIo è UScITo IL NUoVo aLbUM DeL caNTaUTore carPIGIaNo NIchoLaS MerzI. IL TIToLo, MeTTI Le 
ScarPe aL TUo caNe, raPPreSeNTa UN’eSorTazIoNe a correre IL rISchIo DI VIVere I ProPrI SoGNI SeNza 
TeMere IL caMbIaMeNTo

Metti le scarpe al tuo cane: 
il nuovo album di Nicholas Merzi

riflessioni, dubbi, gioie, 
amicizie, amori e soprattutto 
una felicità che si intuisce, si 
intravede, ma che non si può 
ancora stringere, fanno da 
sfondo a un cambiamento 
più interiore che esteriore”.

Il videoclip, diretto da luca 
fabbri su soggetto dello stes-
so Merzi, è uscito su YouTube 
il 3 gennaio ed è un tributo 
alla città di Venezia che ne 
diventa la cornice perfetta. 
L’attrice protagonista è la 

ballerina carpigiana beatrice 
guastalla che arricchisce ul-
teriormente il finale del video 
con un’emozionante danza 
sotto la pioggia in mezzo a 
Piazza San Marco.
Nel nuovo disco di Merzi vi 

sono molti riferimenti alla 
società attuale e alle sue con-
traddizioni che sono snoccio-
late nel brano Disillusion Song 
dall’ambientazione dantesca, 
in Guarda, io su Facebook 
non ci vado mai, già pubbli-
cata come singolo a maggio 
2019, e in Spangenberg (sei 
sicuro?), ispirata alla frase di J. 
Spangenberg, Nei Paesi ricchi 
il consumo consiste in persone 
che spendono soldi che non 
hanno, per comprare beni che 
non vogliono, per impressiona-
re persone che non amano.
Chiaramente non può 
mancare l’amore: dalla forte 
attrazione descritta in Chimi-
ca e fisica, al giovane amore 
finito di Canzone Malinconica, 
superando il valico dell’amore 
bugiardo di Carnevale, fino a 
quello romantico di Film.
Curioso il brano Flusso di 
coscienza che nel disco 
appare diviso in due parti e 
pieno di suoni di ambiente 
in sottofondo. “L’ho scritta 
in sala al pianoforte in due 

momenti diversi e volevo che 
nel disco fosse pubblicamen-
te esattamente come è stata 
scritta”. Di amicizia parla Già 
le tre, uscita come singolo 
nel 2018, che qui troviamo in 
una nuova versione. Il disco si 
conclude poi con la malin-
conica Falò brano acustico 
chitarra e voce.
“Mi piacerebbe che il disco 
venisse ascoltato tutto di fila, 
così come è stato pensato. 
Purtroppo il concetto di 
album si è un po’ perso in 
questi ultimi anni, in favore 
del singolo e della playlist ma, 
in realtà, - conclude  il cantan-
te -  un disco è un’opera che 
va oltre anche alle canzoni 
che contiene. Un album è un 
viaggio nella mente dell’ar-
tista, tra le sue idee, i suoi 
sentimenti, le sue esperienze, 
le sue emozioni e prendersi il 
tempo di ascoltarlo dall’inizio 
alla fine è importante per 
capirlo appieno e dargli la 
giusta dimensione”.

Chiara Sorrentino

c’è aNche La fIrMa DeLL’aUTrIce TeLeVISIVa ILeNIa ferrarI, carPIGIaNa 45eNNe, NeLLa ScrITTUra DeI TeSTI DI Le ParoLe DeLLa 
SeTTIMaNa, IL TaLk Show DeL GIorNaLISTa MaSSIMo GraMeLLINI IN oNDa oGNI SabaTo Sera SU raI Tre

“Le parole di Ilenia” dietro le quinte 
del programma Tv di Gramellini

sociale e sentimentale, senza 
dimenticare anche la parte 
umoristica. Nella televisione, 
in quanto specchio della 
società, si trovano riflesse 
tutte le sfumature dell’essere 
umano contemporaneo”.
Ilenia racconta di essere 
cresciuta a pane e televisione, 
covando fin da bambina il de-

siderio non tanto di apparire, 
quanto piuttosto di carpire i 
segreti che si celano dietro le 
quinte. 
“Guardavo le trasmissioni e 
mi venivano delle idee. Mia 
mamma mi rimproverava 
dicendomi di smettere di 
guardarla perché tanto la 
Tv non mi avrebbe mai dato 

da mangiare. E invece, per 
ironia della sorte o forse per 
destino, subito dopo la laurea 
in Scienza della Comunicazio-
ne all’Università di Bologna, 
grazie a un bando affisso 
sulla bacheca universitaria, 
ho frequentato un corso per 
autori a concorso a Media-
set. Da lì uno stage e, poco 
dopo, l’esordio nel celebre 
gioco a premi condotto da 
gerry Scotti, Passaparola. Mi 
occupavo di scrivere i testi 
delle domande, di curare i 
concorrenti e le letterine, ed 
è stata una palestra di lavoro 
incredibile, al fianco di uno 
dei più bravi professionisti 
della televisione, tuttora sulla 
cresta dell’onda”.
da passaparola a oggi, hai 
collaborato a tantissimi 
progetti televisivi. come sei 
approdata al programma di 
gramellini?
“In realtà non l’ho cercato, 
mi è capitato, come tutto in 
questo lavoro. In quel perio-
do, nell’estate del 2018, stavo 
lavorando a un documentario 
sullo Zecchino d’Oro per dea 

Kids, perché, tra le varie 
esperienze che ho avuto c’è 
anche quella della televisione 
per l’infanzia. Fu in quel pe-
riodo che Massimo Gramellini 
mi chiamò inaspettatamente, 
devo dire, per un colloquio 
informale. Non ci conosceva-
mo. Era alla ricerca di nuovi 
autori per la sua trasmissione 
Le parole della settimana che 
va in onda dal 2016, e ha 
voluto che gli rivelassi, senza 
remore, la mia opinione. Gli 
ho parlato di quello che mi 
piaceva di più e di quello che, 
invece, avrei cambiato, mani-
festando la nota più popolare 
che avrei voluto dare alla 
trasmissione. Ci siamo salutati 
e dopo qualche settimana 
mi ha ricontattata per dirmi 
che voleva farmi entrare in 
squadra. Mi disse di aver ap-
prezzato in particolare la mia 
sensibilità e capacità empati-
ca e, in seguito, è per questo 
che mi ha affidato le intervi-
ste con le persone comuni. 
Uomini e donne che nel corso 
della settimana, hanno fatto 
parlare in positivo di sé nelle 

pagine di cronaca locali e 
nazionali. E devo dire che non 
poteva farmi regalo migliore, 
perché ogni persona che 
incontro mi dona qualcosa a 
livello di vissuto ed emozioni. 
Quel che apprezzo di più del 
programma di Massimo è la 
delicatezza con cui viene af-
frontato ogni argomento. Non 
ci sono scontri né polemiche, 
ma ognuno dei partecipanti, 
dagli intervistati in collega-
mento agli ospiti in studio, ha 
la possibilità di esprimersi in 
un ambiente protetto in cui la 
sua storia e le sue parole non 
corrono il rischio di essere 
strumentalizzate”.
il programma che vorresti 
vedere in televisione?
“Mi piacerebbe che ritor-
nassero nella televisione 
generalista i programmi di 
intrattenimento per bambini, 
quelli divertenti ed educativi 
come Bim Bum Bam, Solletico 
e Art Attack. Io sono cresciuta 
con quelli: magari aiuteranno 
a formare qualche nuovo 
autore televisivo”.

Chiara Sorrentino

Ilenia Ferrari e 
Massimo Gramellini
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oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardo

Il principale responsa-
bile del riscaldamento globale 
è l’emissione di gas serra in 
atmosfera, prima fra tutti 
l’anidride carbonica (CO2). 
“Ogni italiano residente -  spie-
ga il dottor vittorio marletto, 
responsabile dell’osservato-
rio clima arpae - produce 
mediamente 7 tonnellate di 
anidride carbonica all’anno 
(dati Ispra): l’equivalente del 
peso di un autobus, una cifra 
colossale. Una media che, a dir 
il vero, in Emilia Romagna, più 
ricca ed energivora rispetto ad 
altre regioni italiane, sale a 9 
tonnellate”. La nostra casa è in 
fiamme e occorre correre ai 
ripari anche se, aggiunge 
Marletto, “il problema ha 
ormai una dimensione tale 
che le azioni dei singoli 
individui hanno poco peso per 
invertire la tendenza. E’ lo 
Stato, e tutte le sue espressio-
ni territoriali, a doversi 
impegnare - e in fretta - per 
abbandonare l’impiego di 
fonti fossili e favorire sistemi 
che non impattino sul clima. 
Una transizione energetica 
che deve compiersi tassativa-
mente nei prossimi 20, 25 
anni”. Il dottor Marletto è 
laconico: “in atmosfera non vi 
è più spazio per ulteriori 
accumuli di anidride carboni-
ca. L’obiettivo dev’essere 
quello di tagliare del 50 
percento le emissioni di CO2 
entro il 2030 e raggiungere lo 
zero nei dieci anni successivi”.
Facile a dirsi, difficile a farsi dal 
momento che “gli Stati pare 

IL 20 GeNNaIo aLLe 18 e IL 23 GeNNaIo, aLLe 
20.30, aLL’aUDITorIUM DeLLa LorIa

Crisi climatica: due 
momenti di riflessione

 Il 20 gennaio, alle 18, presso l’auditorium Loria, si terrà l’incontro 
dal titolo Il clima è già cambiato. Interverrà Luca Lombroso, meteorolo-
go tra i massimi esperti. L’incontro è promosso da Lapam in collabora-
zione con Carpi verso la Cop 25, Carpitransizione e Commissione 
Laudato Sì Cattedrale.
La crisi climatica: cause, conseguenze e soluzioni. e’ invece il titolo della 
conferenza organizzata il 23 gennaio, alle 20.30, presso l’auditorium 
della biblioteca Loria, da Università Libera Età  Natalia Ginzburg in 
collaborazione con CEAS - Centro di Educazione all’Ambiente e alla 
Sostenibilità Unione delle Terre d’Argine, RES - Rete di educazione 
alla sostenibilità dell’Emilia Romagna e Fridays for Future di Carpi, 
con il patrocinio di Città di Carpi. Il dottor Vittorio Marletto, respon-
sabile dell’osservatorio clima arPae (in foto), parlerà di cambiamen-
to climatico e di come questo impatti sull’ambiente e sulla salute. 
Interverrà anche Riccardo Righi, assessore all’ambiente del comune 
di carpi, mentre a Bianca Magnani, responsabile ceaS Unione Terre 
d’argine, spetterà il compito di condurre l’incontro. L’ingresso è libero 
fino a esaurimento posti.

OCCUPAZIONE - a novem-
bre 2019 il tasso di occupazio-
ne sale, raggiungendo il 59,4% 
(+0,1 punti su ottobre). Lo 
rileva l’Istat spiegando come 
si tratti del valore più alto 
registrato dall’inizio delle serie 
storiche, avviate nel 1977. Le 
persone che hanno un lavoro 
in Italia toccano quota 23 
milioni 486mila. Il tasso di di-
soccupazione giovanile (15-24 
anni) si assesta al 28,6% (+0,4).

INFERMIERI - Dopo Distretto 
di Polizia, Ris, Centovetrine, 
il volto noto delle fiction tv, 
l’attore Massimiliano Vado, 
presta il suo volto e la sua 
voce contro le aggressioni agli 
operatori sanitari. e’ lui, dopo 
Simona Ventura, Giorgio 
Colangeli e Michela Giraud a 
partecipare alla campagna di 
sensibilizzazione promossa dal 
sindacato degli infermieri Nur-
sing Up. Un infermiere su dieci 
in Italia ha subito violenze sul 
lavoro e il 4% è stato minaccia-
to con una pistola. Non si trat-

ta solo di aggressioni fisiche, 
ma anche verbali, subendo 
comportamenti umilianti. 
Sono 3mila i casi di aggressio-
ne, di cui solo milleduecento 
quelli denunciati.

POLIZIA MUNICIPALE - Le 
Polizie Municipali saranno 
coinvolte nell’espletamento 
dei servizi di Polizia Stradale 
sulla viabilità urbana. Lo 
prevede un accordo siglato al 
Viminale tra il ministro dell’In-
terno Luciana Lamorgese e il 
presidente dell’anci, Antonio 
Decaro. Lamorgese ha inoltre 
inviato a tutti i prefetti una di-
rettiva per rafforzare i controlli 
e la sicurezza stradale nei tratti 
più esposti a rischio incidenti, 

in particolare vicino a luoghi di 
aggregazione e alle zone con 
strutture di intrattenimento.

ARTE FIERA – Sono 155  tra 
italiane e straniere, per un 
totale di 345 artisti coinvolti, 
le gallerie che animeranno a 
bologna la 44esima edizione 
di Arte Fiera, l’appuntamento 
che dal 24 al 26 maggio  offre 
a collezionisti e appassionati 
una panoramica sugli orienta-
menti e le novità del mercato 
dell’arte.

CARCERI - Nelle carceri 
emiliano-romagnole sussisto-
no “problemi di sovraffolla-
mento, mancata sostituzione 
o assunzione di educatori con 

conseguente depotenzia-
mento dell’area di intervento, 
incremento dei casi di autole-
sionismo e di disagio psichico, 
scarsità di servizi medici e psi-
chiatrici, deleteria alternanza o 
assenza dei direttori e, in taluni 
periodi, anche dei comandanti 
di Polizia Penitenziaria”. questi 
– spiega una nota - i dati 
emersi dall’ultimo incontro, av-
venuto nelle scorse settimane, 
fra le associazioni aderenti 
alla Conferenza regionale volon-
tariato e giustizia, che riunisce 
tutti quegli enti volontaristici 
attivi dentro e fuori gli istituti 
di pena regionali. Sul fronte 
del sovraffollamento “stando 
ai dati pubblicati nel sito 
dell’associazione Antigone, a 

Modena ci sono 544 detenuti 
invece di 369 (147,4%) e a 
reggio emilia 435 detenuti 
anziché 297 (146,5%)”.

NUOVI ITALIANI - Sono 
68.351 i procedimenti di 
cittadinanza conclusi favore-
volmente nel 2019, con un 
aumento del 9,22% rispetto 
all’anno precedente. e’ quanto 
emerge dai dati del Viminale, 
che segnala l’aumento costan-
te delle istanze presentate 
negli ultimi anni (+74,6% tra 
il 2013 e il 2018). In emilia 
romagna ci sono state 7.765 
naturalizzazioni.

SMOG - Non accenna a 
diminuire l’emergenza smog 
nella Pianura Padana. e la 
situazione non sembra poter 
migliorare a stretto giro per la 
presenza di nebbia e l’assenza 
di venti e piogge. Tuttavia, per 
affrontare in modo organico 
l’inquinamento occorre “una 
riscrittura dell’economia” negli 
anni in una sorta di “ingegneria 

istituzionale” degli interven-
ti, afferma Gabriele Zanini 
dell’Enea spiegando come il 
blocco della circolazione delle 
auto “non abbia effetti imme-
diati e risulta insufficiente” e 
criticando il fatto che ciascuna 
regione decida in autonomia 
come intervenire mentre “la 
qualità dell’aria non ha confini”.

ERASMUS - e’ confermata 
la volontà del governo di John-
son di ridiscutere l’Erasmus, lo 
storico programma di scambio 
fra studenti europei, non 
appena sarà in vigore la brexit. 
La questione è stata definita 
con la netta bocciatura di un 
emendamento alla legge di ra-
tifica del divorzio da bruxelles 
presentato dall’opposizione 
alla camera dei comuni. 
Dopo le proteste social di 
studenti e accademici, il 
sottosegretario all’Istruzione 
Skidmore ha assicurato che 
la partecipazione del regno 
all’erasmus, farà parte dei 
negoziati con l’Ue.

caMbIaMeNTI cLIMaTIcI - IL DoTTor VITTorIo MarLeTTo, reSPoNSabILe DeLL’oSSerVaTorIo cLIMa DI arPae, è LacoNIco: 
“L’obIeTTIVo DeV’eSSere qUeLLo DI TaGLIare DeL 50 PerceNTo Le eMISSIoNI DI aNIDrIDe carboNIca eNTro IL 2030 e raGGIUNGere 
Lo zero NeI DIecI aNNI SUcceSSIVI”.

“In atmosfera non vi è più spazio per ulteriori 
accumuli di anidride carbonica”

miliardo di euro di danni. Non 
dimentichiamo poi i danni 
inflitti al territorio qualora le 
ripetute piene dei fiumi provo-
chino rotture negli argini; per 
non parlare delle vite umane 
stroncate dalla straordinaria 
ondata di calore dell’estate del 
2003, quando molti non erano 
ancora dotati di un sistema 
di condizionamento in casa”. 
Insomma, il clima che cambia 
ha “costi enormi”, sottolinea il 
responsabile dell’Osservatorio 
Clima Arpae.
Numerosi gli studiosi che 
hanno approntato piani per 
favorire un cambiamento e 
giungere all’obiettivo di az-
zerare - o quasi - l’uso di fonti 
fossili, sfruttando l’energia 
derivante da fonti rinnovabili: 
“tale riconversione avrebbe 
anche una positiva ricaduta 
economica e occupaziona-
le. Un vero toccasana per 
il nostro Paese ma l’Italia è 
dominata dal paradigma gas, 
petrolio e persino carbone. 
Basti pensare che sul territorio 
nazionale operano ancora una 
dozzina di centrali termoelet-
triche a carbone, le più impat-
tanti per quanto riguarda la 
produzione di gas serra”. 
Una sporca dozzina che 
rappresenta un presente di 
cui dovremmo al più presto 
disfarci. “Dobbiamo aggredire 
le emissioni e diventare un 
Paese che non spreca energia 
e sfrutta quella derivante da 
sole, vento, acqua… su tutte 
le superfici già consumate e 
cementificate, ad esempio, 

- rilancia Marletto - dovreb-
be diventare obbligatoria 
l’installazione di pannelli 
fotovoltaici”. 
E, ancora, è necessario che 
tutto il trasporto, pubblico e 
privato, punti all’elettrico: “il 
motore a scoppio è un sistema 
di produzione di energia del 
tutto inefficiente. L’80 percen-
to del carburante, infatti, viene 
sprecato in calore mentre solo 
il 20 percento si trasforma in 
movimento. Questo significa 
che 4 petroliere su 5 se ne 
vanno in calore. Inaccettabile! 
I motori elettrici, al contrario, 
sono altamente efficienti e 
freddi”. 
E che dire poi del patrimo-
nio edilizio italiano? Edifici 
colabrodo che potrebbero 
diventare il volano della ripre-
sa economica. “Se facessimo 
simbolicamente il cappotto 
all’Emilia Romagna - spiega il 
dottor Vittorio Marletto - la do-
manda energetica calerebbe e 
il sistema diverrebbe maggior-
mente efficiente. Per scaldare 
un’abitazione basterebbe una 
pompa di calore alimentata da 
pannelli fotovoltaici. In questo 
modo si scalderebbero - o cli-
matizzerebbero - gli ambienti 
impiegando fonti rinnovabili 
e dicendo così addio al gas”. 
In un sistema di questo tipo 
vincerebbero tutti e a bene-
ficiarne, conclude Marletto, 
sarebbero “il clima, la salubrità 
delle nostre città, l’economia 
del Paese e le tasche di tutti 
noi”.

Jessica Bianchi 

non vogliano capire l’urgenza 
di tali azioni ma il rischio che 
si superino i livelli di guardia 
è dietro l’angolo. L’Australia in 
questo momento è emblema-
tica. Lì, dove tali livelli sono 
stati oltrepassati, gli incendi 
sono divenuti incontrollabili. 
Non vi sono più i mezzi per 
controllare questi fenomeni” e 
lo scotto da pagare in termini 
di vite umane e risorse naturali 
è incalcolabile.
Certo l’Italia non è caratteriz-
zata dal clima torrido australe 
ma sta comunque subendo 
gravissimi danni a causa del 
cambiamento climatico: “nel 
2012, ad esempio, in Emilia 
Romagna l’estate fu talmente 
calda da determinare la per-
dita di quasi tutta la produ-
zione di mais della regione e 
provocando così circa mezzo 

L’Australia in fiamme
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gattile - l’angolo delle adozioni
bimbo CerCa Casa

I VoLoNTarI DeLLa LIPU DI carPI SoNo SoLTaNTo UNa DozzINa e qUeLLI che LaVoraNo SeNza SoSTa SI coNTaNo SUL PaLMo DI UNa 
MaNo: “SIaMo IMPeGNaTI a oGNI ora DeL GIorNo e UN aIUTo IN PIù Sarebbe DaVVero PrezIoSo”, SoTToLINea DaNIeLa rUSTIcheLLI. 
eD è SoPraTTUTTo aI GIoVaNI che La DeLeGaTa LaNcIa UN aPPeLLo: “I raGazzI DoVrebbero LaVorare SUL caMPo. MeTTerSI aLLa 
ProVa. NoN baSTa farSI SeNTIre NeLLe PIazze, occorre SPorcarSI Le MaNI, Dare L’eSeMPIo, SeNza aLcUNa oSTeNTazIoNe”.

“Ragazzi, abbiamo bisogno di voi”, 
è l’appello lanciato dalla Lipu

I giusti, per lo scrittore 
argentino Jorge luis borges, 
sono persone qualunque. Non 
eroi o figure eccezionali, bensì 
donne e uomini che, più o 
meno consapevolmente, si 
spendono per il bene altrui. 
Persone che operano in 
silenzio, quasi in solitaria, in 
difesa del bene comune. 
Quello di tutti. “Persone che 
ignoriamo”, scrive Borges, ma 
che “stanno salvando il 
mondo”. 
Tra questi giusti vi sono cer-
tamente coloro che militano 
nelle file delle associazioni 
ambientaliste. Giovani e meno 
giovani che si impegnano 
sul fronte dell’educazione, 
della progettazione e nella 
salvaguardia di piante, ani-
mali, habitat, aree protette 
o rinaturalizzate, come si 
può leggere anche sull’ulti-
mo numero di Ali, la rivista 
della lipu. “In questi anni di 
impegno - spiega la delegata 
carpigiana della Lipu, daniela 
Rustichelli - ho notato come 
da più fronti si incoraggino le 
persone a dedicare parte del 
loro tempo al volontariato ma 
quasi mai a quello di carattere 
ambientale. A Carpi la Lipu è 
diventata sezione nel 2010 e 
da allora è cresciuta; ci siamo 
dedicati a un numero crescen-
te di progetti di educazione e 
sensibilizzazione con le scuole 
e la cittadinanza, di studio e 
ricerca sul territorio, oltre a 
gestire il Crea, il campo ritro-
vato delle essenze autoctone. 
L’impegno profuso in difesa 
dei nostri amici alati sta por-
tando i suoi frutti e le cassette 
nido che abbiamo creato in 
via del tutto sperimentale 
per permettere ai rondoni di 
nidificare a Sant’Ignazio e nel 
Torrione degli Spagnoli nono-
stante i cantieri sono stati un 
successo: qualche generazio-
ne di rondoni ha preso il volo 
anche grazie al nostro aiuto. 
Dopo vent’anni di campagna 
di tutela delle rondini in cen-
tro storico, a Carpi, finalmente 
le coppie stanno aumentando 
e i cittadini sono più sensibi-
li.  Al momento, invece, nel 
Comune di Novi stiamo per 
installare numerosi nidi per gli 
insettivori, in particolare per 
le cinciallegre, e per i rapaci, 
come civette e allocchi, per 
disinfestare alcune zone in 
modo naturale; progetto che, 
il prossimo anno, in colla-
borazione con l’Assessorato 
all’Ambiente dovrebbe decol-

lare anche a Carpi e riguardare 
scuole e parchi pubblici”. Un 
altro grande successo della 
Lipu è anche la pubblicazione 
pensata per avvicinare i più 
piccini alla natura Un bosco 
ritrovato: uno strumento di-
dattico prezioso per imparare 
a contare insieme agli abitanti 
del Crea. I volontari però sono 
soltanto una dozzina e quelli 
che effettivamente lavorano 
senza sosta si contano sul 
palmo di una mano: “siamo 
impegnati a ogni ora del gior-
no e un aiuto in più sarebbe 
davvero prezioso anche se 
molti simpatizzanti si sono 
avvicinati alla Lipu e cresce 

il numero dei soci. Quando 
il lavoro aumenta - sorride 

Daniela Rustichelli - occorre 
incrementare il potenziale di 

forze attive”.  Ed è soprattutto 
ai giovani che la delegata 
di Carpi lancia un appello: 
“noi non siamo dotati di un 
centro soccorso per animali 
selvatici feriti e molti giovani 
scelgono di prestare il proprio 
aiuto in quei centri per avere 
un contatto diretto con gli 
animali, dove in effetti vi è un 
gran bisogno di manovalan-
za. Credo però che i ragazzi 
dovrebbero lavorare anche 
sul campo, su più fronti, in 
tutto il territorio. Mettersi alla 
prova. Non basta farsi sentire 
nelle piazze, occorre sporcarsi 
le mani, dare l’esempio, senza 
troppe ostentazioni. Tutte le 
associazioni ambientaliste riu-
nite nella rinnovata consulta 
ambiente, oggi presieduta da 
angelo frascarolo, dovreb-
bero essere maggiormente 
unite per dare così vita ad 
azioni condivise e per strin-
gere alleanze anche coi più 
giovani, a partire dai fridays 
for future”. 
Il volontariato è senza dubbio 
un’azione nobile nei confron-
ti della società e sul fronte 
dell’impegno civile ma, prose-
gue Daniela Rustichelli, “quello 
per l’ambiente è un altruismo 
meno compreso. Tutelare la 
natura però significa aiutare 
l’uomo, seppure indirettamen-
te e, allo stesso tempo, tante 
persone che si avvicinano a 
noi, trovano nel contatto col 
mondo naturale un percorso 
di liberazione dal dolore o 
dalla solitudine. Insieme, nel 
verde e tra gli animali, si sco-
pre un mondo ricchissimo e si 
stringono relazioni significati-
ve. Quando si combatte per la 
stessa causa e si condividono 
le medesime esperienze, le 
amicizie diventano salde e 
bellissime”.  I capelli dei volon-
tari si fanno sempre più canuti 
e la mancanza di un deciso 

ricambio generazionale rischia 
di far crollare un sistema, quel-
lo del volontariato, che la no-
stra città vanta da anni: “fare 
il volontario per l’ambiente 
non è una passeggiata poiché, 
spesso, implica il superamen-
to di problemi complessi e 
di sporcarsi letteralmente le 
mani”. Il lavoro del volontario 
Lipu poi è perlopiù fatto in 
silenzio. Lontano dalle luci 
della ribalta. “Contribuiamo 
alla ricerca per aumentare le 
nostre conoscenze sulle varie 
specie e questo implica appo-
stamenti di ore, giorni, mesi… 
armati di binocolo. Ce ne 
stiamo lontani, senza arrecare 
danno, guardando gli uccelli 
da lontano, con discrezione, 
senza aver nulla per noi. 
Gli animali selvatici non 
devono essere coccolati bensì 
salvaguardati così come i loro 
habitat. Col gelo o col caldo 
torrido noi raccogliamo dati, 
all’aria aperta, in silenzio, per 
conservare un patrimonio che 
appartiene a tutti noi e che 
esige d’essere preservato per 
le generazioni future. A volte 
questo comporta sacrificio, 
si trascurano gli affetti, la 
famiglia, ma il nostro sforzo - 
sottolinea Daniela Rustichelli 
- lo consideriamo un dono alla 
collettività”.  
Per prestare aiuto all’ambiente 
da volontario non è obbli-
gatorio avere conoscenze 
approfondite di flora e fauna 
poiché, assicura Daniela, “pian 
piano, col passare del tempo e 
con l’esperienza, si impara. Si 
diventa esperti. Non occorre 
solo studiare, bensì vivere 
un’esperienza insieme”. Quel 
che conta davvero è l’amore 
per l’ambiente e per gli anima-
li. D’altronde, conclude Danie-
la, “non si riesce a proteggere 
ciò che non si ama”.  

Jessica Bianchi

Il primo gatto in cerca di 
casa nel 2020 è Bimbo. 
bimbo è stato trovato lo 
scorso 30 giugno a ravarino 
in via Gramsci, riverso in 
mezzo alla strada. La 
volontaria che lo ha raccolto 
ha pensato in un primo 
momento che fosse stato 
investito da un’auto e lo ha 
portato dal veterinario.
La causa del malore si è 
rivelata invece essere un 
blocco urinario. Se non 
fosse stato soccorso il micio 
sarebbe morto nel giro di 
poche ore, ma la storia è finita 
bene, è stato curato e ora è in 
splendida forma. Nonostante 
gli annunci, il padrone, se 
ne aveva uno, non si è fatto 
avanti, e bimbo è ancora in 
Gattile. Molto probabilmente 
era un gatto di casa, perché è 
molto mansueto, affettuoso e 
abituato alle persone. ha circa 
6 o 7 anni. Per lui cerchiamo 
un’adozione consapevole, 
perché bimbo sta bene, ma 
dovrà mangiare a vita cibo 
specifico del tipo Urinary, che 
previene i problemi urinari che 
potrebbero ripresentarsi se 
il gatto non viene alimentato 

correttamente. Per questo è 
preferibile per lui un’adozione 
come gatto unico, perché è 
molto complicato sommini-
strare alimentazioni diverse 
ad animali che abitano insie-
me, oppure al limite insieme 
a un altro gatto con le stesse 
esigenze alimentari. questo 
è il motivo per cui bimbo non 
può rimanere in Gattile: non 
può essere inserito insieme 
ad altri gatti, e per ora è stata 
ricavata per lui una piccola 
casetta dove abita da solo, ma 
non è una sistemazione che 
può protrarsi troppo a lungo. Il 
gatto ha bisogno di muoversi 
e di stare in compagnia, ma 
purtroppo non è possibile 
inserirlo in oasi insieme agli 
altri.
Lanciamo perciò un appello 
affinché qualcuno voglia 
accoglierlo in casa e dargli 
la possibilità di vivere in uno 
spazio più idoneo rispetto alla 
casetta di pochi metri in cui è 
sacrificato ora.
facciamo presente che il gatto 
è sano, sterilizzato, testato 
negativo alla fiv e alla felv, 
buonissimo e coccolone, 
ma deve vivere in casa, o 

comunque in un ambiente 
che permetta di controllare 
quotidianamente che faccia 
pipì, e deve assolutamente 
essere nutrito esclusivamente 
con cibo specifico, che ha un 
costo leggermente superiore 
al cibo normale. 
Chi volesse maggiori infor-
mazioni su Bimbo o volesse 
venire a conoscerlo può chia-
mare Piera al 320 4620803.
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I libri da nonperdere

Gli esempi di prede-
cessori illustri non mancano: 
prima di lui, si possono 
annoverare autori del calibro 
di Robert musil o, per restare 
in Italia, carlo emilio gadda, 
luciano de crescenzo e 
andrea barbato. Ad accomu-
narli, il fatto di essere, oltre 
che noti e apprezzati scrittori, 
anche ingegneri. E ingegnere 
è anche gaetano zanoli, 
carpigiano classe 1951: sin da 
giovanissimo coltiva una 
passione per la poesia, tanto 
da aver dato alle stampe 
Centocinque poesie, sua 
seconda raccolta. Ed è con un 
invito alla lentezza necessaria 
a meditare e degustare le 
poesie che si apre l’introdu-
zione al volume, in cui 
confessa di come scrivere lo 
renda ancora felice. Una 
ispirazione poetica, la sua, 
che proviene da lontano: “alle 
medie ho iniziato a comporre 
poemetti, affascinato 
dall’Iliade. Al Liceo ho amato 
foscolo e l’insuperato 
leopardi, penso come tutti. 
Nella mia biblioteca trovano 
posto diversi classici, tra cui 
montale, quasimodo, 
proust, Jimenez, neruda, 
nazim hikmet, frost e 
pavese. Ma chi mi ha 
maggiormente influenzato 

Le cose invisibili 
e i segreti non 

perdonano mai 
la distrazione e 

la fretta. 

Soltanto 
un’antropologa 
come Arianna 
Cecconi, che 
studia i sogni 
notturni e le 
pratiche rituali, 
poteva 
raccontarci 
Teresa degli 
oracoli, con la 
sua scrittura e il 
suo immagina-
rio al contempo realistici e 
magici, che ci scuotono nel 
riso e nella commozione, 
scavando al fondo dei nostri 
segreti. 
“questa è una storia di cose 
invisibili, di profezie e oracoli 
casalinghi, della libertà e del 
caso, della difficoltà di sce-
gliere, di amare, di crescere 
e di morire”. e’ una storia di 
famiglia e ogni famiglia ha i 
propri tesori che passano di 
mano conservando lucci-
cori e promesse, scheletri 
pigiati negli armadi insieme 
ai desideri, odori che restano 
addosso e non si scordano più. 
e poi naturalmente ci sono i 
segreti. Teresa ne custodisce 
uno da tutta la vita e, quando 
intuisce che la sua memoria ha 
cominciato a bucarsi come un 
colino, decide di non metterlo 
a repentaglio: una sera si sdra-
ia nel letto, zitta e immobile, 

teresa degli oraColi 
di arianna CeCConi

e non si alza 
più. Ma le figlie 
Irene e flora, la 
cugina rusì, la 
badante Pilar e 
Nina, la nipote, 
non sono 
disposte a 
rinunciare a lei, 
così spostano il 
letto al centro 
del salotto, 
dove rimane 
per dieci anni. 
Del resto quel-
la di Teresa non 
è una famiglia 
come le altre, 
c’è Irene che 

è nata con ai piedi dodici dita, 
Pilar che riconosce i sogni che 
nascono da dentro e quelli che 
arrivano da fuori, c’è chi come 
rusì dorme con una torcia 
da minatore sulla fronte e chi 
di nascosto appende al letto 
bachi da seta... 
e’ Nina a raccontare la loro 
storia, che ha inizio nel 
momento in cui tutte loro si 
stringono attorno alla nonna 
per vegliarla. Nei silenzi tenuti 
a bada, nelle emozioni nasco-
ste si aprono a poco a poco 
spiragli: Teresa li asseconda 
rivelando, notte dopo notte, 
quattro oracoli che aiutano le 
donne a sciogliere il nodo che 
le blocca, liberandole dalle 
paure, dal senso di colpa, dal 
passato, dall’incapacità di ab-
bandonarsi al proprio futuro. 
e, liberando le loro esistenze, 
forse Teresa può finalmente 
liberare se stessa. 

GaeTaNo zaNoLI, carPIGIaNo cLaSSe 1951, SIN Da GIoVaNISSIMo ha coLTIVaTo 
UNa PaSSIoNe Per La PoeSIa, TaNTo Da aVer DaTo aLLe STaMPe ceNTocINqUe PoeSIe, 
SUa SecoNDa raccoLTa

Zanoli, l’ingegnere poeta

negli anni cruciali della 
formazione giovanile, sono 
lorca e prevert”. 
Nei versi di Zanoli è quasi 
sempre presente la natura, il 
mondo degli elementi natu-
rali, goduto nel quotidiano: il 
cielo, le nuvole, la luna, gli al-
beri, su cui però si innestano i 
suoi sentimenti più profondi, 
le paure, gli slanci, gli attimi 
di felicità, le insicurezze, lo 
stupore per la bellezza. Temi 
ricorrenti, quelli dell’inco-
municabilità, della presenza 

costante della 
figura femminile, sia 
reale che sognata, 
del pensiero inelu-
dibile della morte, 
incontrata anche 
nella scomparsa di 
amici o  nella “qua-
drilogia” dedicata 
alla madre.
Parte del merito di 
aver 
con-
vinto 
Zanoli 
a dare 
alle 
stam-
pe 
questa 
inte-
res-
sante 

raccolta, lo si 
deve anche alla 
moglie Rita: 
pur preferen-
do i libri gialli 
alla poesia, lo 
ha spronato a 
condividere la 
propria sensibi-
lità con i lettori. 
E non solo: “mia 
moglie è una 
bravissima grafi-
ca e disegnatri-
ce, ed esprime 

lì tutta la sua poesia. Le sono 
grato perché, nonostante non 
legga abitualmente poesie, 
mi ha sostenuto in questo 
desiderio di pubblicare. Ha 
curato sia l’impaginazione che 
la copertina ma sono convinto 
che alcune delle ultime poesie 
abbiano rappresentato una 
sorpresa anche per lei”.

Marcello Marchesini

L’Oroscopo del 2020
Previsioni e Sensazioni di Cinzia Ambrosia Salici

  L’ANNO DEL PASSAGGIO
Partner ideale per il 2020: Sagittario
Per tutto il 2020 sarete dolci e improntati ad amare 
offrendo tutta la dolcezza che avete, la salute girerà a 
pieno ritmo favorendo il benessere fisico e mentale. 
Il lavoro va organizzato in modo mirato senza tante 

riserve dovrete tagliare ciò che non serve. 

NON PENSAtE MA AGItE
Partner ideale per il 2020: Pesci
Il 2020 parte in modo un po’ ostentato col rischio 
di qualche passo falso, non abbiate fretta e non vi 
lasciate incantare da nessuno con falsi e improbabili 
affari, in amore non trascurate il partner, se siete 

single attenzione ai desideri di evasione, potrebbero riservare strane 
sorprese, in salute sarete esposti alle patologie stagionali.

UN ANNO A DOPPIA VELOCITà 
Partner ideale per il 2020: Bilancia
Il 2020 inizia con una voglia prepotente di affer-
mazione che vi può far mal giudicare da chi vi sta 
intorno. al lavoro sarete apprezzati per dinamismo 
e spirito di osservazione, in amore non vi aspettate 

grandi storie ma solo  amicizie. Salute prudenza nei movimenti.

L’AMORE PIù GRANDE è PER SE StESSI
Partner ideale per il 2020: Ariete
care tenagliette astrali, potrete tirar un bel sospiro 
solo a partire dalla primavera del 2020, dove dimo-
strerete un improvviso senso pratico migliorando cosi 
la vostra situazione finanziaria, l’amore vivrà momenti 

di grandi tensioni, alcuni chiuderanno il vecchio e si dedicheranno a 
se stessi. fate esercizio fisico e la forma sarà splendida. 

 Ok LA SCELtA è GIUStA!
Partner ideale per il 2020: Vergine
e’ il momento ideale per riflettere sulle vostre scelte 
passate e da lì trarre le giuste direzioni. Nel lavoro la 
situazione finanziaria evolverà in positivo in modo lento 
e costante, non date credito ad alcuni pettegolezzi 

servono per sviarvi. In salute non fate troppe diete.

LA VItA è PROtAGONIStA
Partner ideale per il 2020: Leone
Il 2020 vede l’amore caratterizzato da lunghi dialoghi 
per risolvere malintesi che potrebbero diventare crepe 
insanabili, difficilmente se siete single troverete l’amore 
della vostra vita ma avrete molte passioni e amicizie 

profonde, il lavoro vi vede pieni di progetti e nuovi orizzonti che si 
vanno a realizzare. attenzione all’igiene orale.

COMPLICAtO MA POSSIBILE
Partner ideale per il 2020: Scorpione
Il 2020 vi vede forse troppo intraprendenti e potreste 
essere la causa della rottura di rapporti consolidati, vi 
sentirete belli come non mai e ottobre sarà il vostro 
mese, attenzione a non azzardare troppo con la fortu-

na: a volte è sorda e cieca. Le cure termali vi renderanno super!

L’ANNO DELLE MERAVIGLIE 
Partner ideale per il 2020: Acquario
Il 2020 ha l’aria bella tosta e un aspetto lucente che per 
voi Scorpioni può essere ammaliante, sarebbe il caso di 
mantenere l’attenzione su ciò che fate. Non prendete 
troppi impegni o non saprete come gestirli. In amore vi-

vrete momenti di equilibrio e se siete single i nuovi approcci, saranno 
tantissimi... non esagerate. 

SOGNARE MA COI 
PIEDI PER TERRA
Partner ideale: Cancro
Dovrete essere vigili per superare le decisioni che si 
presenteranno soprattutto nei primi mesi dell’anno 
dove i vostri risparmi saranno indispensabili per chi 

avete al vostro fianco. L’amore vi vede con voglia di novità, per chi è 
single si prevedono viaggi e relazioni con stranieri.  curate i capelli. 

IDEE FUORI DAL COMUNE
Partner ideale per il 2020: Gemelli
Il 2020 sarà caratterizzato da uno sblocco dello spirito 
di iniziativa, nuove e brillanti idee e occasioni Saprete 
cogliere al volo con grande soddisfazione. L’amore sarà 
armonioso e Marte erotico. I single non sapranno cosa 

scegliere. Supererete timori personali. forma fisica al top.

UN ANNO MOVIMENtAtO E DINAMICO 
Partner ideale per il 2020: Capricorno
Trarrete importanti risultati da nuovi progetti lavorativi 
che aumenteranno le entrate e potrete fare progetti 
solidi. Sensibili e stabili in amore, vivrete una forte 
intensità amorosa. Saturno sarà vostro alleato, quindi 

salute ottima, e risoluzioni di alcuni problemi di varia natura e gravità. 

ESSERE SE STESSI, ECCO LA FELICITà
Partner ideale per il 2020: Acquario
Il 2020 per voi squaletti affamati sarà una bellissima 
nuotata in un mare di fantasia vincente creatività, poco 
lo spirito organizzativo ma tanta la fortuna che vi si pre-
senta, nuovi interessanti incontri, clima di complicità, 

nuove amicizie e amori che sbocceranno sulle ceneri del passato. La 
salute vi farà cambiare modo di mangiare e vi farà rinfrescare il look.
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L’Angolo di Cesare Pradella

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.

Molta gente e 
numerosi addetti ai lavori in 
Sala Loria in occasione della 
presentazione dell’ultimo 
libro dell’ex sindaco di Carpi 
Werther cigarini dal titolo 
Made in Carpi. Dai cappelli di 
paglia all’alta moda. Una 
tradizione in cerca di futuro.
Un libro non autobiografi-
co (anche se, ovviamente, 
Cigarini ha ricordato gli anni 
in cui fu sindaco della città), 
bensì un attento esame dell’e-
voluzione economica e una 
storia dell’identità carpigiana 
dell’ultimo secolo, dall’antica 
lavorazione del truciolo per 
ricavarne cappelli di paglia al 
boom economico del dopo-
guerra basato sulla maglieria.
E ora? Finite quelle due 
storiche attività che, grazie 
alla intraprendenza dei suoi 
pionieri,  hanno dato “lavoro, 
benessere, ricchezza alla no-
stra comunità - scrive l’autore 
– siamo in una fase di declino, 
con un presente incerto e 
senza un futuro”. Una vera 
incognita sul domani.
Pur non essendo né uno stori-
co né un economista, Cigarini 
ha compiuto un excursus 
storico, politico ed economico 
importante facendo riferimen-
to “a pubblicazioni e docu-
menti esistenti redatti da chi 
in precedenza si era occupato 
del settore e quanto prodotto 
negli anni dall’Osservatorio 
sul tessile, dal miracolo eco-
nomico iniziato negli Anni ’50 
e di cui si sono occupati a suo 
tempo tanti giornali e tanti in-
viati sulla piazza di Carpi, con 
le sue evoluzioni (compreso 

Il Made in Carpi 
fermo alla ricerca di un futuro. 
Presentato il nuovo libro di Cigarini

l’indi-
vidua-
lismo 
pato-
logico 
dell’im-
pren-
ditore 
carpigia-
no) che 
è pas-
sato dal 
truciolo 
alla ma-
glieria, 
sino al 
declino 
attuale 
che le 
recenti 
iniziative 
come 
Moda 
Makers 
o Carpi 
Fashion 
non 
sono 
certamente in grado di con-
trastare”.
Nell’attraversare e percorrere 
la storia recente del territorio, 
caratterizzata agli inizi da en-
tusiasmo e voglia di fare e da 
coraggiose iniziative impren-

ditoriali anche da parte di chi 
imprenditore non era mai sta-
to, Cigarini ha ricordato chi ha 
determinato il successo della 
maglieria facendo conoscere 
il made in Carpi in Italia e nel 
mondo.

Ma è anche andato oltre e, 
nella ricerca di un possibile fu-
turo economico “che sollevi la 
città dall’attuale fase di stallo, 
un futuro che deve nascere 
dal presente ma anche dalla 
conoscenza e dalla riflessione 
del suo passato”, Cigarini fa 
uno sforzo di immaginazio-
ne per fornire un proprio 
contributo a questa ricerca, 
proponendo di sperimentare 
“la via dell’eccellenza creativa 
nel rispetto di uno sviluppo 
sostenibile del settore e 
dunque con una forte carat-
terizzazione green eco-com-
patibile che possa creare un 
ambiente dinamico e stimo-
lante, capace di iniziative che 
ridiano un’identità culturale 
persa dal territorio per creare 
nuove opportunità, iniziative 
e attrarre investimenti esterni. 
Con l’apporto di giovani 
imprenditori creativi che ab-
biano magari fatto esperienze 
di studio e di ricerca all’estero, 
che guardino con entusiasmo 
al futuro e non solo orientati 
ad aprire una nuova birreria,  
un ristorante o un pub, che 
abbiano fame di riscattarsi e 
di riscattare il loro territorio 
ormai spento, fermo e privo di 

idee e di entusiasmo. Magari 
col sostegno di enti come la 
fondazione cassa di Rispar-
mio ma anche di privati con 
risorse finanziarie ricavate 
nel territorio nel quale hanno 
lavorato, come ha fatto 
l’imprenditore veneto Renzo 
Rosso titolare della Diesel che 
ha stanziato fondi personali  
con la semplice motivazione 
Non voglio morire coi soldi in 
banca ma voglio aiutare la mia 
terra”.
Valutazioni e opinioni di uno 
che Carpi l’ha  vissuta in prima 
persona, come dirigente del 
suo partito, il Pci, poi come 
sindaco e, successivamente, 
come consigliere regionale, 

opinioni che non passeranno 
inosservate e sotto silenzio. 
E infatti, al termine della 
conferenza di presentazione 
del libro, vi sono stati i primi 
commenti a caldo da parte 
dei presenti che hanno osser-
vato come Cigarini abbia fatto 
un lodevole lavoro di sintesi 
rispetto a ciò che è stato 
ma abbia taciuto le pesanti 
responsabilità del suo partito 
che ha governato ininterrot-
tamente il territorio dalla fine 
della guerra a oggi. Nessuna 
critica nemmeno alla Cgil per 
la violenta vertenza sindacale 
condotta a suo tempo contro 
la Silan di Renato crotti, che 
ne decretò la chiusura, quel 
Crotti peraltro lodato dallo 
stesso autore come uno dei 
primi coraggiosi fondatori 
dell’industria della maglieria, 
oppure la mancata chiamata 
in causa della cmb, la potente 
cooperativa carpigiana, 
nel novero di chi potrebbe 
contribuire economicamen-
te, con specifici progetti, a 
risollevare e rilanciare la realtà 
carpigiana.

L ’avvocato risponde...
a cura di Laura Vincenzi 

laura.vincenzi@tiscalinet.it

L’art. 1923 del Codice 
Civile in tema di assicura-
zione sulla vita sancisce 
l’impignorabilità delle 
somme dovute dall’assi-
curatore al contraente o 
al beneficiario. 
Tali somme non possono 
essere sottoposte ad 
azione esecutiva e/o 
cautelare. Conseguente-
mente eventuali creditori 
non potranno agire e 
soddisfare il proprio 
credito pignorando 
l’indennizzo assicurativo. 
Tuttavia la giurisprudenza 
formatasi in materia ha 
creato un distinguo. La 
tutela di cui all’art. 1923 
c.c. opera solo nel caso 
in cui la polizza abbia 
le caratteristiche di in 
accordo volto alla previ-
denza del contraente o 
del beneficiario. E’ infatti 
la natura previdenziale, 
che contraddistingue le 
polizze vita, ad assicurar-
ne l’impignorabilità. Le 
polizze vita hanno il fine 

L’assicurazione sulla 
vita è impignorabile
di garantire all’assicurato 
e/o alla sua famiglia una 
rendita, ovviando in tal 
modo al rischio morte 
o sopravvenienza a una 
certa data. Se invece la 
polizza integra i conno-
tati dell’investimento 
finanziario non potrà 
beneficiare della tutela 
in oggetto. Sul punto la 
Suprema Corte ha soste-
nuto che se dalla polizza 
non emergono elementi 
previdenziali, come un 
rendimento minimo o la 
restituzione del capitale, 
va considerata come 
uno strumento finan-
ziario, con esclusione 
dell’impignorabilità. La 
valutazione della natura 
giuridica della polizza è 
affidata al Giudice, che, 
caso per caso, ne vaglierà 

le caratteristiche. Ad 
esempio si ritiene che 
nelle polizze tipicamente 
previdenziali il pagamen-
to del premio avviene 
in maniera periodica e 
parcellizzata, le polizze 
altresì perdurano per 
tutta la vita dell’assicura-
to data la loro funzione 
previdenziale; inoltre vi 
è una differente redditi-
vità rispetto alle polizze 
che hanno la funzione di 
investimento, essendo 
queste legate a determi-
nati prodotti azionari e 
fondi di investimento. Da 
ultimo non va sottaciuto 
che non sono comunque 
ricomprese nella tute-
la dell’art. 1923 c.c. le 
somme che l’assicuratore 
verrà a corrispondere per 
un differente titolo.
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appuntamenti

cinema  aRiSton - San maRino

Space citY - caRpi

Al cinema

cinema  coRSo - caRpi

cinema eden - caRpi

“L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata 
nella vita di tutti i giorni”.

Pablo Picasso

il mio pRofilo miglioRe
Regia: Safy Nebbou
Cast: Juliette binoche, Nicole Garcia    
claire ha 50 anni, è divorziata, ha due figli e ha una relazione con un 
uomo più giovane di lei. Un giorno ha un’idea: per spiare il suo ex 
amante crea un profilo falso su facebook. adesso è clara, una giova-
ne ragazza di 24 anni, affascinante e attraente. Ma l’amore è dietro 
l’angolo. Una riflessione sull’amore ai tempi dei social network, tra 

flashback e duetti con la psicanalista, con due protagoniste di eccellenza.
Orario proiezioni: Domenica 19 gennaio ore 20:30 - Lunedì 20 gennaio ore 21

18 Regali 
regia: francesco amato
cast: benedetta Porcaroli e Vittoria Puccini
elisa, che a 40 anni ha perso la vita a causa di un male incurabile, ha 
lasciato il marito e la figlioletta di un anno. Prima della sua dipartita, 
pensa a come restare vicino alla piccola: ogni anno nel giorno del 
suo compleanno anna riceve un regalo da suo padre per conto della 
madre, fino alla maggiore età. Il giorno in cui compie 18 anni, anna 

decide di fuggire e non si accorge che una macchina corre dritta verso di lei. quando 
si risveglia la giovane riceve il regalo che ha sempre voluto: sua madre è lì con lei.
Orario proiezioni: mercoledì 22 spettacolo unico alle 20

hammamet 
Regia: Gianni amelio
Cast: Pierfrancesco favino e Livia rossi
Il film, basato su testimonianze reali, è fondato su tre tappe. Il re 
caduto: il primo socialista con l’incarico di Presidente del consiglio 
dei Ministri, indagato poi nell’inchiesta Mani pulite. La figlia che lotta 
per lui: Stefania, istitutrice della fondazione craxi, volta a tutelare 
l’immagine del padre. Infine, l’ultimo capitolo, il terzo, dedicato a un 

misterioso giovane, che entra nell’ambiente politico della famiglia craxi, provando a 
demolirlo da dentro.
Orario proiezioni: Giovedì  e venerdì: 18,35 - 21 - sabato e domenica: 16,10 - 18,35 
- 21

tolo tolo 
regia: checco zalone
cast: checco zalone e Souleymane Silla
checco apre un sushi restaurant ma fallisce e decide di fuggire dai 
creditori e dal fisco in africa, dove si improvvisa cameriere. Lì incon-
tra oumar, cameriere col sogno di diventare regista. Poi scoppia una 
guerra e i due sono costretti a emigrare, insieme a Idjaba e al piccolo 
Doudou . riusciranno i nostri eroi a portare a termine il viaggio? 

Orario proiezioni: Giovedì  e venerdì: 18,25 - 20,20 - 22,15 - sabato e domenica: 
16,30 - 18,25 - 20,20 - 22,15

teatRo
carpi
17-18 gennaio - ore 21
19 gennaio - ore 16
don chisciotte
Adattamento francesco niccolini
Liberamente ispirato al 
romanzo di miguel de cervantes 
Saavedra
Regia alessio boni, Roberto 
aldorasi, marcello prayer
Chi è pazzo? Chi è normale? 
Forse chi vive nella sua lucida 
follia riesce ancora a compiere atti 
eroici. Di più: forse ci vuole una 
qualche forma di follia, ancor più 
che il coraggio, per compiere atti 
eroici. La lucida follia è quella che 
ti permette di sospendere, per un 
eterno istante, il senso del limite: 

quel “so che dobbiamo morire” 
che spoglia di senso il 
quotidiano umano, ma che solo ci 
rende umani.
Don Chisciotte trascende la 
consapevolezza della morte e 
combatte per un ideale etico, 
eroico, dando così un grande 
valore ad ogni gesto quotidiano.
E’ forse folle tutto ciò? E’ meglio 
vivere a testa bassa, inseriti in un 
contesto che ci precede e ci forma, 
in una rete di regole 
pre-determinate che, a loro volta, 
ci determinano? Se gli uomini 
che, nel corso dei secoli, hanno 
osato svincolarsi da questa rete 
attraverso il sogno, la fantasia,
l’immaginazione sono stati il più 
delle volte considerati pazzi, essi 
sono anche quegli stessi “eroi” 
che meritano di essere ricordati in 

eterno.
Teatro Comunale 

18 gennaio – ore 17 e 21 
Rocambolika presenta:
illusionismo e magia
compagnia disguido 
cinématique
dai 6 anni
Auditorium San Rocco

19 gennaio - ore 15.30
La compagnia teatrale 
la piga e la Strabuca del coro 
delle mondine di novi presenta:
ambarabà cicì cocò tre 
putì in sal cumò
Commedia dialettale in tre atti
Testo di manuela Rossi
Regia e direzione artistica 
di maria giulia contri
Cinema Teatro Ariston

piccole donne
Regia: Greta Gerwig
Cast: emma watson e Saoirse ronan
La storia è quella delle sorelle March, Meg, Jo, beth e amy, quattro 
giovani donne determinate a seguire i propri sogni, alle prese con 
i classici problemi della loro età, sullo sfondo della Guerra civile 
americana. figura di risalto è Jo, che si distingue per la sua indole in-
dipendente e per la sua ricerca di libertà, che fanno di lei una donna 

in pieno contrasto con la figura femminile tradizionale del tempo.
Orario proiezioni: feriali e sabato: 20 - 22,30 - domenica: 17,30 - 20 - 22,30

Cinema 
a magia per il 
secondo 
appuntamen-
to di Rocambo-
lika. Miraggi 
magie e altre 
diavolerie, la 
rassegna 
d’intratteni-
mento ideata 
dalla fonda-
zione cR 
carpi e offerta 
alle famiglie 
del territorio. 
Sabato 18 
gennaio, alle 
17 e alle 21, 
all’Auditorium 
San Rocco, va 
in scena lo 
spettacolo Cinémagique.
Un susseguirsi di sketch, illusioni e 
dirompente comicità per raccontare 
il percorso dell’umanità, dalle origini 
ai giorni nostri, attraverso il mera-
viglioso mondo ideato dai fratelli 
Lumière. Il cinema è infatti una delle 
magie inventate dall’uomo, dove i 
sogni si concretizzano in immagini 
e tutto diventa possibile, fin da sem-
pre terreno fertile per gli illusionisti. 
Ed è da questo particolare connubio 
che i disguido, al secolo guido 

SabaTo 18 GeNNaIo, aLLe 17 e aLLe 21, aLL’aUDITorIUM SaN rocco, Va IN SceNa 
Lo SPeTTacoLo cINéMaGIqUe, SecoNDo aPPUNTaMeNTo DI rocaMboLIka

Tra cinema e magia

marini e isabella zanivan, dan-
no libero sfogo alla fantasia e allo 
stupore, in un susseguirsi di teatro 
visuale, dove tutto si trasforma, i 
significati si moltiplicano, nascono 
e muoiono personaggi bizzarri e 
surreali. Una I e una O giganti so-
vrastano la scena, mentre un punto 
rosso, naso di clown o palla gigante 
che sia, collega il susseguirsi di 
momenti scoppiettanti. Tra numeri 
di magia, trasformismo e parodie, 
si dipana una travolgente allegoria 

della vita, eseguita da due abilissimi 
performer, pluripremiati in Italia e 
all’estero e vincitori del Mandrake 
d’Or, l’Oscar della Magia.
Una pièce surreale per meravigliare 
grandi e bambini con almeno 6 
anni di età, in un gioco continuo tra 
attore e pubblico. 
Lo spettacolo è gratuito e offerto 
dalla Fondazione CR Carpi. 
info e pRenotazioni - La preno-
tazione è obbligatoria sul sito www.
fondazionecrcarpi.it

RichaRd JeWell 
Regia: clint eastwood
Cast: Sam rockwell e olivia wilde
richard Jewell prende il titolo dal nome della guardia giurata che 
nel 1996, durante i giochi olimpici di atlanta, salvò moltissime vite 
umane, scoprendo per primo la bomba piazzata nel centennial Park 
e facendo evacuare le persone presenti. bastarono però pochi giorni 
per trasformare Jewell da eroe a sospettato numero 1 dell’fbI, che 

stava indagando sul fallito attentato. Diffamato dalla stampa e vilipeso dall’opinione 
pubblica, la vita dell’uomo andò in frantumi. 
Orario proiezioni: feriali e sabato: 20 - 22,30 - domenica: 17 - 20 - 22,30

citY of cRime
Regia: brian kirk
Cast: chadwick boseman e Taylor kitsch
La storia di un detective della polizia di New York, andre Davis alle 
prese con una frenetica caccia all’uomo, sulle tracce di una coppia di 
rapinatori ed ex veterani di guerra, Michael Trujillo e ray Jackson che 
hanno ucciso otto poliziotti. I due criminali avevano deciso di attuare 
un furto di cocaina, ma l’impresa si era rivela più complicata del 

previsto e una volta giunti sul posto otto ufficiali, hanno aperto il fuoco uccidendoli 
uno a uno.
Orario proiezioni: feriali e festivi spettacolo unico alle 22,30
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a 30 aNNI DaLLa SUa ScoMParSa, UNa MoSTra 
ceLebra aLLa GaLLerIa arT&co DI ParMa, fINo 
aL 28 febbraIo, La fIGUra DI SaLVaTor DaLì

Follia e genio di un artista 
tra più influenti del 900

A trent’anni dalla 
sua scomparsa, una 
mostra celebra alla 
galleria Art&Co di 
Parma, fino al 28 
febbraio, la figura di 
Salvator Dalì in un 
percorso fra scultura e 
pittura, raccontando 
con oltre venti opere 
follia e genio di uno 
degli artisti più 
influenti e profondi del 
‘900.
Salvador Dalì 30 Years 
after the Genius pre-
senta una parte signi-
ficativa della memoria 
e del suo testamento 
artistico, attraverso 
opere quali l’orologio 
de La persistenza della 
memoria o la figura di 
Alice in wonderland di 
Lewis Carroll, molto 
cara a Dalì perché 
strettamente legata 
al tema del sogno, 

dell’onirico e 
del surreale. 
Non manca 
un omaggio 
all’amatissima 
Gala e al surre-
alismo stesso, 
con il Surrealism 
King, così come 
riferimenti alla 
mitologia classi-
ca o ai tarocchi. 
Il genio catalano 
ha fatto di se 
stesso un’opera 
d’arte vivente: 
lui stesso era 
una sua crea-
zione. Art&Co 
proporrà inoltre 
l’inserimento 
di sculture 
monumentali di 
Dalì nel con-
testo cittadino 
nell’ambito di 
Parma 2020 
Capitale della 
Cultura.

Anno nuovo e nuovo 
calendario per il bpeR forum 
monzani di modena (via Aristotele, 
33) che porta sul palco i grandi autori 
e i loro ultimi libri. Forum Eventi, la 
rassegna organizzata da bpeR banca 
con il patrocinio del comune di 
modena, propone nuovi appunta-
menti gratuiti con scrittori, giornalisti, 
filosofi, personaggi televisivi.
Domenica 19 gennaio, alle 17.30, il 
giornalista gian antonio Stella rac-
conta la storia della disabilità, riper-
corsa nel suo libro Diversi (Solferino): 
si tratta di una storia di orrori, crimini, 
errori scientifici, incubi religiosi fino 
alla catastrofica illusione di perfezio-
nare l’uomo e al genocidio nazista 
degli «esseri inutili», attraverso le vite 
di uomini e donne che hanno subìto 
di tutto. Tra loro Stella cita Stephen 
hawking, che poteva muovere solo 
la palpebra dell’occhio destro ma 
continuava a fare conferenze e rin-
novò fino all’ultimo la prenotazione 
per un volo nello spazio. Dodicimi-
lacinquecento anni prima il suo avo 
preistorico «Romito 8», paralizzato 
per una brutta caduta, riuscì a vivere 
e a essere utile agli altri grazie a ciò 
che gli era rimasto di intatto: i denti. Il 
libro racconta di vicende umane stra-
ordinarie, uomini e donne che hanno 
resistito come meglio potevano all’o-
dio e al disprezzo fino a riuscire pian 
piano a cambiare il mondo. Almeno 
un po’. E’ Il colibrì (La nave di Teseo) il 
protagonista del nuovo romanzo di 
Sandro veronesi, che l’autore pre-
senta al Forum domenica 26 gennaio, 
alle 17.30, insieme all’amica scrittrice 
teresa ciabatti: la vita di Marco 
Carrera è fatta di continue sospensio-
ni ma anche di coincidenze fatali, di 
perdite atroci e amori assoluti. Non 
precipita mai fino in fondo: il suo è un 
movimento incessante per rimanere 
fermo, saldo e quando questo non è 
possibile, per trovare il punto d’arre-
sto della caduta – perché sopravvive-

eventi
caRpi
17 gennaio - ore 15
il sonno nel primo anno di vita
enrico quattrini, pediatra di base
Centro Bambini e Famiglie 
Scubidù 

18 gennaio - ore 20
note di Solidarietà
appuntamenti musicali a favore 
di famiglie in difficoltà
cena + concerto
vanni cigarini e i tatanka mani
Dai grandi cantautori quali 
De Andrè, Graziosi, De Gregori, 
Battisti e Bennato,
al graffio della tigre di Amur e 
Timur di Vanni Cigarini
Centro Polivalente Giliberti

19 gennaio - ore 15.30
cinema che passione!
proiezioni, merenda e sorprese
Programma a cura di Associazione 
Culturale Aporie, Circostrass e 
Martina Tassinari
a spasso con Willy
da 5 anni
Circolo Polivalente La Fontana

i venerdì della fotografia
programma
17 gennaio - ore 21
don luca baraldi - Sulla cima 
24 gennaio - ore 21 
olivetta daolio - birmania e le 
etnie
31 gennaio  - ore 21
egidio mantovani e Sandro 
Rustichelli
trekking dell’isola di capraia 
e altro

Sala delle Stelle Alpine del Cai - 
via Cuneo, 5

Rivediamoli insieme
pRogRamma
17 gennaio - ore 20.30
non ci resta che vincere
Regia di Javier fesser
Una acuta e brillante commedia 
che commuove, fa riflettere e 
impartisce una piccola lezione 
sociale
24 gennaio - ore 20.30
torna a casa Jimi!
Regia di marios piperdis
Una arguta e garbata commedia 
cipriota dove la fuga di un cane 
rivela l’assurdità dei confini
31 gennaio - ore 20.30
il ponte delle spie
Regia di Steven Spielberg
La storia dell’avvocato Janes 

Donovan che si ritrova al centro 
della Guerra Fredda quando la 
CIA lo ingaggia per una missione 
impossibile
I film sono presentati e 
commentati da claudia casoli 
Tutte le serate sono a ingresso 
libero
Centro di Promozione sociale 
Gorizia

Ritrovarsi al giliberti 
concerti di brani di musica 
classica 
pRogRamma
19 gennaio - ore 16
Stefano tincani, trombone
elena biasi, arpa
2 febbraio - ore 16
marco marri
quintetto di ottoni
23 febbraio - ore 16

alessia cavuoti, soprano
claudia piga, flauto
morgana Rudan, arpa
15 marzo - ore 16
accademia musica insieme
patrizia qezzelli, flauto
angela paletta, oboe
giuliano forghieri, clarinetto
Roberto nasi, corno
christian galasso, fagotto
Circolo Giliberti

Fino al 26 gennaio
pista di pattinaggio su ghiaccio 
vero
Video Virtualy - Cinema 5D, Salto 
al trampolino, Pesca, Stand 
gastronomico
Orari di apertura - Feriali: 14/20
Sabato e domenica: 10.30/12.30 
- 14/22
Piazzale Re Astolfo

DaL GIorNaLISTa GIaN aNToNIo STeLLa aGLI ScrITTorI SaNDro VeroNeSI e 
TereSa cIabaTTI, fINo aL coNDUTTore PaoLo boNoLIS: SoNo GLI aUTorI che 
PreSeNTaNo Le Loro NoVITà eDITorIaLI aL bPer forUM MoNzaNI DI MoDeNa

Un nuovo anno 
di Forum Eventi

re non significhi vivere di meno. 
Intorno a lui, Veronesi costruisce 
altri personaggi indimenticabi-
li, che abitano un’architettura 
romanzesca perfetta. Un mondo 
intero, in un tempo liquido che si 
estende dai primi Anni ‘70 fino a 
un cupo futuro prossimo, quando 
all’improvviso splenderà il frutto 
della resilienza di Marco Carrera: 
è una bambina, si chiama Miraijin, 
e sarà l’uomo nuovo. Un roman-
zo potentissimo, che incanta e 
commuove, sulla forza struggente 
della vita.
Pensieri ad alta voce e diventati 
appunti scritti aprono i diciotto 
capitoli di Perché parlavo da 
solo (Rizzoli), il libro in cui paolo 
bonolis svela per la prima volta 
il suo mondo oltre lo schermo. 
Molto più di un’autobiografia, 
un diario intimo e ironico alla 
ricerca del senso della vita in cui 
il conduttore - tra i più amati -  si 
interroga sul mondo, sulla felicità, 
sulla televisione, sullo stupore, 
sull’amore e la famiglia, sulla 
tecnologia che non rispetta i ritmi 
della biologia, sullo sport che è 
passione e su Roma. Riflessioni 
che svela nel volume e commenta 
per il pubblico del BPER Forum 
Monzani domenica 2 febbraio, 
alle 18. Da sempre Bonolis, come 
racconta lui stesso, parla da solo 
per tornare sui suoi pensieri, 
elaborarli, rivoltarli. E’ nato così 
questo flusso appassionato e 
coinvolgente di ricordi, perso-
naggi ed episodi, in cui l’autore 
sorprende i lettori con le sue 
domande ora poetiche ora al ve-
triolo: leggerezza e accettazione 
sono antibiotici per l’esistenza? 
Un amore è un dato oggettivo 
o un fiume di farfalle? Un libro 
da consegnare ai suoi figli e a 
tutti quelli che nel tempo l’hanno 
apprezzato o anche criticato. 
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PaLLaVoLo feMMINILe SerIe c

Primo stop del 2020 per la Texcart
Nella prima partita del 

2020 la Mondial affronta 
in trasferta il Progresso 
Eurotec, 4° in classifi-
ca. Primo set molto 
combattuto e giocato su 
ogni pallone fino al 17-17 
poi alcune difese-attacco 
hanno permesso alla 
squadra di casa di 
aggiudicarsi il set (25-20). 
Nel secondo set il 
Progresso parte forte e 
forzando il servizio riesce 
a costruirsi un gap di 6 
punti che nel finale 
cresceranno (25-12). La 
partita sembra ormai 

chiusa ma la giovane 
formazione carpigiana 
della Texcart scende in 
campo grintosa e concen-
trata passando più volte 
in vantaggio fino al 19-18. 
Purtroppo alcune giocate 
fuori e due ace di fila 
subiti, permettono alle 
bolognesi di aggiudicarsi 
l’incontro (25-22). Due 
set ad alto livello delle 
carpigiane contro 
un’ottima formazione che 
fa della difesa la sua arma 
migliore e che sicuramen-
te lotterà per la promozio-
ne. 
Prossimo impegno, 
sabato 18 gennaio alle 
Gallesi contro il Macca-
gno Molinella. 

L’anno solare 2020 
inizia con un tutto sommato 
buon pareggio casalingo 
contro il Sudtirol, che non 
muta la distanza dal vicenza 
capolista, fermato sullo 0-0 in 
casa della fermana. 
Ai biancorossi, autori di 35’ 
iniziali di grandissimo livello, 
non basta la settima rete in 
campionato dell’attaccante 
tommaso biasci, per centrare 
l’ottava vittoria consecutiva. 
A rovinare la serata a capitan 
enrico pezzi e compagni, è un 
non perfetto intervento dell’e-
stremo difensore tommaso 
nobile sulla punizione calciata 
dal trequartista altoatesino 
casiraghi a una manciata di 
minuti dal 90’. Un 1-1 giusto 
che sottolinea, con la possibi-
lità del mercato aperto, la ne-
cessità impellente di un “vice 
Vano” nel reparto offensivo. 
Ad approfittare dei pareggi di 
Vicenza e Carpi è la Reggia-
na che supera di slancio il 
Ravenna al Città del Tricolore 
e consolida il suo terzo posto 
riducendo al minimo la distan-
za dalle prime della classe. 
il RitoRno di Stefano 
vecchi al cabaSSi - L’ul-
tima apparizione al Cabassi 
di Stefano vecchi era datata 
8 marzo 2014. Con tale data 
coincide la sconfitta per 0-3 
in casa contro la Reggina che 
incrinò in maniera definitiva la 
sua posizione sino all’esonero, 
avvenuto una settimana più 
tardi, dopo il ko di cittadella. 
Una decisione che ai tempi 
fece discutere, dato il bel gioco 
e la tranquilla condizione di 
classifica per una neofita asso-
luta del campionato cadetto, 
che fu motivata dalla società 
con la necessità di affidare 
la squadra, in un oggettivo 
momento di difficoltà, a una 
guida esperta per la categoria 

caLcIo - La SfIDa fra VIceNza e carPI ha TUTTe Le caraTTerISTIche Per PoTerSI 
TraMUTare IN UNa Gara Le cUI SorTI PoTrebbero forTeMeNTe coNDIzIoNare L’eSITo 
DeL GIroNe b DeLLa SerIe c 2019-2020 

Biancorossi fermati
dall’ex Stefano Vecchi

(bepi pillon). Vecchi avrebbe 
poi intrapreso una parabola 
ascendente che lo portò alla 
corte dell’inter, la quale gli 
offrì la guida tecnica della 
formazione Primavera. Un ciclo 
ricco di successi e valorizza-
zione di tanti giovani talenti 
(zaniolo, Radu, di marco solo 
per citarne alcuni) che valse al 
tecnico bergamasco una fidu-
cia tale da portarlo a traghetta-
re, in ben due occasioni, anche 
la prima squadra. Chiusa 
l’esperienza nerazzurra Vecchi 
ha allenato il venezia in Serie 
B, per un breve periodo, prima 
di tornare al Sudtirol, società 
che lo aveva consacrato come 
allenatore di rango. 
capitolo meRcato - 
Nessun minuto in campo per 
il neo arrivato atila varga. 
Il centrale slovacco, eviden-
temente ancora non giudi-
cato pronto per poter essere 
schierato da mister Riolfo, ha 
guardato dalla panchina la 
prima uscita ufficiale con la 
sua nuova squadra. Sul fronte 
arrivi, si stringe per il ritorno 

in biancorosso del centravanti 
andrea ferretti. Il classe ‘88 
lascia la Triestina con la for-
mula del prestito con obbligo 
di riscatto, da parte del Carpi, 
in caso di pronto ritorno in 
Serie B. 
Una volta completata tale ope-
razione il centrale difensivo 
fabio varoli e l’attaccante cri-
stian carletti verranno girati 
in prestito, verosimilmente al 
Ravenna che li ha chiesti en-
trambi con insistenza. Valigia 
pronta anche per gianluca 
clemente e ignazio carta: il 
primo sarà girato alla Fermana, 
mentre il metronomo, che 
scalpita per ritrovare minuti 
in campo e spazio, ha tanti 
estimatori tra cui il Siena. 
la tRaSfeRta del menti 
cRocevia della Stagione 
- Nonostante possa sembrare 
avventato dare così tanta im-
portanza, in termini strategici, 
alla terza giornata di ritorno, la 
sfida fra Vicenza e Carpi ha tut-
te le caratteristiche per potersi 
tramutare in una gara le cui 
sorti potrebbero fortemente 

condizionare l’esito del Girone 
B della Serie C 2019-2020. I 
veneti, che possono vantare la 
miglior difesa di tutta la Serie 
C con solamente 9 reti subite 
in 20 gare disputate, giungono 
allo scontro diretto in vetta alla 
graduatoria, con quattro punti 
di vantaggio sul Carpi, la prima 
delle inseguitrici. 
Una vittoria dei ragazzi di 
mister di carlo metterebbe 
un vero e proprio solco sulle 
inseguitrici, mentre un colpo 
esterno emiliano compatte-
rebbe incredibilmente la parte 
alta della classifica. Un even-
tuale pareggio invece farebbe 
il gioco delle altre inseguitrici, 
con la Reggiana che, impe-
gnata sul campo dell’Imolese, 
potrebbe prendersi il secondo 
posto e portarsi in scia alla 
vetta. Mister Riolfo recupera 
alessandro ligi, squalificato 
contro il Sudtirol, e spera di po-
ter avere a disposizione anche 
l’acciaccato Rossoni e magari 
un attaccante in più, mercato 
permettendo. 

Enrico Bonzanini

le altRe

Jurina torna e trasCina la pallamano 
Carpi, nazareno anCora ko
PALLACANESTRO NAZARENO - Non accenna a migliora-
re la situazione in casa Nazareno Carpi. Nonostante l’arrivo 
del giovane Nicholas Branchini, la compagine allenata da 
coach Matteo tasini incappa nell’ottava sconfitta conse-
cutiva. A espugnare il Pala Ferrari è La Torre Reggio Emilia 
che impatta correttamente la gara e, resistendo alla furente 
rimonta locale nel terzo quarto, chiude in un finale palpitan-
te sul 66-62. Per la Nazareno altra doccia gelata in un finale 
di gara con la consapevolezza di non potersi più permettere 
passi falsi per non accorciare la distanza di sicurezza dalla 
zona salvezza. Laconico, al termine della contesa, coach 
Tasini: “non dobbiamo abbatterci, ma serve una reazione 
immediata che può arrivare solo grazie al lavoro quotidiano 
in palestra”.  
BASkEt AMAtORI CSI CHAMPIONS LEAGUE - I Lovers 
iniziano bene l’anno con una vittoria (55-42) e la conquista 
del primo posto nel girone di Champions League battendo 
Dosolo. Partono forte i carpigiani con Matteo “the Most 
Commovent” Ariani a dominare sotto le plance e con una 
difesa molto attenta sulle penetrazioni avversarie. Nella 
seconda frazione aumentano i giri in attacco per i carpigiani 
che con le rotazioni dalla panchina riescono a far la diffe-
renza e aumentare il vantaggio, grazie anche a un super 
canestro sulla sirena di Bruno “ManoCalda” Alessandri. 
Dopo la pausa si abbassano le percentuali al tiro e aumenta 
la bagarre, ma Carpi mantiene il vantaggio e tiene lontane le 
velleità dosolesi grazie ai canestri di Riccardo “El Pistolero” 
Ferrari e di Giovani “Svetta” Baetta, oltre che alla difesa 
comandata da Emiliano “CAP.” Boni. 

PALLAMANO - Vittoria dall’elevato peso specifico per la 
Pallamano Carpi che, in un Vallauri gremito, supera in volata 
i Marconi Jumpers con il punteggio di 28-24, rimanendo 
in scia alle prime della classe, Rubiera e Nonantola. Decisi-
vo, oltre allo straordinario apporto realizzativo di capitan 
Marco Beltrami con 9 reti, anche il ritorno, seppur (per 
il momento) a gettone dell’estremo difensore croato Jan 
Jurina, a causa dell’infortunio al ginocchio del titolare Paolo 
De Giovanni. Prossimo impegno per gli uomini di coach 
Davide Serafini, è previsto sabato 18 gennaio, alle 18, al 
Pala Vallauri contro Handball Estense. Soddisfazione che 
diviene totale grazie alla doppia vittoria nel fine settimana 
delle selezioni giovanili allenate dal tecnico Tarcisio Ventu-
ri. Gli Under 17 superano Casalgrande a domicilio in volata, 
con il punteggio di 33-34, trascinata dalle otto reti di Nicola 
Vastano. Bene anche gli Under 15 che a Faenza colgono 
una pesante vittoria, con il punteggio di 19-30. Sugli scudi 
Camurri e Karoui che mettono a referto il 50% dell’intero 
fatturato con 15 reti. 
PALLAMANO CARPINE - Inizio 2020 ricco di appunta-
menti per la Pallamano Carpine. La società, attraverso una 
nota ufficiale, oltre ad aver reso nota la volontà di iscrivere 
nuovamente la prima squadra al campionato di Serie B a 
partire dalla stagione 2020-2021, ha comunicato di aver 
provveduto all’iscrizione delle proprie selezioni Under 13 
e 11 ai rispettivi concentramenti previsti nelle prossime set-
timane. In campo invece nel fine settimana l’Under 19 che, 
al Pala Fassi è incappata in uno stop per 13-28 contro la 
quotata Rubiera. Gara fortemente indirizzata già nel primo 
tempo con i reggiani avanti per  11-5 e capaci poi di gestire 
e arrotondare tale parziale nella ripresa. Per i giallorossi in 
evidenza Filippo Artioli e Matteo Malagoli, autori di cinque 
reti a testa. 
CALCIO PRIMA CAtEGORIA - Prima gara del 2020 per il 
Girone D della Prima Categoria emiliana che vede impegna-
te ben due compagini carpigiane. Riposo prolungato per la 
Virtus Cibeno, che tornerà in campo domenica prossima 
contro la CDR Mutina, mentre lo United Carpi, incappa in 
uno stop interno, con il punteggio di 1-2, contro la capolista 
Ganaceto. Decisiva a San Marino la doppietta di Pucillo che 
rende inutile la rete di capitan Jocic nel finale. Lo United, 
nonostante il ko, rimane agganciato alla zona Play Off. 

Enrico Bonzanini
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Come da tradizione 
anche l’anno nuovo si è 
aperto con le manifestazioni 
boccistiche internazionali 
organizzate dalla g.S. 
Rinascita di Budrione. Il 4 e 5 
gennaio l’Elite bocciofila 
italiana e straniera si è riunita 
in occasione della 42^ 
edizione del Pallino D’Oro 
competizione internazionale 
a invito per 32 atleti e il 
Trofeo Rinascita 2020, gara 
internazionale con ben 846 
partecipanti. Al cospetto di 
un numerosissimo pubblico 
sabato 4, spazio al Pallino 
D’oro. Alle 13,30 c’è stata la 
presentazione delle manife-
stazioni ufficiali: dopo il 
discorso di apertura del 
presidente della cooperativa 
Sandra cavazzuti, che ha 
ricordato come quest’anno 
ricorra il 50° della fondazione 
del circolo Rinascita, sono 
intervenuti il sindaco 
alberto bellelli e il presiden-
te della Federazione Italiana 
Bocce, giunio de Sanctis. 
Presenti inoltre in rappresen-
tanza del Comune nilo 
diacci, presidente della 
Consulta Sport e Benessere e 
l’assessore allo Sport, marco 

bocce ProTaGoNISTe a bUDrIoNe coL PaLLINo D’oro e IL Trofeo rINaScITa 2020

Giovanni Scicchitano sul podio

truzzi. Per la Federazione 
Bocce presenti oltre al 
presidente, moreno Rosati, 
vice presidente e maurizio 
andreoli consigliere 
federale; gennaro iannotta 
presidente Comitato Modena 
Reggio Emilia e il Ct della 
Nazionale Seniores giusep-
pe pallucca. La regia delle 
due gare è stata coordinata 

dal direttore di gara Riccar-
do antolini, arbitro interna-
zionale di Ferrara.  Il 42° 
Pallino D’Oro è stato vinto, 
dopo una bellissima finale, 
dal giocatore di casa 
giovanni Scicchitano che ha 
superato il piacentino 
gianpaolo Signorini della 
Società Fontanella di 
Piacenza. A completare il 

podio luca viscusi della 
Caccialanza Milano e 
gianluca monaldi della 
Montegridolfo di Rimini. 
Grande soddisfazione in casa 
Rinascita: non avrebbe 
potuto festeggiare meglio la 
ricorrenza del 50° della 
Fondazione.
Domenica 5 gennaio è stata 
la volta della gara internazio-

nale che ha visto prevalere, 
in tarda serata, per il secondo 
anno consecutivo l’alfiere 
della Rubierese di Reggio 
Emilia mirko fasoli contro il 
meneghino Luca Viscusi della 
Caccialanza, terzo gradino 
del podio a pari merito luca 
Santucci della Società Boville 
di Roma e mirko Savoretti 
della Monastier di Treviso.

Il 2019 per vari 
Esordienti B e A di 
Coopernuoto si è 
concluso con le 
Finali del Torneo 
Esordienti Sprint, 
manifestazione 
regionale della FIN.
I finalisti hanno 
gareggiato domeni-
ca 22 dicembre allo 
Stadio del Nuoto di 
Riccione e hanno 
portato a casa 3 
medaglie d’oro e 6 
d’argento.
Arianna Morini per 
la categoria Esor-
dienti B primo anno, 
sale due volte sul 
gradino più alto del 
podio con un oro nei 
100 misti e uno nei 
50 stile libero.
Oro anche per 
Bianca Numeroso 
nei 50 rana mentre 
per Martina Mucci 
un doppio argento 
nei 100 misti e nei 
50 farfalla. Un argento 
per Matilda Bo nei 50 
dorso femmine e uno per 
Michele Musciolà nei 50 
dorso che entrato in finale 
al 7° posto ne esce al 2°.
Per gli Esordienti A è di 
Vittoria Ramazzotti l’ar-
gento nei 100 farfalla e di 
Andrea Vezzani quello nei 
100 stile libero maschi.
Ai podi vanno sommati gli 
ottimi risultati ottenuti da 

IL 2019 Per VarI eSorDIeNTI DI 
cooPerNUoTo SI è coNcLUSo coN Le 
fINaLI DeL TorNeo eSorDIeNTI SPrINT, 
MaNIfeSTazIoNe reGIoNaLe DeLLa fIN

Coopernuoto 
fa incetta di medaglie

Bianca Numeroso e Arianna Morini

tutti i ragazzi che hanno 
migliorato i loro piazza-
menti e personali. 
Nella classifica finale delle 
Società la categoria degli 
Esordienti B 1° anno si 
piazza al 1° posto su 28 
società della Regione, 
gli Esordienti B 2° anno 
arrivano sesti, secondi gli 
esordienti A al 1° anno 
mentre sedicesimi gli 
esordienti A 2° anno.

Podio Trofeo Rinascita Podio Pallino d’Oro bocce

Rientro 
amaro 

rientro amaro per la GS 
Rinascita nel campionato di 
Serie a2 dopo la pausa 
natalizia. I ragazzi del ct 
Daviddi sono infatti incappati 
in una sconfitta non preventi-
vata contro i ternani dell’Im-
presa Piccirillo che naviga 
nella parte bassa della 
classifica. Un 5 a 3 che fa male 
alla classifica: carpigiani 
sorpassati dal Possaccio e 
appaiati dai perugini di 
S.Angelo Montegrillo. Sabato 
incontro decisivo per la 
rinascita che incontrerà tra le 
mura amiche la capolista. 
Ultima chiamata per poter 
ambire al primo posto e 
giocarsi la promozione. 
appuntamento alle 14,30 
presso la bocciofila di via 
Marte per tutti gli appassiona-
ti e sostenitori della compagi-
ne carpigiana.

buona apertura di 
stagione per la sezione di 
Ginnastica Artistica Femminile 
della S.G. La Patria 1879: l’11 
e il 12 gennaio sono scese in 
pedana per la categoria Silver 
cinque ginnaste (Martina C., 
Valentina F., Siria R., Matilde 
G., Sidney A.) e otto per la 
categoria Lb/Lb3 (Sofia D., 
Giorgia B., Beatrice B., Sara 
B., Gaia C., Matilde C., Monica 
M. e Martina L.). La prestazio-
ne è stata soddisfacente anche 
se c’è ancora tanto lavoro da 
fare, soprattutto sulla tenuta di 
gara dal punto di vista emotivo. 
Di ottimo livello la performan-
ce delle atlete Martina L. (2° 
classificata Lb3 a2), Giorgia b. 
(3° classificata Lb3 a2) e 
Matilde G. (5° classificata Lb3 
a3). Nel weekend due squadre 
della società saranno 
impegnate nella categoria Lc e 
una nella categoria LD per il 
campionato di Serie D, mentre 
la sezione maschile parteciperà 
alla gara individuale Silver Lb 
che si terrà presso la sede della 
Patria.

GINNaSTIca arTISTIca feMMINILe - S.G. La PaTrIa 

Buona la prima

PaLLaNUoTo

I risultati
StERLINO - COOPERNUOtO: 2-7
Prima partita di campionato 
per l’Under 13B di Cooper-
nuoto, nonché esordio per 
la maggior parte degli atleti, 
presso il centro Sterlino di 
bologna contro i padroni di 
casa di Sterlino Pallanuoto. 
I biancorossi vanno subito in 
vantaggio nel primo parziale 
con Fusaroli e segnano di 
nuovo nel secondo tempo 
con Carbone. Poi, nono-
stante le numerosi occasioni 
mal sfruttate, coopernuoto 
prende il largo nella terza e 
nella quarta frazione di gioco. 
Molto bene tutti i piccolini: 

nonostante il gap fisico riesco-
no a fare una buona presta-
zione, da segnalare il portiere 
Corradini, provvidenziale in 
numerose occasioni di gioco.
BOLOGNA - COOPERNUOtO: 5-14 
Terza partita di campionato 
per la squadra Under 13 
di Coopernuoto presso il 
centro Sterlino di bologna 
contro i padroni di casa di RN 
Bologna2. buona gara quella 
disputata dai biancorossi 
soprattutto in fase difensiva: 
recuperano diversi palloni gra-
zie alle marcature in anticipo, 
che permettono numerose 
ripartenze, consentendo loro 
di prendere il largo nell’ultimo 
parziale di gioco.
ACqUAGOAL
“Secondo concentramento 

della stagione sportiva per la 
categoria Acquagoal che gio-
ca presso lo Stadio del Nuoto 
di riccione. Le 13 squadre 
presenti hanno giocato partite 
da un tempo di 7 minuti. “I 
classe 2009, con maggior 
esperienza, hanno ottenuto 

nove vittorie e un 
pareggio, ottenen-
do così il primo 
posto sul gradino 
più alto”.
COOPERNUOtO - 
CENtO: 18-8
Seconda partita 
di campionato 
per l’Under 17 di 
Coopernuoto che 
gioca in casa contro 
Acquatime Cento. 
I carpigiani iniziano 

la partita col piede giusto, 
segnando 6 goal nel primo 
parziale mentre nel secondo 
tempo, a causa di molti errori 
e imprecisioni, non avvengo-
no segnature; poi, nella quarta 
frazione di gioco, i biancorossi 
strappano la vittoria.




