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elezioni: vince bonaccini. nessun 
carpigiano eletto in assemblea

Entro Pasqua sEttE sPazi di variE mEtraturE da dEstinarE al commErcio saranno Pronti PEr EssErE 
affittati all’intErno dElla gallEria chE collEga Piazza martiri a via ciro mEnotti. il cEntro storico è PiEno 
di Portoni chE cElano tEsori sconosciuti. la riaPErtura di quEllo dEll’Ex modErnissimo è un modo PEr 
rEstituirE un angolo di grandE bEllEzza alla cittadinanza E offrirE una nuova oPPortunità Economica.

 nuovo ospedale e politecnico di 
milano: il progetto dimenticato

 c’era una volta l’ostello… una 
favola antica ancora senza lieto fine

La nuova galleria 
dello shopping

automazioni cancelli e porte,  
porte di garages, portoni industriali,  

porte rei, servizi manutenzione
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Il kit antieffrazione STOPPER plus 
che protegge la serratura delle porte 

basculanti in monolamiera 
(comprensivo di cilindro di sicurezza 

europeo rinforzato).
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La perseguita per mesi affinchè cambi casa ma alla fine a cambiare 
domicilio è lui...

Per contrastare gli episodi di aggressione, verbale e 
fisica, in ospedale la prima delle iniziative elencate nelle 
Linee di indirizzo dell’Accordo intersindacale siglato da 
Regione Emilia Romagna e Organizzazione sindacali è la 
formazione. In pratica, toccherebbe agli operatori di 
Pronto soccorso, 118, Dipartimenti di Salute Mentale e 
Dipendenze Patologiche, Pediatria, Assistenza Domicilia-
re, Guardia medica e front office preoccuparsi di sapere 
cosa fare e come comportarsi per tutelarsi. E’ la testimo-
nianza di un medico, che lavora in provincia di Modena e 
chiede di restare anonimo a rivelare i contorni di un 
problema particolarmente sentito: “costantemente, tutti i 
giorni, siamo aggrediti, bersagliati, da persone che non 
trovano in noi la risposta che vorrebbero. E non abbiamo 
nessun modo per difenderci da queste aggressioni che, 
possono anche essere solo verbali, ma fanno male”. 
Offese, minacce, insulti. “Se ricevessimo un pugno in 
faccia o venissimo aggrediti fisicamente potremmo 
sporgere denuncia o quanto meno chiedere l’intervento, 
ad esempio, dei Carabinieri. Invece, alle molestie che non 
sono dimostrabili non si riesce a porre rimedio. Quello che 
ci insegnano nei corsi è di cercare di limitare il contenzioso 
il più possibile, di non entrare in conflitto o di spegnerlo 
sul nascere per non rischiare poi di essere aggrediti o 
picchiati. Ma nulla di più si può fare…”.
Questa tensione a cui gli operatori sono quotidianamen-

Aggressioni in ospedale: 
“non abbiamo nessun modo per difenderci”

te sottoposti influisce sul loro lavoro perché “dobbiamo 
sempre lavorare pensando anche a questo. Oltre al timore 
costante per le denunce che, come si sa, in ambito sanita-
rio sono ormai molto molto frequenti, dobbiamo sempre 
stare attenti a che risposte diamo per soddisfare chi si 
rivolge a noi e non tanto i malati quanto piuttosto i parenti 
perché non si sa mai come possono reagire alle nostre pa-
role. Credo che le aziende sanitarie stiano cercando di fare 

qualcosa ma sia difficile un po’ per tutti” conclude. La buo-
na volontà non basta.  Alle Direzioni generali viene quindi 
richiesto uno specifico impegno che parta dall’esame dei 
diversi contesti lavorativi e dalla valutazione dei rischi 
presenti e preveda il monitoraggio degli eventi segnalati 
e la predisposizione delle possibili misure di intervento. 
Già nella programmazione sanitaria 2020. Non possono 
essere i medici a farsi carico del problema.
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Impazza inarrestabile il 
dibattito su un nuovo 
ospedale in città. Accanto al 
capitolo spesa, ancora 
decisamente nebuloso (“Al 
momento - ha commentato il 
direttore generale dell’Azienda 
Usl di Modena - antonio 
brambilla “possiamo fare 
affidamento su un importo di 
circa 95 milioni, i 35 mancanti 
per la realizzazione, dovranno 
essere messi a disposizione da 
Regione e Ausl”), si aggiunge 
un’altra voce altrettanto 
indigesta, quella relativa alla 
location. Secondo il sindaco 
alberto bellelli, infatti, la 
posizione ottimale sarebbe tra 
l’area Zanichelli e via dell’Indu-
stria. Un boccone decisamente 
amaro da buttare giù per tutti 
coloro che avevano creduto 
alla promessa di questa Giunta 
di non cementificare più alcun 
centimetro di verde.  In realtà 
un progetto, peraltro tutt’altro 
che trascurabile, era già stato 
ideato dal politecnico di 
milano. Frutto di una ricerca 
che l’unione delle terre 
d’argine - su impulso del 
sindaco di Soliera, roberto 
solomita - aveva commissio-
nato al Politecnico al fine di 
formulare alcune proposte 
strategiche in vista di una 
futuribile e innovativa 
pianificazione territoriale a 
scala sovracomunale, il 
progetto del nuovo ospedale è 
però caduto nel dimenticatoio. 
Un concept, quello formulato 
dagli accademici, che sfugge a 
ogni strumentalizzazione 
politica, e punta dritto al buon 
senso, introducendo il 
concetto fondamentale di 
“sistema”.
“Gli esempi recenti di costru-
zione di sistemi ospedalieri - si 
legge nello studio - testimonia-
mo come, accanto alle porzioni 
specializzate al servizio della 
cura, si assista a un proliferare 
di altre attività (commerciali, 
d’incontro, di supporto) che 
troverebbero in un’utenza 
allargata, cittadina, di quartie-
re, nuova linfa vitale. Nell’ottica 
futuribile, della costruzione di 
un polo ospedaliero a scala ter-
ritoriale, si propone quindi di 
non spostarlo fuori dalla città 
ma di ricostruirlo, densificando-
lo a Nord dell’area, verso via Fa-
loppia, perseguendo così vari 
obiettivi: la via diventerebbe 
testa del sistema dei quartieri 
a villette, molto omologanti, 
posti a nord, e sfrutterebbe 

Legenda:
1 - Ripensamento Ospedale Ramazzini con sistema 

commerciale e poroso
2 - Rigenerazione di Porta Mantova

3 - Nuovo parco urbano
4 - Parco periurbano

5 - Nuove strutture socio sanitarie

Il dIbattIto sul nuovo ospedale Impazza In cIttà e secondo Il sIndaco bellellI dovrebbe sorgere tra l’area zanIchellI 
e vIa dell’IndustrIa. un boccone amaro per tuttI coloro che avevano creduto alla promessa dI questa gIunta dI non 
cementIfIcare pIù alcun centImetro dI verde. In realtà un progetto, peraltro tutt’altro che trascurabIle, era gIà 
stato Ideato dal polItecnIco dI mIlano. un concept, quello formulato daglI accademIcI, che punta drItto al buon 
senso, Introducendo Il concetto fondamentale dI “sIstema”.

Nuovo ospedale e Politecnico di Milano: 
il progetto caduto nel dimenticatoio

in tal modo la realizzazione al 
piano della città (piano terra) 
di quelle attività commerciali 
a uso dei parenti dei pazienti e 
dell’intero quartiere e di attra-
versamenti che li legherebbero 
non solo al parco antistante 
ma anche ai quartieri posti a 
sud; la costruzione di un nuovo 
parco che, in continuità con 
il centro storico e adiacente 
al Parco delle Rimembranze 
diventi un connettore verde 
verso il parco periurbano po-
sto a ovest…”.  Indubbiamente 

la ricostruzione del sistema 
ospedaliero nello stesso luogo 
comporterebbe “l’onere di 
individuare in maniera meti-
colosa le fasi di costruzione 
e demolizione per parti del 
polo esistente in modo che 
rimanga sempre utilizzabile”. 
Un processo complesso e 
oneroso, ammettono gli autori 
del progetto, ma incarnerebbe 
totalmente “lo spirito della 
nuova legge urbanistica che 

ragionare seriamente poiché, 
nonostante le complessità 
intrinseche, presenta nume-
rosi punti di forza, tra cui un 
consumo pressoché pari a zero 
di territorio. Inserito all’interno 
di un’area fortemente antro-
pizzata, la nuova struttura 
dovrebbe essere completa-
mente ripensata nei contenuti 
per ottimizzare così gli spazi, 
a partire dalla creazione di un 
Pronto Soccorso adeguato (nel 

dimensionamento dei locali e 
nel numero dei professionisti), 
efficiente e in grado di rispon-
dere alle emergenze. 
Lo studio di prefattibilità 
tecnica e finanziaria redatto 
dall’Ausl di Modena per il 
nuovo Ramazzini è già pronto; 
ma quali contorni dovrà avere 
il nuovo ospedale? Quale iden-
tità assumerà? Quale ruolo avrà 
nella rete sanitaria provinciale? 
Quali specialistiche verranno 
mantenute e quali no? Prima 
dei muri la discussione dovreb-
be vertere sulla programma-
zione. Le strategie. Di cui nulla 
si sa. 
Dopo aver archiviato Re-
gionali e slogan annessi, la 
sfida è quella di trasformare il 
cicaleccio che ha sinora accom-
pagnato l’ipotesi di una futura 
struttura ospedaliera a Carpi 
in una discussione credibile. 
Un dibattito che, lo ribadia-
mo, non può prescindere dai 
contenuti. 
A rincuorarci, se così si può 
dire, è la certezza che di 
quell’ospedale non vedremo 
nemmeno l’ombra… almeno 
per i prossimi 10 anni.

Jessica Bianchi

I costi
Il costo complessivo del 

nuovo ospedale (compresi 
parcheggi, viabilità e verde) di 
Piacenza (città di circa 103mila 
abitanti) è di 156 milioni di 
euro, che salgono a 184 milioni 
comprendendo arredi e 
attrezzature sanitarie, mentre 
sono esclusi i costi di acquisi-
zione e predisposizione delle 
aree. andando indietro nel 
tempo, invece, ricordiamo che 
l’ospedale di baggiovara, 
inaugurato nel 2005, costò 
oltre 189 milioni di euro. 
Insomma, con 95 milioni, si va 
davvero poco lontano. 

impone progetti rigenerativi e 
di trasformazione interna an-
ziché nuovo consumo di suolo 
e una diminuzione del traffico 
veicolare”. Il rinnovato sistema 
ospedaliero, infatti, sarebbe 
collegato, in una auspicabile 
Carpi del futuro, al territorio 
vasto attraverso il sistema 
ferroviario - metropolitano, il 
trasporto pubblico e percorsi 
dolci protetti. 
Un progetto, questo, su cui 
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Si manifesta con i 
sintomi di un’influenza e non 
esiste un trattamento 
specifico: il coronavirus 
scoperto in Cina ha mietuto 
106 vittime mentre i nuovi 
casi di contagio registrati 
sono 1.300. Per ammissione 
dello stesso Paese asiatico si 
sarebbero verificati casi di 
trasmissione da uomo a 
uomo. L’Italia (aeroporto di 
Roma Fiumicino) ha tre voli 
diretti con Wuhan, e numerosi 
voli non diretti e, come 
previsto dal Regolamento 
Sanitario Internazionale, è in 
vigore una procedura 
sanitaria per verificare 
l’eventuale presenza a bordo 
di casi sospetti. “Sono zoonosi, 
in quanto virus che nascono 
negli animali” spiega la 
professoressa cristina mussi-
ni, direttore della Clinica di 
Malattie Infettive del Policlini-
co di Modena.
Che notizie si hanno a oggi 
sul coronavirus?
“Innanzitutto sappiamo che 
è una zoonosi, quindi simile 
alla Sars, che, se vi ricordate, 
veniva trasmessa dai furetti 
venduti all’interno dei mercati 
cinesi. L’origine delle epide-
mie, tra cui anche l’aviaria che 
colpì i volatili, in quei paesi è 
legata allo stretto contatto tra 
gli animali e gli esseri umani.
Questo coronavirus sembra 
avere una mortalità net-
tamente inferiore a quella 
della Sars ma si è verificata 
la possibilità di trasmissione 
interumana. Considerando 
che in Cina ci sono due miliar-

“sono zoonosI In quanto vIrus che nascono neglI anImalI e” spIega la professoressa crIstIna mussInI, dIrettore 
della clInIca dI malattIe InfettIve del polIclInIco dI modena

Virus Cina, come ci si può difendere?

di di abitanti e tanti vi fanno 
ritorno occasionalmente pur 
abitando altrove, se aggiun-
giamo i turisti e le persone 
che lavorano e commerciano 
con la Cina, la popolazione 
soggetta a questo virus è 
molto numerosa”.
Come si manifesta il coro-
navirus?
“I sintomi del coronavirus 
sono molto simili a quelli 
dell’influenza, a partire da 
tosse, mal di gola e febbre, 
cioè sintomi molto generici: 
ciò che determina è una pol-

monite virale come era quella 
della Sars. Se prende a livello 
polmonare in modo impor-
tante si può arrivare all’exitus 
cioè i pazienti possono anche 
morire”.
Esiste un vaccino? Quello 
dell’influenza è efficace?
“Il vaccino per l’influenza è 
inefficace perché sono virus 
completamente differenti. 
Non funziona assolutamente 
nulla perché è impossibile 
avere il vaccino di un virus che 
è appena stato trovato. 
E’ già molto importante averlo 

individuato. Non esistono 
nemmeno terapie eradicanti 
che portino alla guarigione. 
Esistono terapie in grado di 
mandare in latenza i virus 
herpetici (herpes simplex 
o citomegalovirus) ma per 
tutti gli altri virus si possono 
mettere in campo terapie di 
supporto per sostenere, in 
terapia intensiva nei casi più 
gravi, persone che hanno 
polmoni fortemente com-
promessi. L’importante è aver 
rimesso in moto, molto prima 
di quanto non sia avvenuto 

con l’epidemia di ebola in 
Congo che continua a mietere 
molte vittime, l’Unità di crisi 
dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità che ha attivato i 
controlli negli aeroporti. Nei 
paesi occidentali, in Italia a 
Fiumicino ad esempio, sono 
già in atto e quindi, per 
esempio, si misura la febbre 
alle persone che arrivano da 
Wuhan. Si tratta di una città 
dove ci sono 11 milioni di 
abitanti e si sono sparsi casi in 
Thailandia, negli Stati Uniti, in 
Corea… Siamo agli inizi e non 

sappiamo 
come 
evolverà, 
di certo 
fa meno 
morti della 
Sars”.
Come mai 
quasi tut-
ti i nuovi 
virus 
nascono 
in Cina?
“Per il mo-
tivo a cui 
accennavo 
prima: la 
coabitazio-
ne molto 
stretta con 
animali. 
Sono 
zoonosi 
in quanto 
virus che 
nascono 
negli 
animali. 
La Mers, 
ai più 

sconosciuta, si è diffusa nella 
penisola arabica e il serbatoio 
era nei cammelli. Per identifi-
care il furetto come serbatoio 
della Sars ci è voluto molto 
tempo. Non stiamo parlando 
di animali domestici ma per 
lo più di animali selvatici e 
nei mercati tradizionali cinesi 
la fauna selvatica è a stretto 
contatto con l’uomo: nel caso 
in cui l’essere umano sia im-
munodeficiente può avvenire 
questo salto di specie e acqui-
sire la malattia dall’animale”.

Sara Gelli

Riprende, per il terzo anno consecutivo, l’appunta-
mento con Chiacchiere consapevoli, il ciclo di conferenze 
proposte dal Centro Psicoriabilitativo Bluewell di Carpi, 
con la finalità di offrire un momento di crescita personale 
e di approfondimento su temi specifici di interesse 
comune. 
Il primo incontro, dedicato ai disturbi specifici dell’appren-
dimento, si terrà sabato 1° febbraio, alle 15.30, presso il 
Centro Bluewell (via Bologna n° 3) e sarà rivolto in parti-
colare a genitori e insegnanti. 
Saranno presenti la dottoressa Marta Guaraldo e la 
dottoressa Lara Tait (facenti parte dell’equipe del dottor 
Michele Facci di Trento) che presenteranno il libro Di-
slessia. Guida rapida ai disturbi specifici dell’apprendimento 
(ed. Reverdito). Insieme alle dottoresse Alessandra Boni 
e Martina Forghieri del centro Bluewell, verranno inoltre 
approfonditi i delicati passaggi che una famiglia si trova 

Sabato 1° febbraIo, alle 15.30, PreSSo Il Centro bluewell, In vIa bologna 
n° 3, PreSentazIone del lIbro dISleSSIa. guIda raPIda aI dISturbI SPeCIfICI 
dell’apprendImento dI mIchele faccI

DSA: cosa fare dopo 
ad affrontare nel momento in cui il proprio figlio incontra 
delle difficoltà scolastiche e l’importanza di affidarsi a 
un’equipe multidisciplinare di professionisti che possa for-
nire una diagnosi approfondita e dettagliata considerando 
il funzionamento globale del bambino.  Sarà l’occasione 
per comprendere le leggi che tutelano i bimbi con disturbo 
specifico dell’apprendimento e l’intervento successivo 
alla diagnosi, con particolare riferimento alle strategie di 
potenziamento, al metodo di studio e al ruolo della psico-
motricità nell’ambito dei DSA.  L’ingresso è gratuito ma è 
gradito un messaggio di conferma al 339.3998150.
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Varcare il portone al civico 6 
di Piazza Martiri è un’emozione 
straordinaria soprattutto per chi, in 
quello storico palazzo che per anni 
ospitò il cinema Modernissimo, non 
ha mai messo piede. 
Passo dopo passo si solca un opaco 
linoleum logorato dal tempo, si 
ammira la biglietteria ancora intatta 
e poi, superata la vecchia servitù 
pedonale si giunge in una galleria 
a cielo aperto che toglie il fiato. Un 
gioiello inaspettato che custodisce 
giardini interni e antiche dimore e 
giunge sino a via Ciro Menotti. Oltre 
a rappresentare uno scorcio carpi-
giano da riscoprire, questo spazio 
si appresta ora a cambiare volto, 
diventando la nuova galleria dello 
shopping del centro storico. 
“Abbiamo acquistato questi spazi 
e iniziato la ristrutturazione nel 
2010 - spiega federica vertechy, 
legale rappresentante della società 
modernissimo - poi i lavori hanno 
subito una battuta d’arresto a causa 
del sisma e dei vincoli dettati dalla 
Sovrintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggi ma ora tutto sta 
procedendo speditamente ed entro 
Pasqua questi sette spazi di varie 
metrature da destinare al com-
mercio saranno pronti per essere 
affittati”.  Di comune accordo con 
l’amministratore del complesso re-
sidenziale Borgogioioso, che ospita 
i futuri negozi, a breve “si rimetterà 
mano all’intonaco, mentre i vecchi 
tetti verranno ripristinati, per ripor-
tare questo luogo pieno di fascino 
allo splendore d’un tempo. 
Futuribilmente poi, - prosegue 
Federica Vertechy - in accordo con i 
fratelli benzi, proprietari di una par-
te dello storico palazzo, ci piacereb-
be riportare alla sua antica bellezza 
anche la vecchia scenografia del 
cinema e valorizzare così un pezzo 
della storia della nostra città”. 
In un momento certamente com-
plesso per il commercio, questi 
nuovi spazi rappresentano una 
scommessa: “sono convinta che sia-
no ancora molti coloro che non vo-
gliono rinunciare al contatto umano 
e a entrare all’interno di un negozio 
fisico. La sfida dei commercianti 
oggi è quella di stare al passo coi 
tempi, di accettare il cambiamento 
e offrire servizi differenti rispetto al 
passato, a partire da una maggiore 
flessibilità oraria. Io credo nelle 
potenzialità di questa galleria, uno 
spazio dotato di tre accessi  - Piazza 
Martiri, via Ciro Menotti e via Beren-
gario - e che verrà chiuso soltanto la 
sera. Una galleria a cielo aperto, pie-
na di luce, che potrà ospitare punti 
vendita diversificati e di qualità”. 
Congiungendo fisicamente via Me-
notti alla Piazza, la galleria potrebbe 
poi diventare parte di un percorso 
circolare che racchiude anche la 
vicina via della Catena, 
un modo per incentivare la ripresa di 
una delle strade più suggestive del 
centro e inspiegabilmente del tutto 
desertificata. “Il centro è pieno di 
portoni che celano tesori scono-
sciuti. La riapertura di quello dell’ex 
Modernissimo - conclude Federica 
Vertechy - è un modo per restituire 
un angolo di grande bellezza alla 
cittadinanza”.

Jessica Bianchi 

“entro pasqua questI sette spazI dI varIe metrature da destInare al commercIo saranno prontI 
per essere affIttatI” spIega federIca vertechy, legale rappresentante della socIetà modernIssImo

La nuova galleria dello 
shopping si presenta alla città
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i Più votati a carPi

Ha vinto con circa otto 
punti di vantaggio il candida-
to del centrosinistra stefano 
bonaccini che ha preso il 
51,6%, contro il 43,7% della 
sua sfidante lucia borgonzo-
ni, sostenuta dal centrodestra. 
simone benini del M5s ha 
preso il 3,5%. Nel carpigiano, 
dove è andato a votare il 
68,7% degli aventi diritto 
(70,4% nelle Amministrative 
del maggio scorso), il governa-
tore uscente fa anche meglio 
conquistando il 58,5% (21.482 
voti) mentre la Borgonzoni si 
ferma al 36,2% (13.298) e Beni-
ni al 3,68 (1.348 voti)
Il dato interessante emerge 
dalle coalizioni: quella di 
centrosinistra si è attestata 
sul 48% mentre quella di cen-
trodestra al 45%: a premiare 
Bonaccini quindi è stato anche 
il voto disgiunto.
Il Pd torna a essere il primo 
partito in Emilia Romagna, un 
primato che aveva perso sia 
alle Politiche che alle Europee. 
Ha preso il 34,7%, superando 
la Lega che con il 32% perde 
un paio di punti rispetto alle 
Europee. Cresce diventando il 
terzo partito in regione Fratelli 
d’Italia (8,6%) mentre crollano 
Forza Italia (2,5%) e il Movi-
mento 5 Stelle (3,4%, oltre 
un punto in meno rispetto al 
candidato per effetto del voto 
disgiunto).
Nessuna spallata della Lega 
a Bibbiano, comune della val 
d’Enza in provincia di Reggio 
Emilia diventato il simbolo dei 
presunti affidi illeciti di minori. 
I cittadini, nella bufera per 
mesi dopo l’inchiesta Angeli e 
Demoni scattata lo scorso 27 
giugno, sono andati in massa 
alle urne (l’affluenza è stata 

ha vInto con cIrca otto puntI dI vantaggIo Il candIdato del centrosInIstra 
Stefano bonaCCInI Che ha PreSo Il 51,6%, Contro Il 43,7% della Sua SfIdante luCIa 
borgonzonI, sostenuta dal centrodestra

La roccaforte rossa non crolla

del 68,3%) premiando Stefano 
Bonaccini e la coalizione di 
centrosinistra. In particolare 
il governatore uscente, nelle 
7 sezioni elettorali del paese, 
ha incassato 3.039 preferenze, 
pari al 56,7% dei consensi. 
Lucia Borgonzoni, candidata 
leghista del centrodestra è 
stata invece votata dal 37,4% 
degli elettori.
emilia romagna, nuova 
assemblea: 22 seggi al 
pd, 14 alla lega 
In base alle elaborazioni in 
corso in Regione, la nuova 
assemblea legislativa dell’E-
milia-Romagna vede 29 seggi 
alla maggioranza di centrosi-
nistra (compreso il presidente 
confermato, Stefano Bonacci-
ni) e 21 all’opposizione. Al Pd 
vanno 22 seggi, di cui cinque 
a Bologna, tre rispettivamente 
a Modena e Reggio Emilia, 
due a Parma, Ferrara, Ravenna, 

Forlì-Cesena e Rimini, uno a 
Piacenza. La Lega conquista 
invece 14 seggi, due rispetti-
vamente a Bologna, Mode-
na, Reggio Emilia, Parma e 
Piacenza e uno nelle rimanenti 
circoscrizioni provinciali. In 
base all’elaborazione statistica 
diffusa da Cronacabianca, la 
testata della Regione, nel cen-
trosinistra tre seggi vanno alla 
lista Bonaccini Presidente (uno 
a Bologna, uno a Modena e 
il terzo a Reggio Emilia), due 
seggi a Emilia-Romagna Co-
raggiosa (Bologna e Reggio) 
e un seggio a Europa Verde (a 
Bologna). Nella coalizione di 
centrodestra vengono asse-
gnati tre seggi a Fdi (Bologna, 
Modena e Piacenza), men-
tre un seggio, a Bologna, è 
appannaggio sia di Fi sia della 
lista Borgonzoni presidente. 
Infine, il M5s ottiene due 
seggi, uno a Bologna e uno a 

Modena.
i candidati carpigiani 
restano fuori dall’as-
semblea regionale 
I candidati carpigiani restano 
fuori dall’Assemblea regionale 
dell’Emilia Romagna. Non ce 
la fa enrico campedelli del 
PD che è il quinto della lista 
dei candidati modenesi con 
4.778 preferenze. In cima si 
piazza palma costi (6.536 pre-
ferenze), poi luca sabattini 
(6.031 preferenze), francesca 
maletti (5.534 preferenze), 
giuseppe boschini (5.237). 
Non ce la fa nemmeno 
federica boccaletti della 
Lega, sesta nella lista dei 
candidati modenesi con 1.542 
preferenze. In cima si piazza 
stefano bargi (3.926), seguito 
da simone pelloni (3008), 
simona magnani (2.770), 
roberto lodi (2.573), isabella 
bertolini (2.211).

Nonostante siano passati pochi mesi dalle elezioni 
amministrative del maggio scorso qualcosa è cambiato anche 
nello scenario politico carpigiano. Il Partito Democratico passa 
da 11.317 voti (31%) a 14.327 (42,1) beneficiando del crollo del 
Movimento 5Stelle che scende dai 4.901 (12,4%) voti delle 
amministrative a 1.643 (4,8%). Disfatta anche per Forza Italia che 
dimezza ulteriormente il proprio risultato ottenendo a Carpi 766 
consensi pari al 2,2% (1.921 voti a maggio 2019, 5,2%).
La Lega che alle amministrative di maggio si era presentata insie-
me a Fratelli d’Italia conquistando 8.127 voti (22,25) alle regionali 
a Carpi corre da sola arrivando a quota 9.002 voti pari al 26,49% 
così come Fratelli d’Italia che coi suoi 2.592 voti arriva al 7,6%. 
E l’effetto Sardine? Non sarebbero nate senza il protagonismo di 
salvini che ha estremizzato la sfida attirando tutte le attenzioni 
su di sé e riducendo tutto a chi è pro o contro. Gli atteggiamen-
ti tracotanti ed esagerati alla lunga stancano e sono gli stessi 
elettori a gettarti nella polvere come è già successo. Narcisismo 
e protagonismo caratterizzano i protagonisti di entrambe le 
parti: a chi in politica non piace stare sotto i riflettori e al centro 
dell’attenzione? 
Senza mai dimenticare il malessere, la sofferenza, il disagio, di 
persone che hanno bisogno di un contatto diretto che la sinistra 
non sempre vuole toccare. L’Emilia Romagna è una regione che 
ha benessere e buona cultura, ma dove non è così, non ci sono 
Sardine che tengono.

Sara Gelli

a carpI crescono partIto democratIco, lega e fratellI d’ItalIa. e le sardIne?

Qualcosa è cambiato
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I due candidati della 
Corte dei Pio non convincono 
nemmeno i propri concittadi-
ni e i deludenti risultati 
ottenuti da federica 
boccaletti (Lega) ed enrico 
campedelli (Pd) non 
consentono loro di guada-
gnarsi una poltrona in 
Regione. Boccaletti, che ha 
collezionato 1.542 voti a 
livello regionale, a Carpi ne 
conquista appena 925, 
mentre Campedelli, dei 4.778 
complessivi, alla sua città 
natale ne strappa soltanto 
2.641. 
Due campagne elettorali 
sbagliate - seppure per motivi 
differenti - hanno siglato la 
debacle di entrambi. La 
candidata leghista - la prima 
nella storia cittadina ad aver 

I due candIdatI della corte deI pIo non convIncono nemmeno I proprI concIttadInI e I deludentI rIsultatI ottenutI 
da federICa boCCalettI (lega) ed enrICo CamPedellI (Pd) non ConSentono loro dI guadagnarSI una Poltrona In regIone

Nello scacchiere politico regionale, Carpi conta 
come il due di coppe quando è briscola bastoni

portato un candidato sindaco 
del Partito Democratico al 
ballottaggio lo scorso anno, 
chiudendo la partita con 
un 38,60% di preferenze 
- evidentemente ha sottova-
lutato il compito, pensando 
di poter godere ancora del 
consenso ottenuto alle scorse 
Amministrative. I banchetti in 
una Piazza semideserta non 
bastano. Così come i cartonati 
e gli show del Capitano (chi 
fosse lucia borgonzoni, i 
carpigiani lo hanno appreso 
dalla Tv). La gente vota chi ci 
mette la faccia. Chi conosce. 
Più presenzialismo avrebbe 
certamente innalzato il con-
senso. Un errore di sottovalu-
tazione che ha relegato Boc-
caletti al solo Civico Consesso 
carpigiano.

Su Enrico Campedelli, Errare 
humanum est, perseverare 
autem diabolicum. Già alle 
Regionali del 2014, nella 
Circoscrizione di Modena, 
giungendo quinto con 4.026 
voti, fu estromesso dai giochi 

per essere poi ripescato un 
mese dopo, quando palma 
costi (prima eletta allora 
come oggi) fu invitata dal 
presidente bonaccini a rinun-
ciare al suo ruolo in Consiglio 
considerata la nomina di 

assessore alle Attività pro-
duttive e ricostruzione post 
sisma. Dimissioni che spalan-
carono le porte all’ex sindaco 
di Carpi, nonché primo dei 
non eletti nella circoscrizio-
ne modenese. Campedelli, 

pur migliorando - di poco - il 
numero di voti, non si schioda 
dal quinto posto. Forse un 
altro candidato, pescato da 
un brodo meno riscaldato 
avrebbe potuto fare meglio. 
Il partitone, tornato primo in 
Regione, dovrà rimescolare 
le carte e rivedere numerose 
scelte se vorrà mantenere tale 
primato. Ma si sa, coi condi-
zionali si va poco lontano. Una 
cosa però è certa: in Regione 
non vi sarà nessun carpigiano 
e questa sì, è una sconfitta per 
tutti noi. 
Ergo, nello scacchiere politico 
regionale, Carpi conta - e 
conterà - come il due di coppe 
quando è briscola bastoni. 
Non che sinora le cose siano 
andate meglio…

Jessica Bianchi 

non svela I segretI della sua rIcetta, eppure tra le rIghe qualcosa sI rIesce a IntuIre. e’ Il gIorno della vIttorIa 
e stefano bonaccInI può permettersI dI dare qualche IndIcazIone su come sI fa a battere la lega

Non insegno niente a nessuno, ma…
sEnato o rEgionE? quEsto è il dilEmma
all’indomani delle elezioni regionali, Lucia Borgonzoni non certifica 
esplicitamente l’intenzione di dimettersi dal Senato per guidare l’op-
posizione in emilia-romagna ma assicura che da subito comincerà 
a lavorare “con gli eletti della lega, e mi auguro ci siano anche i dati 
degli altri partiti della coalizione, per iniziare a mettere giù tutti i pun-
ti per vedere che le promesse fatte diventino in Consiglio regionale 
risposte vere e per tutte quelle cose che abbiamo detto andavano 
cambiate, una su tutte la sanità”. aggiunge borgonzoni: “Ci sarò, sarò 
lì insieme a tutto il gruppo della lega per dare risposte ai cittadini. 
Quando un milione di persone scelgono questa coalizione è perché 
hanno scelto un’idea di regione che funzioni e sia un pochino più 
vicina alle persone in difficoltà”.  
lucia borgonzoni “mi ha detto che vuole assolutamente restare qua 
e farò le mie valutazioni”. lo afferma Matteo Salvini sulla decisione 
che borgonzoni dovrà prendere sulla possibilità di restare in senato 
o dimettersi per guidare l’opposizione in emilia-romagna. borgonzo-
ni “mi ha chiesto di mollare l’ambita poltrona in parlamento per stare 
a casa sua in mezzo alla sua gente. lasciate a me la libertà di valutare 
se è più utile” che resti “in trincea” in regione “o in Parlamento. lei 
ha espresso il desiderio di rimanere qua”. 
la decisione è attesa entro la giornata di venerdì.

fratElli d’italia in doPPia cifra a sassuolo
nessun candidato carpigiano è stato eletto in assemblea regionale 
ma “Michele Barcaiuolo saprà rappresentare al meglio le istanze di 
carpi” scrive Annalisa Arletti, che è moglie, carpigiana e compagna 
di partito in fratelli d’Italia. a Carpi il partito della Meloni ha otte-
nuto il 7,6, un po’ meno del risultato regionale pari all’8,6% che gli 
consente di diventare il terzo partito in emilia romagna. a Sassuolo 
fratelli d’Italia è in doppia cifra.

5 stEllE quasi scomParsi
Per i prossimi cinque anni Simone Benini non siederà nell’assem-
blea legislativa del’emilia-romagna. Il candidato m5s alla presidenza 
della regione, infatti, non è stato eletto. In funzione del meccanismo 
previsto dalla legge elettorale regionale, infatti, in Consiglio entrano 
automaticamente il governatore eletto e il candidato presidente 
giunto secondo. benini, giunto terzo col 3,5%, non ha dunque otte-
nuto il seggio. non solo. Sempre in virtù del meccanismo elettorale 
emiliano-romagnolo, i due seggi ottenuti dai 5 stelle sono scattati 
nelle circoscrizioni di bologna e modena. risultano quindi elette Sil-
via Piccinini con 1.072 voti e Giulia Gibertoni con 683 preferenze, 
entrambe consigliere uscenti che vengono dunque riconfermate. 

Le elezioni regionali 
premiano il buon governo e il 
lavoro del governatore 
stefano bonaccini: quando si 
ottiene una vittoria così ci si 
può anche permettere di dare 
qualche indicazione su come 
si fa a battere la Lega ma “non 
insegno niente a nessuno”, 
ripete Bonaccini a mentana 
che insiste. 
Era sicuro di vincere perché 
“vedere i tre leader del Cen-
trodestra che non riuscivano a 
riempire una piccola piazza di 
Ravenna mentre noi portava-
mo 5.000 persone al Palasport 
di Forlì ci diceva che qualcosa 
sfuggiva. Ero abbastanza si-
curo di vincere, ma nemmeno 
io pensavo di vincere con un 
risultato così largo”.
Non svela i segreti della sua 
ricetta, eppure tra le righe 
qualcosa si riesce a intuire. 
Ammette di non avere mai 
avuto momenti di sconforto 
e di aver beneficiato del voto 
disgiunto, specie da area 
M5s, “ma mi dicono dai seggi 
anche tantissimo voto secco al 
sottoscritto, voto personale”. 
A testimonianza del fatto che 
le persone in politica riescono 
a fare la differenza all’interno 
di un partito, nel bene e nel 
male. In questo caso, molti 
elettori non disponibili a 
votare un Partito Democrati-
co in cerca d’identità, hanno 
espresso un unico voto a fa-
vore del candidato presidente 
Bonaccini, convincente come 

persona.
E› il giorno della vittoria e 
Bonaccini può permettersi di 
allargare il tiro in conferenza 
stampa riferendosi al Gover-
no, più forte non per la vittoria 
in Emilia Romagna ma “se fa le 
cose che dice” e annunciando 
l’intenzione di contribuire a 
ricostruire un nuovo Centro-
sinistra e un Pd più largo e 
robusto. 
“Serve - secondo il governa-
tore - una classe dirigente che 
quando entra in un bar o in un 
supermercato sappia ascoltare 

e rispondere a chi ha davanti”. 
Per Bonaccini le elezioni in 
Emilia-Romagna hanno dimo-
strato che matteo salvini si 
può battere, ma i dem devono 
svoltare. “L’ho detto anche a 
nicola zingaretti, serve un 
gruppo dirigente che attinga 
più agli amministratori locali. 
Abbiamo in giro per l’Italia 
sindaci straordinari”. Inoltre il 
Pd “deve attrezzarsi meglio sui 
social”. In Emilia-Romagna “li 
abbiamo sconfitti anche lì ma 
in maniera civile ed educata”. 
Non poteva mancare un cen-

no alle Sardine, nelle parole 
con cui Stefano Bonaccini 
ha commentato la vittoria: 
“sia una lezione per il futuro, 
ci eravamo dimenticati di 
tornare in piazza e stare tra le 
persone”, ha affermato. 
“Questo ce lo hanno detto 
anche le Sardine, riempiendo 
le piazze” ma in Giunta non 
ci saranno esponenti delle 
Sardine: “non hanno chiesto 
nulla, credo tutto interessi 
loro tranne che un posto in 
Giunta”.

Sara Gelli

Stefano Bonaccini

Federica
Boccaletti

Enrico 
Campedelli
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Il mercato degli affitti sta conoscendo un periodo molto 
difficile per chi cerca casa. Tanti nuclei familiari, anche 
con reddito adeguato e lavoro stabile faticano a trovare 
la disponibilità di un alloggio. Sappiamo che esistono 
case sfitte, e sappiamo dei timori di tanti proprietari ad 
affittare. 
Per incoraggiare i proprietari all’affitto i Comuni delle 
Terre d’Argine hanno predisposto (in collaborazione con 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi) garanzie, 
tutele e sgravi fiscali davvero significativi. Infatti dal gen-
naio 2020 per chi affitta a canone concordato con l’ini-
ziativa AFFITTO CASA GARANTITO esiste una 
garanzia di 8.000 (ottomila) euro per i primi 8 anni di 
contratto.  
La garanzia di 8.000 euro copre i proprietari dal 
mancato pagamento di affitto e spese condominiali, 
da danni per cattiva conduzione causati all’alloggio 
dall’inquilino, e per eventuali spese legali da soste-
nere per portare a termine uno sfratto. Il servizio 
AFFITTO CASA GARANTITO è completamente gra-
tuito per i proprietari offerenti e per gli inquilini ri-
chiedenti alloggio. 
Anche le imposte sono ridotte: si pagherà una IMU di 
circa la metà (il 4 per mille includendo la riduzione per 
canone concordato); aderendo poi alla tassazione del-
l’affitto con il sistema della “cedolare secca” si verserà 
soltanto il 10% su quanto percepito annualmente, senza 
più tasse di registro o spese per bolli o tasse annuali di 
proroga e rinnovo.  
Il contratto di affitto (nel classico formato 3 + 2 anni 
eventualmente prorogabili), il calcolo del canone di lo-
cazione, la gestione delle garanzie e dei rimborsi, la ve-
rifica dello stato dell’alloggio, la vigilanza sul rispetto 
delle norme contrattuali sono affidate ad ACER Mo-
dena, che in ambito provinciale gestisce circa 7.000 al-

loggi di edilizia pubblica ed anche alloggi di privati con 
diverse forme di garanzia.  
L’incrocio domanda/offerta è organizzato da ACER Mo-
dena in base alle disponibilità dei proprietari e alle ri-
chieste dei nuclei familiari che cercano alloggio, nuclei 
che sono stati prima vagliati dagli Uffici Casa del Co-
mune (servizio per l’edilizia sociale residenziale - La 
Casa nella Rete) e quindi inseriti in apposita lista dei ri-
chiedenti AFFITTO CASA GARANTITO. Per giungere 
alla stipula di un contratto di affitto deve esserci il gradi-
mento reciproco tra proprietario e inquilino, condizione 
essenziale per il buon funzionamento della locazione 
nel tempo. Al proprietario vengono proposti più nuclei 
familiari che potranno visionare l’alloggio e sui quali egli 

esprimerà l’eventuale gradi-
mento. Trovata la famiglia giusta, 
si potrà procedere alla firma del 
contratto con tutte le garanzie. 
Per avere più informazioni e chia-
rimenti, valutare il valore dell’af-
fitto, eventualmente aderire con 
un alloggio all’iniziativa AFFITTO 
CASA GARANTITO è sufficiente 
prendere contatto con ACER Mo-
dena (sede in viale Cialdini 5) 
chiamando lo 059 891 809 op-
pure il 335 127 4014, o scrivere 
alla email 
affitto.garantito@aziendaca-
samo.it od anche recarsi presso 
lo sportello AFFITTO CASA GA-
RANTITO in via San Rocco  5 a 
Carpi ogni martedì mattina. 
Informazioni approfondite si tro-
vano anche sul sito web azien-

informa

AFFITTARE SI PUO’ E CONVIENE 
FORTI GARANZIE E SCONTI FISCALI PER I PROPRIETARI DI ALLOGGI CHE AFFITTANO  

A CARPI, CAMPOGALLIANO, SOLIERA E NOVI 
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“Ci sono spazi e vecchi edifici e facciate su cui sarebbe bello avere del 
colore”.

Commento di Matteo sulla pagina Facebook di Tempo relativo alla proposta di rivestire d’arte 
le vuote bacheche del centro e gli angoli abbandonati cittadini.

Nutria di città avvistata all’incrocio tra 
via Ramazzini e via Canalvecchio

Poco importa che 
Leonardo e Sofia siano i nomi 
preferiti dai neo genitori.  
Continuano a diminuire i nati, 
a Carpi come nel resto d’ Italia. 
Nel 2019 siamo scesi sotto 
soglia 500: sono stati 479 i 
bambini nati, residenti a Carpi, 
e non era mai successo prima. 
Anzi, fino al 2015 non si era 
mai scesi sotto la soglia dei 
600 e addirittura nel 2010 
erano stati 773.  Il baratro della 
decrescita demografica avrà 
effetti devastanti sui servizi 
scolastici ed educativi. 
Quando i nati nel 2019 
inizieranno il loro percorso 
nella scuola dell’obbligo, 
varcando la soglia della loro 
prima classe, saranno 
complessivamente 2.724 gli 
alunni di scuola primaria a Car-
pi con un calo rispetto alla 
situazione attuale (sono 3.342 
nell’anno scolastico 
2019/2020) di 618 bambini. 
Considerando una media di 
20-25 bambini per classe, 
verranno meno una ventina di 
classi, cioè due intere scuole. 
Lo scenario apocalittico si 
realizzerà a breve, tra poco più 
di cinque anni, quando i nati 
nel 2019 entreranno in classe. 
Quindi la questione non si 
può rimandare: ci sono in 
ballo posti di lavoro, riorganiz-
zazione della città, edifici da 
riconvertire. L’effetto del calo 
demografico si avvertirà ancor 
prima nei servizi educativi, 
asili nido e scuole dell’infanzia: 
attualmente a Carpi viene 
iscritto all’asilo nido il 42,65% 
dei bambini 0-3 anni per un 
totale di 598 bambini (19 

tra cInque annI questI edIfIcI potrebbero dIventare la nuova sede comunale o una nuova struttura 
per anzIanI se sI InIzIa oggI a programmare e progettare Il loro futuro.

Calo delle nascite: 
due scuole vuote tra cinque anni

le strutture tra pubbliche e 
private presenti sul territorio); 
dieci anni fa (a.s.2009/2010) 
il 41,62% dei bambini 0-3 
frequentava l’asilo nido per 
un totale di 648 bambini. Ciò 
significa che, nonostante gli 

sforzi fatti sinora, cresce di 
poco la percentuale di chi sce-
glie di iscrivere il proprio figlio 
al nido mentre incide sempre 
più il calo delle nascite.
Alla scuola d’infanzia, che pure 
non è obbligatoria, oggi sono 

iscritti 1.677 bambini su 1.769 
nati (94,7%); tra tre anni, quan-
do i 2019 potranno accedere 
alla scuola d’infanzia, gli iscritti 
saranno circa 1477, duecento 
bambini in meno, almeno 8 
sezioni in meno.

Fin da oggi occorre fare scelte 
che abbiano come orizzonte 
quello scenario affrontan-
do i nodi che riguardano il 
personale e la riconversione di 
edifici, di proprietà comunale, 
che rimarranno inesorabil-

mente vuoti. Tra cinque anni 
potrebbero diventare la nuova 
sede comunale o una nuova 
struttura per anziani se si inizia 
oggi a programmare e proget-
tare il loro futuro.

Sara Gelli

Quello dei migranti 
nel mercato del lavoro è 
un ambito che, accanto a 
indubbi elementi positivi, 
quali l’apporto alla vita 
economica italiana, e le 
tante storie di integrazio-
ne e imprenditorialità tra i 
cittadini arrivati nel 
nostro Paese, nasconde 
numerose zone d’ombra, 
in cui sfruttamento, 
malaffare, criminalità 
organizzata e assenza di 
diritti la fanno da 
padrone. 
A discutere dell’argomen-
to, in occasione della pre-
sentazione dei Quaderni 
migranti, saranno, sabato 
1° febbraio, alle 17,45, 
presso la Sala Bianca di 
Palazzo Corso, al civico 
89 di Corso Manfredo 
Fanti, il sociologo e ricer-
catore Marco Omizzolo, 
che racconterà il suo ulti-
mo volume Sotto padrone. 
Uomini, donne e caporali 
nell’agromafia italiana 
(Feltrinelli) e l’operatrice 
sociale, ricercatrice e 
attivista Ilaria Ippolito.
Il convegno, promosso 

Il 1° febbraIo, alle 17,45, PreSSo Palazzo CorSo, un 
Incontro per rIflettere sullo sfruttamento deI 
mIgrantI nel mercato del lavoro  

Semi di (non) diritti

dalla Cooperativa sociale 
Il Mantello, insieme alla 
Consulta per l’Integra-
zione dell’Unione delle 
Terre d’Argine, Ufficio 
Migrantes della Diocesi 
di Carpi, Presidio Libera 
Peppe Tizian, Circolo Acli 
Carpi APS e Cooperativa 
Oltremare di Modena, 
rappresenta uno spunto 
di riflessione e di appro-
fondimento sui temi del 
lavoro, dello sfruttamento 
lavorativo e dell’immigra-
zione, con uno sguardo 
che va dal globale al lo-

cale. Oltre ai due esperti, 
infatti, durante l’incontro 
interverranno anche, a 
portare la propria te-
stimonianza, lavoratori 
locali di origine straniera.
L’evento sarà accompa-
gnato da alcuni intermez-
zi musicali a tema, grazie 
alla collaborazione del 
musicista e compositore 
Matteo Manicardi. Al 
termine è previsto un buf-
fet offerto dal Presidio 
Libera Peppe Tizian e dal 
Ristorante indiano Shahi 
di Limidi di Soliera.

Marco 
Omizzolo
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RACCOLTA 
PUNTI 
2020
LA COLLEZIONE
C H E  G U A R DA
AL FUTURO

DEDICATA AI SOCI 
COOP ALLEANZA 3.0

DAL 1º FEBBRAIO
AL 31 DICEMBRE 2020

Dall'1 febbraio al 31 dicembre
la tua spesa continuerà  

a riservarti tanti nuovi premi. 
Potrai iniziare a raccogliere 

i punti dall'1 febbraio  
e trasformarli in premi  
e vantaggi dal 1 marzo.

Come raccogliere i punti: 

1€ DI SPESA = 1 PUNTO

Dedicata ai soci 
Coop Alleanza 3.0

Nei negozi Coop Alleanza 3.0
in Emilia-Romagna, Lombardia, 

Veneto, Friuli-Ven ezia Giulia,  
Marche e Abruzzo.

NUOVA  
RACCOLTA PUNTI  

2020
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Correva l’anno 2012 
quando, a giugno, la gestione 
dell’Ostello venne affidata al 
circolo legambiente di 
carpi, novi e soliera e 
all’associazione culturale 
appenappena. Aggiudicazio-
ne a cui non seguì mai la 
consegna dal momento che, a 
causa del sisma, gli spazi 
vennero occupati da aimag 
improvvisamente rimasta 
senza casa dopo che la 
palazzina di proprietà del 
Comune di Carpi in cui 
operava fu dichiarata inagibile. 
Sette anni dopo, nel 2019, la 
municipalizzata ha finalmente 
fatto rientro nella sua storica 
sede ma, a oggi, dell’ostello 
non vi è ancora traccia. “Aimag 
- spiega l’assessore ai Lavori 
Pubblici marco truzzi - dove-
va effettuare dei piccoli lavori 
per riconsegnarci la struttura 
nelle medesime condizioni 
in cui l’aveva trovata, ora sarà 
nostra premura continuare 
ad affiancare e sostenere le 
associazioni aggiudicatarie 
affinché possano dar seguito 
al più presto al loro progetto. 
Un’operazione nella quale 
crediamo con forza: intercetta-
re e promuovere il cosiddetto 
turismo dolce, tra cui il ciclo-
turismo, è infatti tra le nostre 
priorità. Avere una struttura 
ricettiva vicina alla stazione 
dei treni e alla portata delle 
tasche dei più giovani è asso-
lutamente strategico”. 
Aimag, a dir il vero, quei lavori 
li aveva già “terminati alla 
fine del 2019”, spiegano dalla 
municipalizzata ma ora, anzi-

otto annI dopo l’aggIudIcazIone, cIrcolo legambIente dI carpI, novI e solIera e assocIazIone culturale 
appenappena non hanno ancora potuto mettere le manI sull’ostello

C’era una volta l’Ostello… 
una favola antica ancora senza lieto fine

ché ricercare le cause di tale 
scandaloso ritardo, è tempo 
di rimboccarsi le maniche e 
tentare di recuperare il tempo 
perduto.
Carpi, lo ricordiamo, si trova 
su due importanti ciclovie - 
Eurovelo 7 (meglio conosciuta 
come la strada del sole, è lunga 
7.409 chilometri e unisce Capo 
Nord a Malta, attraversando da 
nord a sud l’Europa Centrale) 

ed Eurovelo 8 (ribattezzata la 
strada del Mediterraneo è lun-
ga 6mila chilometri e attraver-
sa l’Europa da Cadice a Atene, 
lungo la costa del Mediterra-
neo) - e questo rappresenta 
davvero un’occasione da 
non perdere: “è necessario 
attrezzarci  per poter dare una 
risposta puntuale e appetibile 
a questi nuovi turisti in bici-
cletta. Persone di passaggio 

che non vogliono spendere 50 
euro a notte”, sottolinea mario 
poltronieri, presidente del 
Circolo Legambiente di Carpi, 
Novi e Soliera.
Turisti che potrebbero trovare 
assai gradevole anche peda-
lare lungo i 42 chilometri di 
percorsi ciclabili ricavati sugli 
argini se solo il Comune desse 
gambe al progetto annunciato 
da anni e facesse seguire i 

fatti alle parole… ma questa è 
un’altra storia. 
L’ostello, costato 1 milione 
e 300mila euro, non è certo 
dei più moderni: anziché 
suddividere i 25 posti in due 
camerate, una per gli uomini 
e una per le donne, sarebbe 
stato più funzionale creare 
delle stanze più piccole, per 
rispondere così alle esigenze 
non solo dei più giovani ma 

anche delle famiglie. Per non 
parlare poi del capitolo docce: 
completamente aperte! 
Criticità a cui occorrerà sop-
perire mettendo mano al por-
tafoglio (di chi? Della Fonda-
zione CRC?): “abbiamo stimato 
occorrano circa 100mila euro”, 
prosegue Poltronieri.  I rap-
presentanti delle associazioni 
hanno incontrato gli ammi-
nistratori la scorsa settimana: 
“abbiamo presentato alcune 
idee, così come la volontà di 
costruire un programma di 
attività enogastronomiche e 
culturali per mettere a frutto 
la sala polivalente di 60 metri 
quadri di cui dispone l’ostello. 
Per quanto riguarda i cambia-
menti che vogliamo apportare 
al progetto originario, come 
ad esempio creare delle 
camere più piccole, dobbia-
mo incassare l’ok preliminare 
dell’Azienda sanitaria e della 
Soprintendenza e non giun-
geranno prima di uno o due 
mesi”, conclude il presidente 
di Legambiente. Insomma 
la partita dell’ostello è ben 
lungi dal volgere al termine 
e, al momento, questa favola 
antica, più che senza lieto fine, 
pare lettera morta…

Jessica Bianchi

Hanno una decina 
d’anni e se li portano 
decisamente male. Le 
due biciclette elettri-
che che giacciono 
abbandonate, arruggi-
nite e ricoperte di 
ragnatele, nel parcheg-
gio interno dello stabile 
di via III Febbraio che 
ospita la Polizia 
Municipale erano state 
donate, insieme ad 
altre, al Comune di 
Carpi dalla Provincia di 
Modena nell’ambito 
del progetto Aria pulita. 
Le bici sono però 
giunte a fine vita, come 
spiega l’assessore a 
Mobilità e Smart City, 
Riccardo Righi: “in passato 
quei mezzi sono stati 
utilizzati durante le 
perlustrazioni degli agenti 
della Municipale sul 
territorio e per gli sposta-
menti degli operatori dei 
Servizi Sociali. Col passare 
del tempo però, le batterie 
hanno iniziato a cedere, 

dotare nuovamente glI agentI della polIzIa munIcIpale 
dI mezzI elettrIcI per muoversI agevolmente e con 
velocItà soprattutto nell’area del centro costItuIrebbe 
un esempIo vIrtuoso dI mobIlItà alternatIva

Polizia e bici elettriche: 
“cercheremo finanziamenti”

non mantenendo più la 
carica, e, considerata la 
vetustà dei modelli, ancora 
poco pratici e maneggevo-
li, non sono state sostituite 
e oggi le biciclette giaccio-
no inutilizzate”. Dotare 
nuovamente gli agenti di 
mezzi elettrici per muover-
si agevolmente e con 

velocità soprattutto 
nell’area del centro 
costituirebbe un esempio 
virtuoso di mobilità 
alternativa che piace 
all’assessore Righi il quale 
si è detto pronto a “cercare 
finanziamenti per ridar vita 
al progetto”.

J.B.

i lettori ci scrivono@

In via Lama si è 
proceduto al taglio delle 
alberature che costeggia-

non Erano 
vEcchi PioPPi…

vano la carreggiata. “Non 
capisco – si chiede un 
lettore – va bene i vecchi 

pioppi, ma qui si sega 
qualsiasi cosa…”.

Un cittadino

via Pola EstErna: 
sErvono dEgli sci?

Spettabile Redazione 
volevo portare alla vostra 
attenzione l’ennesimo 
caso di abbandono ma, 
questa volta, di rifiuti un 
po’ speciali. Passeggiando 
lungo via Pola Esterna 
infatti mi sono imbattuta in 
un paio di sci, una sedia e 
un ferro da stiro...

Una cittadina
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Quando la luna venne 
fuori dal pozzo è il titolo della 
nuova raccolta di canzoni del 
musicista e cantautore 
carpigiano andrea solieri. 
Quattordici brani, quasi tutti 
inediti, che rappresentano le 
fermate più significative di un 
viaggio musicale durato dieci 
anni. A compierlo un 
musicista dallo stile introspet-
tivo con oltre vent’anni di 
esperienza.
“Sono il racconto dei miei 
ultimi dieci anni di musica. 
Proprio perchè di raccolta si 
tratta - spiega Andrea Solieri 
- non c’è un filo conduttore 
che ne tesse la trama, ma si 
percepisce la mia necessità di 
fissare il tempo trascorso in 
musica e parole”. 
Al contrario delle altre volte, 
in cui Solieri si affidava a 
un’unica voce, questa raccolta 
vede la partecipazione di 
numerosi cantanti, come se 
avesse voluto cucire l’abito 
perfetto a ogni sua canzo-
ne. “La mia voce in veste di 
cantante è marginale, mentre 
sono presenti tanti ospiti che 
si sono prestati, con la loro 
timbrica e personalità, a dare 
forma e sostanza alle mie 
creature”.
Ne esce così un puzzle inte-
ressante di colori, sfumature e 
note sempre diverse tra loro, 
in cui i testi  sono immanca-
bilmente carichi di significato 
ed emozione, secondo lo 
stile di Solieri e della migliore 
tradizione del cantautorato 
italiano. Canzoni che dialo-
gano con chi le ascolta come 

Il cantautore e musIcIsta carpIgIano andrea solIerI pubblIca una nuova raccolta dI canzonI che dIventa 
Il sImbolo della sua carrIera. “e’ Il frutto dI dIecI annI dI lavoro, storIe, IncontrI e collaborazIonI”.

Quando la luna venne fuori dal pozzo: 
il nuovo album di Andrea Solieri

un buon amico o, semplice-
mente, un buon narratore, e 
che stimolano sentimenti e 
riflessioni, o rievocano ricordi 
e suggestioni. C’è l’ironia 
del brano Pucci, l’intimismo 
struggente di M’incontrerò 
interpretata da elisabetta 
sacchetti, la malinconica 
Arrivederci genio cantata a due 
voci con odoardo semellini 
e dedicata al grande enzo Ja-
nnacci.  C’é però una canzone 
in particolare che ha richie-
sto un grandissimo sforzo 
emotivo e lunghe riflessioni: 

L’ombra del Santo, dedicata a 
maria marchesi in focherini, 
vedova del beato odoardo, 
nonché nonna di Andrea. 
“Dopo tanto parlare di mio 
nonno da parte di storici, 
autorità religiose e politiche 
e persone comuni, ho sentito 
il desiderio di raccontarlo 
dalla prospettiva di un nipote. 
Spero di averlo fatto nel modo 
migliore non solo per me, 
ma anche per i miei fratelli e 
cugini”.
Che significato c’è dietro il 
titolo dell’album?

“Quando la luna venne fuori 
dal pozzo fa riferimento al fat-
to che c’è un momento della 
vita in cui bisogna smettere 
di cercare l’impossibile e fare 
del proprio meglio con i mezzi 
che si hanno a propria dispo-
sizione anche se sono pochi. 
Non è proprio disincanto, 
piuttosto crescita e consape-
volezza”.
Il disco sarà disponibile a 
partire da febbraio su tutte le 
piattaforme online, Youtube 
e Spotify.

Chiara Sorrentino

Andrea 
Solieri

CARPI, Via G. Righi Nord, 21 

Tel. e Fax 059 687963  
per Urgenze 350 0703013
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Come da tradizione, 
anche quest’anno, all’albergo 
dei medaglioni di Correggio 
torna il Gran Galà di Carnevale 
con dress-code a tema, gran 
buffet e cena tematici e tanti 
spettacoli per festeggiare al 
meglio la festa più divertente e 
colorata dell’anno. L’appunta-
mento è fissato sabato 22 
febbraio, dalle 19,30, nella 
splendida cornice dell’albergo 
incastonato sotto il portico di 
Corso Mazzini, 8 a Correggio.
Quest’anno gli organizzatori 
hanno deciso di riportare in 
vita il magico mondo di Mary 
Poppins, all’insegna della 
celebre parola magica, nonché 
canzone Supercalifragilistiche-
spiralidoso che, nel classico film 
Disney degli Anni Sessanta con 
Julie andrews, e anche nell’a-
dattamento cinematrografico 
del 2019, ogni volta che viene 
pronunciata, o meglio ancora 
cantata, dà il via a eventi magi-
ci che permettono di superare 
le situazioni più difficili. Nelle 
sale e nei corridoi dell’albergo, 
spinti dal “vento dell’est”, ci 
saranno allestimenti, spettacoli 
e musica per accompagnare 

Sabato 22 febbraIo torna all’albergo deI medaglIonI dI CorreggIo Il gran galà dI Carnevale Con dreSS-Code a tema, 
gran buffet e cena tematIcI e tantI spettacolI per festeggIare al meglIo la festa pIù dIvertente e colorata dell’anno

Il Carnevale ai Medaglioni di Correggio
è nel segno di Mary Poppins

grandi e piccini in un viaggio 
all’insegna del meraviglioso 
mondo della tata più amata.
I partecipanti potranno calarsi 
nei panni di Mary con il suo 
ombrello che fa volare nei cieli 
della fantasia e la sua borsa 
senza fondo sempre ricca di 
sorprese, oppure in quelli del 
suo simpatico amico Bert, lo 
Spazzacamino, o ancora in 
quelli del papà, integerrimo 
bancario, George Banks, o della 
mamma suffragetta Winifred 

Banks e, per i più piccoli, in 
quelli dei due vivaci bambini 
Jane e Michael. Ma perché no, 
anche in quelli dei pinguini 
che ballano insieme a Mary e 
Bert o dei numerosi personag-
gi del romanzo e dei film.
Il programma della serata 
è, come al solito, ricco e 
coinvolgente: l’avventura 
inizierà alle 19,30 con il Gran 
Buffet di aperitivi con open 
bar, proseguirà con la cena 
gourmet accompagnata dallo 

spettacolo di intrattenimento 
a opera della compagnia di 
musical lapecoranera, a 
cui seguirà il ricco tavolo di 
Infinite Dolcezze realizzate da 
dolcemente pasticceria, e 
culminerà con la tradizionale 
sfilata delle maschere con 
una splendida sorpresa per le 
migliori, prima di scendere in 
pista e scatenarsi nelle danze. 
“Siamo molto contenti di ospi-
tare la performance degli arti-
sti de LAPECORANERA - spiega 

la responsabile marketing 
dell’hotel, chiara bartoli -  che 
hanno vinto l’edizione 2019 del 
Festival del Musical Sognando 
Broadway e che riserveranno ai 
nostri ospiti la prima assoluta 
del loro musical Mary Poppins. 
In tutto, sul palco, si alterne-
ranno 15 artisti tra adulti e 
bambini”. Tutto è curato nei 
minimi dettagli: dalle decora-

zioni all’accoglienza dello staff, 
dalla mise en place all’intratte-
nimento, per far sì che il sogno 
sia il più possibile realistico.
Sulla pagina Facebook alber-
go dei medaglioni correg-

gio è possibile sfogliare gli 
album con le foto di tutte le 
precedenti edizioni, mentre 
chi ha già partecipato in 
passato sa che si tratta di un 
appuntamento assolutamente 
imperdibile. Per informazioni e 
prenotazioni potete telefona-
re allo 0522.641000 oppure 
scrivere un’email all’indirizzo 
ristorante@albergodeimeda-

glioni.com. Lo staff dell’hotel 
vi aspetta per partecipare a un 
evento unico in cui, per una se-
rata, basta un poco di zucchero 
e la pillola va giù.

Chiara Sorrentino

“Il 2020 coincide con il 
centenario della morte di 
giuseppe savani, musicista e 
compositore carpigiano che 
dà il nome alla nostra Corale e 
dunque non potevamo 
esimerci dal celebrarlo” spiega 
il direttore della corale 
giuseppe savani, giampao-
lo violi. 
Savani, organista e Maestro di 
Cappella in Duomo, è soprat-
tutto in ambito religioso che 
offre le migliori prove della 
propria produzione musicale 
ma “era un uomo animato da 
una curiosa vena ironica. Basti 
pensare che oltre a sostenere 
tante iniziative e raggruppa-
menti esecutivi locali, a fine 
’800 aveva riunito uno strava-
gante e goliardico gruppo di 
cittadini per suonare l’Ocarina 
di terra, chiamato la società 
macabra, con cui provava sui 
tetti delle case, possibilmente 
durante temporali e bufere e 
suonava nei pressi dei cimiteri, 
ottenendo riconoscimenti 
importanti. Bizzarro solo in 
apparenza, era fortemente 
convinto della funzione socia-
lizzante - e divertente - della 
musica”, prosegue il maestro 
Violi. Per ricordare questo 
artista che mai si allontanò da 
Carpi, la Corale organizzerà 
a maggio uno spettacolo dal 
sapore decisamente insolito: 
un mix di recitazione e canto 
per rievocare Savani e il tem-

la corale gIuseppe savanI, nell’anno del centenarIo della morte del musIcIsta 
e composItore carpIgIano che le dà Il nome, lo celebra con uno spettacolo 
dal SaPore InSolIto. nell’atteSa Il Coro ha realIzzato 20 CortI dI 30 SeCondI, 
ovvIamente In 4:3, e In ChIave rIgoroSamente ComICa

Cor(t)o Muto

esilarante: ogni sabato sulle 
pagine Facebook e Instagram 
della corale, così come su 
YouTube e sul sito www.
coralesavani.it sarà pubblicato 
un corto. “20 quadri brevis-
simi, ciascuno di 30 secondi, 
ovviamente in 4:3 e in chiave 
rigorosamente comica, in 
attesa di poter assistere allo 
spettacolo Il tempo di Savani 
al quale parteciperà anche 
il gruppo ocarinistico bu-
driese”, sottolinea Giampaolo 
Violi. Cortometraggi in cui la 
gestualità e le espressioni dei 
coristi, qui nei panni di pro-
vetti attori, sono esasperate al 
limite del parodico, riuscendo 
così a regalare allo spettatore 
una bella risata. Densi di cita-
zioni ottocentesche, dall’arte 
alla pubblicità, passando per 
le abitudini del tempo (alzi la 
mano chi conosce l’ischiroge-
no, ma non vado oltre per non 
spoilerare) questi 20 quadretti 
sono piccole chicche tutte da 
gustare. Venti cortometraggi 
per scoprire - o riscoprire - un 
personaggio che, nel guizzo 
estremo del suo spirito ironi-
co, scrisse nel suo testamento 
che, al momento della sua 
deposizione nel cimitero cit-
tadino, gli amici rimasti avreb-
bero dovuto lanciare al cielo 
un razzo pirotecnico: non un 
lutto, dunque, ma una festa. 
Una sana ed eterna risata. 

Jessica Bianchi

po denso di cambiamenti in 
cui visse. “Savani, pressoché 
mai uscito dalle mura di Carpi 
- spiegano Violi e il presidente 
della Corale, William stefani 
– nato in un’Italia non ancora 
unita, assistette a sconvol-

gimenti epocali, a partire 
dalla rivoluzione tecnologica 
dell’Ottocento. L’arrivo del tre-
no in città, quello dell’elettrici-
tà, la nascita del cinema…”. Ed 
è proprio alla settima arte che 
la Corale Savani ha deciso di 

rendere un delizioso omaggio. 
“Per creare un pizzico di attesa 
in vista dello spettacolo abbia-
mo realizzato Cor(t)o Muto un 
piccolo filmato promozionale 
muto, in onore del cinema 
delle origini”. Certo un coro 

che si cimenta in un film muto 
suona come un ossimoro 
(ndr - anche se un precedente 
di pucciniana memoria esiste 
già, ricordate il Coro a bocca 
chiusa della Madama butter-
fly?) ma il risultato è davvero 
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I libri da nonperdere

Lina la fagiolina e 
l’incredibile avventura del 
palloncino di gomma da 
masticare è la nuova proposta 
per l’infanzia di Errekappa 
Edizioni, disponibile in tutte le 
librerie d’Italia. una storia 
avvincente che, attraverso una 
fantasiosa metafora, raccon-
ta la vita di bambini e 
ragazzi che stanno attraver-
sando momenti di crisi e per 
questo si sentono diversi o 
inadeguati. una bambina come 
tante altre, lina la fagiolina, 
subisce le ingiuste decisioni di 
un professore stanco e afflitto 
dai suoi problemi familiari e le 
crolla il mondo addosso. lina si 
trova così catapultata in un 
mondo triste e senza 
attrattive. la trovata narrativa 
divertente è che le sensazioni 
di lina e il suo stato d’animo 
vengono resi visibili da una 
reazione dei suoi capelli: 
cambiano colore, lanciano 
scintille e sono capaci di creare 
palloncini di gomma da 
masticare. fagiolandia è un 
mondo fantastico, popolato da 
personaggi particolarissimi! 
personaggi-legume come la 
professoressa Cece, il profes-

Il mondo che selena 
bambozzi, di Novi di 
Modena, descrive nel suo 
primo libro, Le Guerriere della 
Dea (Albatros edizioni) è un 
immaginario pianeta arcaico 
plasmato dagli dei, con 
personaggi che ricalcano le 
orme degli eroi mitologici, 
delle divinità venerate nelle 
principali culture antiche e di 
altre creature mitiche 
tramandate nei secoli sino a 
oggi. Un mondo che vede al 
centro della scena le guerriere 
figlie della Dea Lunare. Isilme, 
la Dea della Luna Splendente, 
creò le sacerdotesse guerriere, 
chiamate Shek’aris, il cui 
compito era quello di vegliare 
sui gioielli divini, ovvero le 
pietre magiche dei Guardiani 
a custodia della Pietra di Luna, 
la prigione del Dio del Vuoto, 
in cui Kamos era stato 
imprigionato a causa della sua 
arroganza e della sua sete di 
potere. Essere una guerriera 
della Dea comportava: 
disciplina, esercizio fisico e 
mentale, molta preghiera, lo 
studio delle magie arcane e la 
conoscenza di tutte le 
creature viventi. 
Tutte qualità di donne forti 
e coraggiose che si rendono 
necessarie nel momento in 
cui la Pietra della Luna viene 
trafugata dalla vendicativa 
figlia di Kamos. Le Guerriere 
della Dea intraprendono 
dunque un viaggio visionario, 
in cui si stagliano l’eterna lotta 
tra il bene e il male, il grande 
tema della conoscenza di sé e 
del proprio corpo, il vivere nel 

lina la fagiolina e l’incredibile avventura del palloncino di gomma da masticare

sor lenticchia, i pompieri 
cecini, la saggia signora fagio, 
il fagiologo, improbabile 
psicologo che prescrive 
pasticche di Pensamine a tutta 
la famiglia, per non parla-
re  dell’amica del cuore 
fagiolinaverde!
Il paese in cui vivono è un 
mondo bizzarro e divertente: 
case fatte di latte di pomo-
dori pelati prendono forma, 
strade volanti su cui transitano 
autobus a forma di mestoli e 
macchine a forma di forchet-

te fanno da contorno alla buf-
fissima città. realtà e fantasia 
si intrecciano per raccontare il 
travaglio interiore di bambini e 
ragazzi, ma anche per mostrare 
loro una via d’uscita, uno spun-
to per cambiare prospettiva 
e comprendere come realtà e 
immaginazione vengano spes-
so confuse, creando grandi e 
pericolosi malintesi. 
un racconto di formazione, 
nascosto tra le meravigliose 
pagine di un albo illustrato 
ricco e affascinante.

selena bambozzI, dI novI dI modena, ha pubblIcato Il suo prImo lIbro IntItolato 
le guerrIere della dea, un fantasy ambIentato In un mondo ImmagInarIo. “ho 
sognato trama e personaggI, le protagonIste sono donne fortI e IndIpendentI”, 
spIega l’autrIce.

Un fantasy al femminile

mondo oltre la caverna ma, 
soprattutto, la scoperta del 
sentimento più grande, quello 
dell’amore.  Un viaggio che 
inneggia alla speranza nono-
stante tutto “perché dietro 
ogni ombra vi è sempre uno 
spiraglio di luce e dobbiamo 
combattere per essa, in modo 

che continui a risplendere. La 
parte che reputo più interes-
sante e che spero venga ap-
prezzata - spiega Selena - è la 
rievocazione dei personaggi 
storici, mitologici e fiabeschi 
del nostro mondo, come una 
delle protagoniste che è una 
gatta antropomorfa di nome 

Basthet (come la dea gatta 
egiziana)”.
Come è nata l’idea per 
questo romanzo?
“E’ nata per caso men-
tre stavo lavorando a un 
altro progetto. L’idea della 
creazione e delle divinità 
aveva un’impronta decisa-

mente tolkeniana quando 
la sviluppai per la prima 
volta. Tuttavia, durante la 
stesura delle Guerriere, 
ebbi un’ispirazione che mi 
deviò di molto dall’origi-
nale affinché tutto potesse 
combaciare e avere un 
senso. Man mano che la 
loro storia si dispiegava 
con naturalezza, mi resi 
conto che questo mondo 
fantastico diventava 
sempre più complesso e 
imprevedibile. Cominciai 

a sognare la notte quel che 
avrei scritto il giorno seguente 
e senza accorgermene vivevo 
più su quelle terre che nel 
mondo reale. 
Quando finii di scriverlo (dopo 
circa due anni di fatiche, per-
ché scrivere un romanzo non 
è così facile come sembra) mi 
resi conto di aver raccolto e 
trascritto tutte le fantastiche-
rie che mi avevano accompa-
gnata sin dalla fanciullezza. 
Mi pare di aver scritto il diario 
della mia vita, tra quelle paro-
le ci sono anch’io”.
Desideri e aspirazioni per il 
tuo futuro da scrittrice?
“Il romanzo, anche se auto-
conclusivo, rappresenta il 
primo capitolo di una saga, di 
cui sto scrivendo il seguito. Il 
mio desiderio è che i lettori si 
affezionino a questa storia e ai 

suoi personaggi 
e che si sentano 
trasportati in 
essa come se ne 
fossero protago-
nisti, tornando 
un po’ bambini. 
E poi, il mio so-
gno più grande 
sarebbe quello 
di un album 
dedicato alle 
Guerriere della 
Dea cantato 
da elisa, la mia 
artista preferita, 
che sarebbe 
perfetta per 
vocalizzare la 
mia storia”.

Chiara 
Sorrentino

 Selena Bambozzi

Proseguono le mostre di 
pittura a Villa Richeldi, in via 
Guido Fassi, 14. A esporre le 
sue opere, fino al 28 febbraio, 
sarà Maurizio Setti, artista 
residente a Carpi.
Nel segno della Musica è questo 
il tema che guiderà la sua 
personale. E’ infatti il movi-
mento musicale, attraverso gli 
strumenti, lasciando la figura 
umana relegata in uno spazio 
limitato, spesso circoscritto alle 
mani, parti del viso e del corpo, 
a essere protagonista.
Setti ama mettere su 
tela quell’effetto caldo, pastoso, 
dalle tonalità senza tempo, tipi-
co delle foto ingiallite. “Voglio 
cercare di trasportare nei miei 
lavori - sottolinea l’artista - quel 
rapporto, quasi magico, che esi-
ste tra lo strumento musicale e 
colui o colei che da esso fa sca-
turire il suono, la melodia. Sono 
strumenti che ricordano il jazz, 
la musica sinfonica, la musica 
leggera. Perché la musica, 
qualunque essa sia, si presta a 
creare atmosfera, nel segno, nel 
movimento”.
ORARI - La mostra sarà visita-
bile, a ingresso gratuito, dalle 9 
alle 19, dal lunedì al venerdì con 
orario continuato.

arte protagonIsta a vIlla rIcheldI con le opere dI 
maurIzIo SettI. fIno al 28 febbraIo

Nel segno della Musica
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gattile - l’angolo delle adozioni
lEo è guarito E cErca casa

oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardo

Leo è un gatto molto 
speciale. non sappiamo se 
fosse randagio o se avesse 
famiglia ma, come accade 
quotidianamente ai gatti non 
castrati che vivono prevalen-
temente in strada, il 25 
ottobre 2019 leo è stato 
travolto a limidi di soliera  da 
un’auto che non si è fermata, 
lasciandolo esanime sull’asfal-
to. la fortuna ha voluto che 
sopraggiungesse una persona 
di cuore che lo ha soccorso e 
portato in una clinica 
veterinaria a modena. le sue 
condizioni sono apparse 
subito gravissime: rottura 
dell’uretra e bacino pratica-
mente sbriciolato. sapevamo 
che il percorso sarebbe stato 
lungo, difficile e costoso, ma 
aveva una possibilità di farcela 
e bisognava tentare di 
salvarlo. per sostenere le 
ingenti spese per le sue cure 
abbiamo anche lanciato una 
raccolta fondi su facebook e 
in tantissimi hanno risposto, ci 
hanno aiutato e hanno 
seguito i suoi progressi 
quotidiani.  leo è stato 
ricoverato quasi due mesi, nel 
corso dei quali ha subito la 
ricostruzione dell’uretra, 
l’amputazione della coda, la 
sterilizzazione e l’intervento 

per il fissaggio del bacino. ha 
tenuto tantissimo tempo il 
catetere, i fissatori al bacino, 
ha avuto infezioni alle vie 
urinarie e tante altre 
complicanze, ma ha dimostra-
to ogni giorno di essere un 
micio forte e desideroso di 
vivere. naturalmente i 
proprietari, se li aveva, non si 
sono mai fatti vivi, temendo 
forse di dover sostenere le 
spese per le sue cure, così una 
volta dimesso è arrivato in 
gattile con ancora qualche 
problema urinario da 
risolvere. adesso leo è 
guarito, sta bene, usa la 
cassetta normalmente, 
mangia di gusto ed è 
incredibilmente affettuoso e 
desideroso del contatto 
umano. nonostante tutto 
quello che ha passato è un 
gatto allegro e vivace, è 
giovane, ha circa un anno, e 
ha bisogno di una casa.
leo è un micio speciale, che 
avrà bisogno ancora per 
qualche tempo di controlli 
periodici e dovrà vivere in un 
ambiente sicuro e protetto, 
dove sia possibile monitorarlo 
quotidianamente, ma è il mo-
mento per lui di andare a casa. 
per lui cerchiamo un’adozione 
consapevole in appartamento.

MEMORIA – Fino al 7 
marzo a Savignano sul 
Panaro, nelle sale del Mu-
nicipio, è visitabile la mo-
stra storico-documentaria 
itinerante L’offesa della 
razza. Razzismo e antisemi-
tismo dell’Italia fascista. La 
mostra, realizzata dall’Ibc 
e allestita per la prima 
volta a Bologna nel 2005, 
poi esposta in varie sedi in 
Italia, ricostruisce con do-
cumenti e testimonianze il 
razzismo e l’antisemitismo 
nelle forme che assunsero 
ai tempi dell’Italia fascista.

SMOG – In Italia ogni 
abitante dispone in città 
di appena 32,8 metri qua-
drati di verde urbano. E’ 
quanto emerge da un’ana-
lisi di Coldiretti (sulla base 
di dati Istat) da cui emerge 
come che la situazione 
dello smog peggiori nelle 
metropoli come Bologna 
con 22 metri quadrati.
In riferimento ai risultati 
del rapporto Mal’aria di 

Legambiente, Coldiretti 
ricorda che “una pianta 
adulta è capace di cattura-
re dall’aria dai 100 ai 250 
grammi di polveri sottili e 
un ettaro di piante elimina 
circa 20 chili di polveri e 
smog in un anno”.

PEDOFILIA - La Confe-
renza Episcopale Italiana 
lancia i Centri di ascolto, 
strutture diocesane che 
“potranno raccogliere le 
lamentele, le segnalazioni 
e le denunce” di abusi 
e pedofilia da parte di 
uomini di Chiesa. Lo ha 
detto monsignor Lorenzo 
Ghizzoni che per la Cei 
presiede la struttura che 

si occupa della tutela dei 
minori. Questi facilita-
tori che raccoglieranno 
denunce e segnalazioni 
avranno una linea telefo-
nica dedicata e una mail e 
saranno scelti tra persone 
formate a questo tipo di 
compito.

BIMBI FARFALLA – 
Grazie alla ricerca nasce 
Eb-Hub, il primo centro 
specializzato nella medici-
na rigenerativa per la cura 
dei cosiddetti bambini 
farfalla, colpiti da una rara 
malattia genetica (l’epi-
dermolisi bollosa, Eb) che 
rende la pelle fragile come 
le ali di una farfalla. Il cen-

tro sarà inaugurato entro 
l’anno al Policlinico di 
Modena, grazie all’investi-
mento di 1 milione di euro 
previsto dalla convenzio-
ne siglata dall’Azienda 
Ospedaliero Universitaria 
di Modena e da Holostem 
Terapie Avanzate, spin-off 
universitario che nel 2015 
ha contribuito al succes-
so di Hassan, il primo 
bambino farfalla curato 
in Germania grazie alla 
pelle rigenerata in Italia 
dal gruppo di Michele De 
Luca.

PLASTICA - Ridurre 
l’inquinamento marino 
italiano causato dalle 

plastiche e  sensibilizzare 
a una maggiore consa-
pevolezza e conoscenza 
dello stato dei nostri fiumi 
e mari. Questo l’obiettivo 
della campagna Tutelia-
mo il mare realizzata da 
Davines, azienda cosme-
tica di Parma attenta alla 
sostenibilità e all’am-
biente, per supportare Il 
Po d’AMare, un progetto 
sperimentale realizzato 
sul fiume Po con il coor-
dinamento istituzionale 
dell’Autorità distrettuale 
del fiume Po e in collabo-
razione con la Fondazione 
per lo sviluppo sosteni-
bile, Castalia operations 
(l’ente che si occupa delle 
attività marittime e della 
salvaguardia del mare) 
e il Corepla - Consorzio 
nazionale per la raccolta, 
il riciclo e il recupero dei 
rifiuti plastici.

FERRARI – Ferrari si con-
ferma per il secondo anno 
consecutivo il marchio più 

forte al mondo per Brand 
Finance, società indipen-
dente leader mondiale 
nella valutazione econo-
mica dei brand. Il report
calcola il valore del brand 
Ferrari pari a 9,1 miliardi 
di dollari, in crescita del 
9%

DUCATI - Livrea rossa 
con dettagli neri e cromati 
per la Ducati Desmosedici 
GP20. La moto che cor-
rerà nel campionato Mo-
togp 2020 è stata svelata 
nello storico Palazzo Re 
Enzo, in Piazza Maggiore, 
a Bologna.
Durante l’evento, i due 
piloti ufficiali Andrea Do-
vizioso e Danilo Petrucci, 
insieme all’ad di Ducati 
Motor Holding, Claudio 
Domenicali e al direttore 
generale Luigi Dall’Igna, 
hanno svelato le nuove 
grafiche delle Desmose-
dici GP 20. Tutti d’accordo 
sull’obiettivo stagionale: 
provare a vincere.

L’Angolo di Cesare Pradella

L’impegno principale 
assunto quest’anno dal 
rotary  club carpigiano è 
quello rivolto allo sviluppo 
delle ricerche scientifiche sulle 
malattie ematologiche e per 
questo è stato predisposto un 
service per finanziare un borsa 
di studio di 30mila dollari  a 
favore di un ricercatore in 
materia ematologica  da 
sviluppare nel Centro di 
avanguardia del Policlinico 
San Matteo di Pavia di 
concerto con il centro di 
ricerca del policlinico 
universitario di modena allo 
scopo di realizzare una 
piattaforma di terapie cellulari 
dirette contro alcuni tipi di 
leucemie. L’iniziativa è stata 
annunciata dal presidente del 
Rotary, l’architetto franco 
rebecchi, nel corso di una 
conviviale svoltasi al Ristoran-
te Da Michele a cui sono 
intervenuti il professor mario 
luppi del Reparto di Ematolo-
gia dell’Università di Modena 
e la dottoressa patrizia como-
li ricercatrice e specialista del 
Policlinico di Pavia. Nei loro 
interventi, Luppi e Comoli 
hanno illustrato, con l’ausilio 
di diapositive, lo stato delle 
ricerche relative ai  meccani-
smi immunologici che 
causano i tumori e le infezioni  
dei pazienti con malattie del 
sangue e i relativi  sviluppi dei 
programmi di terapia cellulare 
e immunoterapia  per pazienti 
affetti da leucemia acuta sia di 
tipo linfoide che mieloide.

Ricerca ematologica: 
l’impegno del Rotary di Carpi

Il tutto, ha ricordato con 
commozione il presidente 
Rebecchi, nel ricordo del socio 

alberto fontana, scom-
parso da qualche tempo a 
causa di questa malattia. Alla 

serata erano presenti anche il 
sindaco alberto bellelli e la 
dottoressa laura amato.
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Nei look moda dell'autunno inverno 
2019-2020 le spille tornano a brillare. 
Grandi come una mano o piccolissime, 
con brillanti o pietre, le spille sono tra i 
gioielli e i bijoux più di tendenza, e la 
novità risiede nell'applicarle agli accesso-
ri come baschi, sciarpe e borse. 
Sul rever della giacca o sui colletti delle 
camicie, rimangono una vera garanzia 
per de�nire lo stile mannish: ne sono un 
esempio le spille proposte da Dolce e 
Gabbana, rispettivamente a spilla di 
balia per il foulard e a forma di �ore per il 
rever.
Le spille sono da provare anche appunta-
te direttamente sul maglione o sul 
soprabito, per un gusto classico e chic. 
Oscar de La Renta propone una spilla da 
balia con aggiunta di medagliette dorate 
che conferisce un tocco militare al look, 
mentre J-W- Anderson punta su una 
maxi spilla con brillanti applicata alla 
maglia-abito per aggiungere un tocco di 
eleganza a una mise casual.
Decisamente bon-ton è invece la 
proposta di Erdem che applica una 
luccicante macro spilla a grappolo sul suo 

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

twin-set a trecce color cammello che, 
peraltro, abbina ad una spumeggiante 
gonna con paillettes e piume.
Immancabile allure so�sticata anche per 
Chanel che opta per una discreta spilla a 
balia con l'immancabile logo, applicata su 
un dolcevita in pelle e�etto matelassé, 
anche questo iconico del brand.
Una ventata di freschezza arriva da 
Fraleoni, non tanto perché come la 
primavera porta le farfalle, ma soprattut-
to perché le posa su un cravattino nero 
che ben si adatta a una mise casual, ma 
allo stesso tempo glamour, da giorno.
Anche Zara sceglie di valorizzare il collo 
con la sua collana-�occo con maxi spilla 
stile barocco, consigliata per la sera con 
un abito nero o un completo giacca-pan-
taloni scuro.
Perfetto sia per il giorno che per la sera, il 
blazer s�ancato di Pinko ha spille tono su 
tono applicate sul rever stretto.
In�ne, Dixie cavalca una delle tendenze 
principali in fatto di spille per questa 
stagione, e propone un caldo basco in 
lana con applicazione di spilla con pietre 
colorate: trendy e luminoso per il giorno.

IN PUNTA DI SPILLA

Caro amadeus non 
saremo un passo indietro, 
al contrario! radio bruno 
per la 70^ edizione del 
Festival della canzone 
italiana, come ogni anno, 
avrà un posto in prima fila 
per raccontarvi tutto ciò 
che succederà dal 4 all’8 
febbraio dietro le quinte e 
non solo della kermesse 
canora.
Nella splendida postazione 
all’interno del prestigioso 
Hotel royal di Sanremo, 
georgia passuello e laura 
padovani accoglieranno 
tutti i grandi protagoni-
sti, supportate dallo staff 
tecnico formato da mario 
rybansky e paolo mene-
ghelli, con la super visione 
e direzione di leonello 
viale e alessandro prandi.
Anticipato da grandi pole-
miche relative al ruolo della 
donna nella nostra società 
e sul palco dell’Ariston e 
dalle accuse di misoginia 
nei confronti dei testi del 
rapper in gara Junior cally, 
sicuramente anche questa 
70^ edizione non man-
cherà di colpi di scena e 
tanto clamore.
Un ringraziamento speciale 
va a: l’isola dei tesori, 
grissin bon, renault fran-
ciosi, nutrileya, odiesse 
giocattoli, italpizza, bper 
banca e marlù: diversa-
mente tu.
Noi siamo prontissimi, se-

radIo bruno Per la 70^ edIzIone del feStIval della Canzone ItalIana, Come ognI anno, vI raCConterà 
tutto CIò Che SuCCederà dal 4 all’8 febbraIo dIetro le QuInte e non Solo della kermeSSe Canora

Radio Bruno in prima fila a Sanremo

guiteci anche sui canali 71 
e 256 del digitale terrestre, 
sui nostri social ufficiali (Fa-

cebook, istragram e twitter) 
e sul sito radiobruno.it.
Domenica 16 febbraio inol-

tre non perdete il ControFe-
stival con gianni prandi e 
bruno de minico.

Fantastici premi vi aspet-
tano, dalle 10 alle 13, su 
Radio Bruno per decretare 

la canzone che è piaciuta di 
più ai nostri ascoltatori del 
Festival di Sanremo 2020.

Georgia Passuello Laura Padovani
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appuntamenti

cinema  ariston - san marino

space citY - carpi

Al cinema

cinema eden - carpi

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: spettacolo unico ore 20

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: spettacolo unico ore 22,30

“Credete a chi cerca la verità, non credete a chi la trova”.
André Gide

In occasione del centenario 
della morte, la città natale Ferrara 
rende omaggio a gaetano previati 
con una mostra organizzata dalla 
fondazione ferrara arte e dalle 
gallerie d’arte moderna e contem-
poranea, che conservano un vasto 
fondo di dipinti e opere su carta 
dell’artista.
La rassegna Tra simbolismo e futu-
rismo. Gaetano Previati presenta 
al pubblico più di sessanta opere, 
accostando olii, pastelli e disegni 
delle collezioni civiche ferraresi (circa 
trentacinque) a un notevole nucleo 
di opere concesse in prestito da col-

cinema  corso - carpi

figli
Regia: giuseppe bonito
Cast: valerio mastandrea e Paola Cortellesi
nicola e Sara sono una coppia innamorata. Sposati da tempo, hanno 
una figlia di sei anni e una vita che scorre senza intoppi. ma l’arrivo 
di Pietro, il secondo figlio della coppia fa emergere vecchi rancori e 
insoddisfazioni. l’unica salvezza sembra essere una babysitter, ma la 
ricerca sembra un’impresa titanica…

Orario proiezioni: giovedì e venerdì: 19,10 -21 - sabato: 17,20 - 19,10 - 21 - dome-
nica: 15,30 - 17,20 - 19,10 - 21

teatro
carpi
29 gennaio - ore 21 
Cabaret in dialet
Uno spettacolo da ridere 
presentato dalla 
Compagnia La Vintarola 
in collaborazione con 
l’Associazione Quelli del 29 
Cabaret in dialet è un pretesto per 
raccontare aneddoti e 
racconti legati alla nostra terra , in 
maniera ironica. 
alcuni avventori si fermano all’interno 
di un bar. un bar bizzarro, perché 
ognuno si sente in diritto di 
raccontare, di partecipare alle 
situazioni che man mano si 
susseguono nella vita di un bar di 
periferia, della provincia modenese. 
la musica e il dialetto modenese sono 
il pretesto per raccontare al

pubblico di vizi e virtù di una terra 
ricca di storie, ma soprattutto ricca di 
buon umore e di tante risate 
Con: Guido Grazzi, Angela Bassoli, 
Alfonso Dotti, Tamano Hatanaka, 
Tino Casolari, Francesca Giovanardi 
musiche di: Cherp Sound - Luca 
Zannoni, Alessandro Cosentino, 
Stefano Mantini 
teatro comunale

2 febbraio - ore 17
Shine Suite
Compagnia Daniele Cipriani Shine 
Suite
Pink Floyd Moon
teatro comunale

eventi
carpi
29 e 30 gennaio 
Collezioni Filati Primavera/Estate 

2021
26ª edizione di Collezioni Filati, 
dedicato al settore del 
tessile-abbigliamento
Carpi fashion System Center

31 gennaio  - ore 21
I Venerdì della fotografia
Egidio Mantovani e Sandro 
Rustichelli - Trekking dell’Isola 
di Capraia e altro
sala delle stelle alpine del cai - via 
Cuneo 5

31 gennaio - ore 20.30
Rivediamoli insieme
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 

JoJo rabbit 
Regia: taika waititi
Cast: roman griffin davis e thomasin mckenzie
Jojo rabbit è la storia di un dolce e timido bambino tedesco di dieci 
anni, Jojo betzler, soprannominato “rabbit”, appartenente alla 
gioventù hitleriana durante i violenti anni della Seconda guerra 
mondiale. Siamo nella germania del 1944, il padre di Jojo è al fronte 
in Italia, mentre sua madre, rose, si prende cura di lui, dopo la morte 

della sorella. Il bambino trascorre le sue giornate in compagnia di Yorki, il suo unico 
vero amico, e frequentando un campo per giovani nazisti, gestito dal capitano 
klenzendorf. Sebbene sia considerato strambo dai suoi coetanei, il ragazzo si sente 
un nazista avvantaggiato perché ha un amico immaginario molto particolare: una 
versione grottesca e caricaturale di adolf hitler (interpretato dallo stesso regista del 
film taika waititi). Jojo odia gli ebrei, nonostante non ne abbia mai visto uno, è fer-
mamente convinto che sia giusto ucciderli. la sua visione nazista del mondo cambia 
completamente quando scopre che sua madre nasconde in soffitta una ragazza 
ebrea. Jojo dovrà fare i conti con i dubbi sorti riguardo il nazionalismo e in questo 
dissidio interiore verrà aiutato soltanto dal suo amico immaginario adolf.
Orario proiezioni: ore 20,15 - 22,30

dall’8 febbraIo al 7 gIugno, al CaStello eStenSe, ferrara rende omaggIo, 
nel centenarIo della morte, a gaetano prevIatI

Tra simbolismo e futurismo

lezioni pubbliche e private. Comple-
tano la selezione alcuni importanti 
documenti inediti. 
L’esposizione vuole evidenziare la 
tensione costante nella ricerca di 
Previati verso il superamento dei 
tradizionali confini della pittura 
“da cavalletto”, intesa come mezzo 
espressivo, come codice visivo o 
ancora come modalità di interazione 
con il pubblico. Affascinato dall’e-
spressione dei sentimenti e dall’im-
pegno nei grandi formati per la sua 
educazione tardoromantica, l’artista 
mette in gioco un approccio speri-
mentale ai soggetti e ai meccanismi 

della visione che gli permette di 
raggiungere esiti inediti. Per questo 
la sua ricerca occupa un fondamen-
tale ruolo di snodo nel rinnovamento 
dell’arte italiana al volgere del secolo: 
Previati è stato considerato un erede 
dei maestri del passato, una figura 
guida del divisionismo italiano, ma 
anche un esempio per i giovani 
futuristi. Proprio per questa posizio-
ne affascinante e complessa, la sua 
vicenda artistica ha ancora diverse 
zone d’ombra che meritano di essere 
esplorate.
Ad aprire la mostra è un bozzetto 
del visionario dipinto Gli ostaggi di 

un giorno di pioggia a neW York
Regia: woody allen
Cast: timothée Chalamet ed elle fanning
gatsby e ashleigh arrivano nella grande mela perché la ragazza è ri-
uscita a ottenere un’intervista con roland Pollard, un regista in crisi. 
l’intervista a Pollard coincide con la festa organizzata dai ricchi geni-
tori di gatsby, con i quali il giovane non ha un buon rapporto. giunti 
a nYC, il ragazzo lascia la sua fidanzata all’hotel Soho per incontrare 

il regista, con la promessa che si sarebbero rivisti per pranzare insieme. ashleigh 
annulla il pranzo con gatsby e da quel momento tutti i loro piani vanno in fumo.
Orario proiezioni:  domenica 2 febbraio ore 20,30 -  lunedì 3 febbraio ore 21

odio l’estate
Regia: massimo venier
Cast: aldo, giovanni e giacomo
tre vite lontanissime che si incontrano in una piccola isola italiana. 
aldo, giovanni e giacomo partono per le vacanze, non si conoscono 
e non potrebbero avere delle vite più diverse: il precisetto organiz-
zato ma con un’attività fallimentare, il medico di successo alle prese 
con un figlio in crisi, l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome 

brian e la passione per massimo ranieri. lo scontro è inevitabile: abitudini diverse, 
due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono 
per ballare insieme e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga.
Orario proiezioni: giovedì: 18,20 - 20,30 - 22,40 - venerdì: 20,30 -22,40 - sabato: 
18,20 - 20,30 - 22,40  - domenica: 16,10 - 18,20 - 20,30 - 22,40 



mercoledì 29 gennaio 2020
19

anno XXI - n. 03
• Edizione di Carpi •

Cosmopolita e raffinato, a 
lungo attivo in Italia, Jules van 
biesbroeck (Portici 1873 – Bruxelles 
1965) è un pittore e scultore con una 
rara capacità espressiva. 
Le sue opere rappresentano una te-
stimonianza interessante dell’attività 
di questo artista, finora misconosciu-
ta e poco indagata: ora bper banca 
ha raccolto disegni, dipinti e sculture 
nella mostra Jules Van Biesbroeck. 
L’anima delle cose, a cura di lucia 
peruzzi e luciano rivi, allestita a 
Modena presso La Galleria. Collezio-
ne e Archivio Storico (via Scudari 9).
La selezione delle opere proposte 
proviene dalla collezione della Cassa 
di Risparmio di Ferrara, il cui nucleo 
principale è stato donato nel 1982 
dall’architetto silvio gabbrielli 
di codigoro, il quale lo ricevette 
direttamente dall’artista nel 1938. 
La ricerca, durata quasi un anno, 
ha portato alla luce dipinti, disegni 
e sculture sparse in filiali e uffici 
dell’Istituto ferrarese, ricostruendo 
il nucleo di Van Biesbroeck e dando 
così la possibilità ai curatori Peruzzi e 
Rivi di approfondire gli studi relativi 
all’artista, pubblicati nel catalogo a 
corredo della mostra.
L’esposizione è suddivisa in tre sezio-
ni tematiche – mito, corpo e paesag-
gio – e raccontano al pubblico l’arte 
di Van Biesbroeck, artista complesso 
che ha partecipato a sette Biennali 
d’Arte di Venezia tra il 1903 e il 1926, 
grazie al critico d’arte vittorio pica, 
estimatore dell’arte francese e nordi-
ca, e antonio fradeletto, segretario 
generale della Biennale. 
Nel 1920 e nel 1924 Van Biesbroeck 
è stato anche membro della Giuria di 
Accettazione della stessa Esposizione 
Internazionale. L’espressione anima 
delle cose, molto in voga tra ‘800 e 
‘900, è ciò che “guidava l’artista nel 
suo lavoro di osservazione e insieme 
di indagine sul piano emozionale”, 
come scrivono i curatori Peruzzi e 
Rivi, accostando Van Biesbroeck alla 
cultura simbolista. 

orari da gennaio a giugno: 
primo weekend del mese (venerdì 

compreso) dalle 10 alle 13 e dalle 14 
alle 18. L’ingresso è libero.

a modena la nuova mostra presso la gallerIa dI bper banca

L’anima delle cose secondo 
Jules Van Biesbroeck

centro promozione sociale gorizia
1° febbraio - ore 17 
Franco Battiato
Quando la canzone è racconto
Itinerario nella poetica di un 
Maestro della musica 
ascolto e visione di videoclips e 
commento dei testi lirici delle canzoni 
conduce Pietro Marmiroli 
con la testimonianza del m° Carlo 
Guaitoli 
Ingresso con offerta libera 
ricavato sarà devoluto 
ad Alice Onlus Carpi 
biblioteca loria

1° febbraio - ore 17.45 
Semi di (non) diritti
Riflessioni migranti tra musica e 
parole 
un’occasione per parlare di migrazioni 
e di diritti, calpestati e riconquistati, 
dei lavoratori migranti 
Interverranno: 

Iliaria Ippolito 
Marco Omizzoli che presenterà il suo 
ultimo libro Sotto padrone 
testimonianze locali 
con la partecipazione del musicista e 
compositore Matteo Manicardi 
a seguire buffet offerto da: 
Ristorante indiano Shani 
Presidio Libera Peppe Tizian 
Ingresso libero fino a esaurimento 
posti
sala bianca - palazzo corso

1° febbraio - ore 15.30
DSA: cosa fare dopo la diagnosi
presentazione del libro Dislessia. 
Guida rapida ai disturbi specifici 
dell’apprendimento di Michele Facci
relatori:
Alessandra Boni, psicomotricista
Martina Forghieri, psicologa esperta 
in dsa
Marta Guaraldo, psicomotricista 
dell’equipe del dottor michele facci

Lara Tait, optometrista dell’equipe del 
dottor michele facci
Centro psicoriabilitativo bluewell

2 febbraio - ore 18
L’architettrice: l’eccezionale 
storia di Plautilla Bricci
con Melania Mazzucco, scrittrice
Conduce: Milena Bernardelli, 
docente
melania mazzucco torna 
al romanzo storico, alla passione per 
l’arte e i suoi interpreti. 
mentre racconta fasti, intrighi, 
violenze e miserie della roma dei 
papi, e il fervore di un secolo insieme 
bigotto e libertino, ci regala il ritratto 
di una straordinaria donna del
Seicento, Plautilla bricci, abilissima a 
non far parlare di sé e a celare audacia 
e sogni per poter realizzare l’impresa 
in grado di riscattare una vita intera: 
la costruzione di una originale villa 
di delizie sul colle che domina roma, 

disegnata, progettata ed eseguita 
da lei, Plautilla, la prima architettrice 
della storia moderna
biblioteca loria

Ritrovarsi al Giliberti 
Concerti di brani 
di musica classica 
Programma
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

La Bottega Letteraria
Tra cibo e libri
una bella occasione per 
condividere due passioni che paiono 
slegate tra loro, ma in realtà hanno 
molto in comune: letteratura e cucina 
ogni cena sarà creata sulla base 
delle opere prese in esame e vedrà la 
presenza degli autori. 
ore 19 
aperitivo di presentazione a ingresso 
libero e, a seguire, cena con l’autore 
Per info e prenotazione cena: 
370.1089760 
PROGRAMMA
7 febbraio 
Mauro D’Orazi 
La cucina carpigiana 2019 
(Edizioni CDL)
21 febbraio 
Paolo Augello e Alex Faxide Faccio
Il caso Flegias 2017 
(ada edizioni e Candy  2020)
la bottega da leonida, San marino

Crema del 1879, che vale a Previati, 
non ancora trentenne, la prima 
affermazione pubblica e la reputa-
zione di “indole artistica ardita fino 
all’esagerazione”. All’interesse per i 
temi storici si affianca presto la fasci-
nazione per i soggetti maudit, come 
testimoniano le Fumatrici di oppio o 
la Cleopatra. 
La svolta fondamentale coincide con 
l’adesione al Divisionismo: a segnare 
questo passaggio sarà un’opera 
emblematica, Nel prato di Palazzo 
Pitti, il “primo tentativo della tecnica 
nuova della spezzatura del colore, 
una tecnica che dà l’impressione 
di una maggiore intensità di luce”, 
come afferma lo stesso pittore. Gran-
di disegni, dipinti e materiali inediti 
documentano quindi il progetto di 
trasferire in pittura le impressioni 
musicali, intorno alla vicenda ferrare-
se di Ugo e Parisina. 
Un’altra celebre storia d’amore, 
quella di Paolo e Francesca, sollecita 
a più riprese la fantasia di Previati, 
culminando nel capolavoro del 
1909, una vera e propria pittura di 
“stati d’animo” che si espandono 
oltre i confini della tela: per questa 
ragione il dipinto è considerato una 
delle matrici del celebre trittico degli 
Stati d’animo di umberto boccioni. 
L’approccio innovativo dell’artista 
ferrarese investe anche i tradizionali 
generi pittorici, come testimonia la 
sezione dei dipinti a tema religioso. 

Quanto al paesaggio, Previati pro-
cede a spogliare la scena di dettagli 
per lasciare spazio alla gioiosa 
espressività del colore e della luce. 
Nello straordinario Colline liguri una 
distesa di prati cosparsi di gerani è, 
insieme alla volta celeste, l’assoluta 
protagonista di una visione che tra-
smette una sensazione di pienezza e 
immensità. 
Valorizzando le nuove possibilità 
offerte dall’industria editoriale, 
con le illustrazioni per i Racconti di 
edgar allan poe e con quelle per I 
promessi sposi manzoniani, il ferra-
rese sperimenta un nuovo codice 
di illustrazione che mette in scena 
le atmosfere psicologiche e gli stati 
d’animo dei protagonisti del testo 
letterario.
Con il ciclo delle Vie del commercio 
(1914-16) per la Camera di Commer-
cio di Milano il cerchio si chiude: le 
tematiche della modernità al centro 
della poetica di marinetti e Boccioni 
offrono nuove possibilità alla pittura 
decorativa dell’anziano maestro. 
Uno dei grandi pannelli del ciclo, La 
ferrovia del Pacifico, sarà eccezional-
mente esposto in mostra, corredato 
di disegni. Si tratta di una delle 
prove più affascinanti della tarda 
maturità, con cui Previati dà prova 
di sapersi muovere oltre il recinto 
dei temi tradizionali per cimentarsi 
con l’immaginario tecnologico e 
“globale”.
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ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

SEMPRE CON TE

ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

Scarica la app di Tempo 
Gratis per iPhone, iPad e dispositivi Android!

RIMANI AGGIORNATO

Naviga tra le news per 
rimanere sempre informato 
sulla tua città.

SFOGLIA IL GIORNALE

O vunque tu sia
 e in qualsiasi momento 

potrai leggere Tempo
 sul tuo smartphone.

MANDA 
SEGNALAZIONI E FOTO

Con la app siamo sempre
 più vicini e più informati

 grazie a te.

La app di Tempo è disponibile gratis per iPhone, iPad e dispositivi Android! 
Cerca negli store “Il Tempo News”.
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Il carpi non va oltre 
l’1-1 interno contro il padova e 
perde altro terreno dalla vetta 
della classifica. Tuttavia mai 
nella storia recente del club, 
come in occasione della sfida 
dello scorso sabato al Cabassi, 
si è reso doveroso applaudire 
la prestazione di una compagi-
ne che, pur decimata e punita 
da una rete ospite realizzata in 
evidente posizione di fuorigio-
co, è stata in grado di reagire in 
maniera furente e cogliere lo 
stretto punto grazie a un gol 
che entra di diritto negli 
annuali di quelli più spettaco-
lari realizzati al Cabassi. 
L’eroe di serata è tommaso 
biasci, giunto alla nona marca-
tura in campionato (eguaglian-
do il suo record in carriera): 
ormai idolo indiscusso del tifo 
carpigiano. La sua prodezza, un 
vero gioiello per gli occhi, assu-
me un peso specifico notevole 
in una stagione che, nono-
stante le tante complicazioni 
di questo inizio di anno solare, 
vede i biancorossi ancora in 
corsa per una seconda piazza 
che varrebbe un accesso age-
volato ai Play Off. Non ancora 
messo definitivamente in sof-
fitta il sogno di raggiungere il 
vicenza: tuttavia i biancorossi 
continuano a macinare punti e 
grazie alla netta vittoria per 3-1 
a Rimini, volano a +9 proprio 
sul Carpi. 
All’orizzonte la sfida esterna 
in casa di un rimini sempre 

le altre
nazarEno bEffata all’ovErtimE, cavEzzo E 
Pallamano sul vElluto

BASKET NAZARENO - Rimandato nuovamente il salto 
di qualità in casa Nazareno Carpi. Nella giornata nella quale 
brilla il neo arrivato Branchini (16 punti), la compagine di 
coach Tasini, complice una difesa non all’altezza, incappa in 
un doloroso ko in casa del Podenzano con il punteggio di 
96-92. In un match vissuto praticamente sempre in rincor-
sa, non bastano le super prestazioni di Marra e Salami, 
peraltro out nel supplementare per raggiunto limite di falli, 
per portare a casa il secondo referto rosa consecutivo di 
questo inizio di 2020 e di girone di ritorno. Il prossimo 
impegno per i ragazzi di coach Tasini, è previsto sabato 1° 
febbraio al Pala Ferrari, con palla due alle 18, contro 
Calderara. 
BASKER CSI LOVERS - Match importante quanto difficile 
per i Lovers sul campo degli SBM che all’andata avevano 
avuto la meglio sul campo dei carpigiani. Inizio punto a 
punto con tante palle perse da entrambe le parti, quante 
le occasioni sprecate a canestro. Nella seconda frazione 
SBM domina sotto canestro e riesce a portarsi avanti, ma El 
Pistolero Ferrari si mette la squadra sulle spalle e i Lovers 
rimangono attaccati alla gara. Dopo la pausa la zona che 
tanti frutti aveva dato i frutti per i modenesi nella prima par-
te della gara, viene abbattuta grazie a Gianluigi “Business” 
Ucciero, Filippo “Ciccio” Veroni e ancora El Pistolero: oltre 
a una difesa monumentale di squadra, creano il parziale di 
19-6 nel terzo quarto. Ultima frazione e si rispengono le 
polveri in attacco per i Lovers, ma la difesa tiene e si porta a 
casa due punti fondamentali per il secondo posto in classifi-
ca. Miglior giocatore in campo: Ferrari.
UNITED CARPI E VIRTUS CIBENO - Weekend agrodolce 
per le due compagini carpigiane impegnate nel Girone D 
della Prima Divisione modenese e reggiana. Per il Carpi Uni-
ted uno 0-0 avaro di emozioni, a San Marino, che permette 
ai biancoazzurri di rimanere in zona Play off. Non riescono i 
locali a trovare la via della rete, nonostante i 25’ di superio-
rità numerica a causa dell’espulsione del reggiano Fantini 
per fallo da ultimo uomo. Ruggito allo Zaccarelli invece della 
Virtus Cibeno che, con una prova da manuale, vince con un 
netto 3-0 lo scontro salvezza con Serramazzoni, grazie a 
una mezzora perfetta condita dalle reti di Ronchetti, Ster-
mieri e Albertin. I gialloblù, con questi tre punti, staccano 
l’ultimo posto di cinque punti e si portano a sei lunghezze 
dalla zona salvezza diretta. 
PALLAMANO CARPI  - Si conferma la regola del Pala 
Vallauri per la Pallamano Carpi che coglie la nona vittoria in 
questo campionato, domando senza troppi patemi il Felino 
col punteggio di 37-26. Nonostante l’assenza di capitan 
Beltrami, Calzolari, Baraldi e dell’estremo difensore Jan 
Jurina, tutto semplice per la compagine allenata da coach 
Serafini che, approfittando del turno di sosta osservato dal 
Rapid Nonantola, salendo così in vetta appaiando un Ru-
biera sconfitto a Modena. Ancora soddisfazioni anche dalle 
selezioni giovanili allenate da coach Tarcisio Venturi: con 
l’Under 17 ferma e in attesa di tornare in campo gli applausi 
vanno all’Under 15 che al Vallauri, vince con un netto 26-20, 
piegando Modena, trascinata dalle reti di Cicciarelli, Bulga-
relli e Karoui, autori di sei reti cadauno.

PALLAMANO CARPINE - Weekend amaro per la Carpine 
che al Pala Fassi, nell’ultima giornata del girone di ritorno 
della categoria Under 19, cede alla quotata Bologna di 
mister Andrea Fabbri. I giallorossi lottano ma nulla posso-
no contro lo strapotere rossoblù e dopo aver chiusi i primi 
30’ chiusi sul punteggio di 7-20, non riescono ad arginare 
un gap severo che, alla sirena conclusiva, si allargherà sino 
al 17-45 finale. Prima dell’inizio della fase a orologio, che 
concluderà la stagione per la suddetta categoria, domenica 
2 febbraio la società giallorossa organizza fra le proprie 
mura amiche il secondo concentramento dell’Aics, ente di 
promozione, con il seguente programma: ore 14 Carpine - 
Castellarano; ore 15 Marconi J.-Nonantola; ore 16 Castel-
larano - Marconi J. e alle 17 Carpine - Nonantola. Il mese di 
febbraio infine, segnerà il debutto a Bazzano dell’Under 15 
recentemente costituitasi.

Enrico Bonzanini

Il vIcenza approfItta del pareggIo col padova e allunga In vetta 

Biasci fa innamorare il Cabassi

più ultimo e disperato poiché 
contestualmente attanagliato 
da problemi finanziari che 
potrebbero portare i romagno-
li, al termine della stagione in 
corso, all’ennesimo fallimento 
di questo travagliato decennio. 
Per il Carpi si apre un mese 
decisivo: febbraio delineerà il 
vero obiettivo dei biancorossi 
per la restante parte di questa 
lunga stagione. In calendario 
le trasferte di Rimini e Salò, in-
framezzate dagli scontri interni 
contro Reggiana, Piacenza e 
Gubbio. Dodici punti in palio, 
con tre scontri diretti Play off, 
che sanciranno se capitan enri-
co pezzi e compagni, saranno 
da considerare una reale outsi-
der del Vicenza o se dovranno 

vedersela, nel “mucchione” per 
cogliere la posizione migliore 
possibile in vista dei Play Off. 
mercato - Le condizioni di 
eros pellegrini e michele 
vano preoccupano e hanno, 
sino a questa settimana, impe-
dito al Ds stefano stefanelli 
di completare le cessioni di 
varoli e carletti al Ravenna. 
I rientri dalle squalifiche di 
samuele maurizi ed enej 
Jelenic permettono a mister 
giancarlo riolfo di tirare 
un sospiro di sollievo ma ad 
agitare le acque in casa Carpi 
rimane la situazione legata a 
dario saric. L’eclettico trequar-
tista italo-bosniaco è uscito 
malconcio dalla vittoria di Ce-
sena, e il fastidio al ginocchio 

ha richiesto un supplemento 
di analisi. In caso di responso 
negativo, con annesso lungo 
stop, il Carpi potrebbe tuffarsi 
sul mercato per le ultime 
infuocate giornate. Blindati, 
almeno sino al termine della 
stagione alessandro ligi, 
con cui sono iniziati i colloqui 
per prolungare il contratto in 
scadenza nel giugno 2020, ed 
Enej Jelenic che erano stati 
oggetto di vari interessamenti. 
Ancora in stand by la situazio-
ne legata a lorenzo simonetti 
e ignazio carta: entrambi i 
mediani hanno vari estimatori 
ma, data la situazione dell’in-
fermeria, potrebbero rimanere 
entrambi. 

Enrico Bonzanini
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bocce

Sabato amaro per la Rinascita

pallanuoto

I risultati

pallavolo femminile serie d - il girone d’andata si 
conclude con 10 punti all’attivo, cHe valgono il 
settimo posto in coabitazione con altre due squadre
PEsantE stoP PEr la mondial

pallavolo femminile serie c - con questo incontro 
si poteva e si doveva portare a casa l’intera posta 
in gioco per affrontare con più serenità la sosta in 
programma il 1° febbraio
una battuta d’arrEsto chE fa malE

Nell’ultima 
partita del girone di 
andata, la Mondial 
affronta in trasferta 
l’Ariolas, formazio-
ne mantovana in cui 
militano 4 giocatrici 
carpigiane in 
prestito (Berni, 
Bartoli, Pisa e 
Parducci). Partita 
combattutissima 
che si conclude con 
la vittoria delle 
padrone di casa al 
tie break dopo 2 
ore e 30 di gioco.
La giovane forma-
zione carpigiana si 
aggiudica il primo 
set, giocato punto a punto con ottimi scambi da una parte 
all’altra (25-27). Nella seconda frazione l’equilibrio viene 
rotto sul 15-15 con l’Ariolas che sfrutta al meglio alcuni 
passaggi a vuoto degli attaccanti carpigiani, costruendosi 
un gap di 5 punti, ridotto poi nel finale (25-22).
Terzo set fotocopia del precedente, ma stavolta è la Mon-
dial a sfruttare al meglio i tanti errori delle avversarie e gra-
zie ad alcune buone difese si aggiudicano il parziale (23-25).
La partita sembrava incanalata verso un’unica direzione, 
ma succede l’incredibile; con una serie di errori in battuta 
(9) e una difficoltà a mettere giù i palloni, l’Ariolas ritorna in 
partita e si aggiudica il parziale (25-20).
Nel tie break assistiamo allo scatto di orgoglio della Mon-
dial che parte subito determinata; guidata dagli attacchi di 
capitan Marazzini (17 pt) e da Tagliavini  (20 pt ) si porta 
fino al 14-11.
Sembra ormai fatta, ma la poca lucidità e la mancanza di 
esperienza non permettono alla Mondial di aggiudicarsi il 
match e prolungare la striscia positiva (18-16).
Mossa la classifica, ma con questo incontro si poteva e si 
doveva portare a casa l’intera posta in gioco per affrontare 
con più serenità la sosta in programma il 1° febbraio. 
Prossimo impegno, venerdì 7 febbraio a Ferrara contro la 
Pallavolo 2 sistemi FE. 

Pesante stop per la 
formazione della Mondial 
di Serie D, che fra le mura 
amiche della Palestra 
Gallesi, lascia il passo (0 a 
3) all’Atletico BO. La 
compagine bolognese si è 
rivelata una squadra 
ostica che ha sfruttato 
l’inesperienza delle 
giovani carpigiane. Tutti i 
parziali sono stati simili, 
con degli inizi in pieno 
equilibrio, ma che ha visto 
le ospiti trovare sempre le 
situazioni giuste per 

creare il gap e chiudere i 
parziali. In casa Mondial si 
è certamente pagato il 
fatto di aver disputato 4 
gare in 7 giorni, fra Serie 
D e Under 18! Il girone 
d’andata si è concluso 
con 10 punti all’attivo, 
che valgono il settimo 
posto in coabitazione con 
altre due squadre! Ora 
riposo poi, venerdì 7 
febbraio, si riparte, 
quando alla Gallesi 
arriverà il Nigelli Vado di 
Bologna!

Domenica 26 gennaio 
si è giocato l’incontro tra gst 
anfas baskin ferrara e 
ushac baskin carpi a Budrio 
di Bologna, terminato con il 
punteggio di 35-70 in favore 
degli ospiti. La squadra 
carpigiana coglie dunque il 
terzo successo in altrettante 
gare giocate, confermando 
l’ottimo impegno che stanno 
mettendo in questo campio-
nato regionale appena 
iniziato. “Come prima 
partecipazione alla competi-
zione regionale - commenta il 
presidente della società 
carpigiana carlo fontanesi 
- pensavamo di riscontrare 
maggiori difficoltà, ma in 
realtà la formula e le regole 
del gioco consentono molto 
equilibrio. In ogni caso il 
risultato finale è sempre 
relativo perché i nostri ragazzi 
amano giocare, divertirsi e 
stare insieme. Questo è 
l’obiettivo della nostra 
società”. Il prossimo match si 
giocherà domenica 9 febbraio 
sul campo di Vigarano e 
quello successivo, il 23 
febbraio, il baskin sarà di 
scena a Carpi alla Palestra 
della Solidarietà con tre 
partite a partire dalle 9.  

domenICa 26 gennaIo SI è gIoCato l’InContro tra gSt anfaS baSkIn ferrara e uShaC 
baSkIn CarPI a budrIo dI bologna, termInato Con Il PunteggIo dI 35-70 In favore 
deglI ospItI

Trionfa il Baskin made in Carpi

e’ stato un sabato 
negativo quello appena 
trascorso per la G.S. Rinascita 
di budrione. gli atleti del 
presidente Furgeri sono 
infatti stati sconfitti di misura 
5 a 3 dalla formazione 
bergamasca di Tagliuno. la 
contemporanea vittoria dei 
perugini di Montegrillo e dei 
lombardi di Possaccio hanno 
estromesso quasi definitiva-
mente i carpigiani dalla lotta 
alla promozione. a questo 
punto solo una serie di 
situazioni nelle ultime due 
giornate condite da due 

vittorie possono ancora dare 
speranza di accedere alla fase 
dei Play off promozione. 
anche sabato, così come è già 
successo in altre trasferte, 
sono state le sconfitte nelle 
coppie a determinare il risulta-
to finale. Prossimo appunta-
mento, per l’ultimo incontro in 
casa, l’8 febbraio contro il 
fanalino di coda del Gialletti 
di perugia.

Coopernuoto  - Reggiana: 8-3 
Quarta partita di Campionato 
per la squadra Under 13 di 
Coopernuoto che ha giocato 
in casa, presso le piscine 
campedelli contro Reggiana 
Nuoto. dopo un primo tempo 
iniziale durante il quale le due 
squadre si studiano e impatta-
no con un pareggio 1-1, nella 
seconda frazione i biancorossi 
si portano in vantaggio se-
gnando 4 reti, che consento-
no ai ragazzi di coopernuoto 
di portarsi a casa la vittoria.

Nuova Sportiva F. - Cooper-
nuoto: 1-23
Quarta partita di campionato 
giocata fuori casa per la squa-
dra Under 14 di Coopernuoto 

che gioca presso l’impianto 
nuova Sportiva di San Pietro 
in casale contro i padroni 
di casa di Nuova Sportiva 
Femminile. buona partita 

per i biancorossi che giocano 
contro un avversario che ha 
giocato a ranghi ridotti. già 
nel primo tempo i carpigiani 
vanno in netto vantaggio 

sulla squadra di casa. Poi, nel 
secondo e nel terzo parziale, 
i ragazzi di mister Morelli 
continuano sulla strada intra-
presa e continuano a segnare 
reti senza subirne. la partita 
finisce col risultato di 23-1 a 
favore dei ragazzi di Cooper-
nuoto.

RN Bologna - Coopernuoto: 
22-6
terza partita di Campionato 
per l’Under 17 di Cooper-
nuoto che gioca fuori casa, 
presso le sterlino di bologna 
contro i padroni di casa di Rn 
Bologna. dura sconfitta, dove 
la preparazione degli avversari 
la fa da padrona. I biancorossi 
subiscono numerose contro-
fughe dovute alla difficoltà 
nella gestione della fase di 
attacco, in seguito alle molte 
occasioni sprecate.
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APPARTAMENTI 
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A 
AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO
- strutture antisismiche 
   (N.T.C.2008 d.M. 14 gennaio 2008 -“zona 2”) 
- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento
- finiture di pregio

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

Vivere in CLASSE A

immobiliare

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

A Carpi in via Morbidina

BorgodelSole
ECOTECH

hicadv.it


