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 Il musIcIsta carpIgIano corrado terzI, InsIeme alla sezIone fIatI dell’orchestra ottovolante del 
maestro mauro ottolInI, ha accompagnato raphael gualazzI In gara con Il brano “carIoca” durante la 70° 
edIzIone del festIval della canzone ItalIana. per terzI è la quarta volta a sanremo.

Col mio sax sul palco 
di Sanremo

Corrado Terzi - Ph Jarno Iotti

 Laura ed emanueLe: 
una doLcissima storia d’amore

 coronavirus ed economia: iL 
timore degLi imprenditori

Lasciamo che L’arte rifaccia i 
connotati a carpi

Valter Caiumi

Sebastiano 
Matarazzo
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 PER CHI CERCA.

 IL TRENINO!

Dal Lunedì al Venerdì: 16:00-20:00 (accesso gratuito)
Sabato e Domenica: 10:00-13:00 e 15:00–20:00 (costo 1€).

DALL’11 FEBBRAIO AL 10 MARZO
TUTTI I BAMBINI 

IN CARROZZA!

30 NEGOZI, COMODI PARCHEGGI E TANTI SERVIZI.©
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Stanca di vedere i ragazzini per strada, senza opportunità 
di divertirsi, una mamma si è trasformata in imprenditrice e, a 
Reggiolo, paese di diecimila anime, ha pensato di aprire un 
bowling. Nel piccolo centro della Bassa reggiana a marzo  inau-
gurerà, infatti, una cittadella del divertimento grazie all’iniziativa 
di Sonia, sostenuta dal suo giovane sindaco Roberto Angeli 
che, a lei come ad altri commercianti, ha spiegato come poter 
finanziare investimenti attraverso i bandi regionali che 
contribuiscono per l’80% alla riqualificazione e a nuove 
aperture di attività commerciali in zone colpite dal sisma. A 
Sonia è stato riconosciuto il massimo del contributo: 150mila 
euro. Nella zona ex Peep in cui aprirà il bowling è pronta a 
partire la riqualificazione del Comune che, sempre attraverso i 
finanziamenti regionali, rifarà l’asfalto delle strade, i marciapie-
di e realizzerà una pista ciclabile perché questa diventerà una 
delle aree più frequentate di Reggiolo. Non ci sarà solo il 
bowling ma un campetto da calcio per allenarsi ai rigori, due 
tavoli da biliardo e alcuni video giochi per i ragazzini ma non 
slot. Nella stessa area c’è una pizzeria e in uno stabile accanto 
verrà realizzato un parco giochi per bambini con i gonfiabili. La 
cittadella del divertimento di Reggiolo si candida così a 
diventare un punto di riferimento e non solo per i reggiolesi. 
L’idea del bowling era stata avanzata anche a Carpi. Il tempo 
trascorso ha sbiadito i contorni precisi della circostanza ma 
dev’essere stato in relazione alla destinazione dell’ex mercato 
di Porta Modena. Gli intransigenti della vocazione alimentare 
stroncarono l’ipotesi sul nascere. E siamo ancora lì: lo stabile 

Reggiolo si candida a cittadella del divertimento

che ospitò l’ex mercato è in disuso da anni e abbandonato a se 
stesso nel cuore della città, in Piazzale Ramazzini. L’unica 
notizia positiva è che non sarà venduto bensì affittato per  

consentire all’Amministrazione Comunale di esercitare un 
controllo diretto su ciò che l’ex mercato diventerà.

Sara Gelli
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Si chiama CRAPSOS ed 
è un percorso “protetto” 
pensato per i grandi anziani e 
i pazienti provenienti dalle 
Case Residenza per Anziani. 
Malati cronici e pertanto 
particolarmente vulnerabili il 
cui quadro clinico è certa-
mente complesso ma non 
caratterizzato da patologie 
acute o urgenti. L’obiettivo di 
CRAPSOS? Evitare loro, dove 
possibile, il passaggio in 
Pronto Soccorso che in questi 
casi può rivelarsi critico. 
Come? Attraverso la costru-
zione e la pianificazione 
di veri e propri “pacchetti 
diagnostici dedicati” condivisi 
e concordati tra i medici del 
territorio e quelli ospedalieri 
così come con il personale 
infermieristico dell’Ospedale 
Ramazzini, il Dipartimento di 
cure primarie Ausl, i medici 
di Medicina Generale e gli 
infermieri che operano nelle 
strutture per anziani, pubbli-
che e private accreditate. Una 
sinergia e un dialogo costanti, 
quelli tra ospedale e territo-
rio, che vanno a tutto van-
taggio del paziente il quale 
verrà sottoposto, ad esempio, 

CRAPSOS è un PeRCORSO “PROtettO” Che, gRAzie Al COntAttO diRettO tRA OSPedAle e CASe ReSidenzA AnziAni, evitA il PASSAggiO 
dAl PROntO SOCCORSO di AnziAni e fRAgili in PReSenzA di PAtOlOgie COmPleSSe nOn uRgenti

Meno anziani in Pronto Soccorso

a indagini diagnostiche senza 
passare per il Ps. 
“Il percorso - specificano 
dall’Azienda sanitaria di 
Modena - è per pazienti che 
necessitano di un approfon-
dimento clinico, di esami o 

procedure terapeutiche non 
urgenti ma differibili, mentre 
per le urgenze il percorso cor-
retto resta quello di contatta-
re il 118”. Un modo per evitare 
che questi “fragili” residenti 
nelle case protette cittadine 

allunghino le code del Pronto 
soccorso - dove sono già attivi 
i fast track, ovvero percorsi 
veloci, di Ortopedia, Otorino-
laringoiatria, Oculistica, Gine-
cologia e Pediatria - e abbiano 
così una corsia preferenziale. 

Un’azione, seppur 
parziale, simile 
all’iniziativa messa a 
punto dall’Ospedale 
Civile di Baggiovara 
dove è da poco stato 
introdotto il Percorso 
Argento. 
Rivolto ai pazienti 
geriatrici non urgenti 
- attivo dal lunedì alla 
domenica dalle 10 
alle 16,30 - rappre-
senta una più efficace 
presa in carico non 
solo da un punto di 
vista della rapidità 
ma anche della com-
petenza specialistica: 
prevede una valuta-
zione multidimensio-
nale, assicurata dalla 
presenza del geriatra 
in Pronto Soccorso 
e tiene conto anche 
del possibile disagio 
psichico, fisico e 

sociale. L’iniziativa, lanciata in 
piena campagna elettorale, 
è certamente lodevole ma 
non è esente da criticità, in 
quanto non evita il passaggio 
per il Ps.
Una cosa è certa, la maggior 

parte dei pazienti che accedo-
no al Pronto Soccorso di Carpi 
sono anziani che vivono soli, 
con il proprio coniuge o con 
un altro famigliare. Persone 
che, alle volte, a fronte di 
un malessere, dopo essersi 
rivolte al proprio medico, o su 
propria iniziativa, si recano al 
Ramazzini.
Escludendo tutti gli accessi 
per fast track specialistici e 
quelli dovuti a traumi, ben il 
43,7% dei pazienti trattati in 
PS a Carpi hanno un’età che 
va dai 70 anni in su. Di questi, 
il 20,3% ha tra i 70 e i 79 anni, 
il 18,6 tra gli 80 e gli 89, il 4,7 
fra 90 e 99, lo 0,1% tra 100 e 
105 anni. 
Insomma, quasi un paziente 
su due ha oltre 70 anni e dun-
que una strategia organizzati-
va simile a quella di Modena è 
decisamente inattuabile.
Una maggiore appropriatezza 
nell’accesso e una maggiore 
assunzione di responsabilità 
da parte di tutti avrebbero 
ricadute positive per l’intera 
collettività, snellendo di gran 
lunga le attese, spesso inter-
minabili.

Jessica Bianchi 

Sta arrivando il picco 
influenzale. Stiamo assistendo 
a un continuo aumento di 
nuovi casi di influenza ma, 
rispetto all’anno scorso, siamo 
in ritardo di una settimana o 
due e il picco dovrebbe 
realizzarsi nel giro di tre o 
quattro settimane al massi-
mo. A fare il bollettino della 
situazione è il dottor giovan-
ni casaletti, direttore del 
Dipartimento di Sanità 
Pubblica dell’Ausl di Modena.
Otto i casi gravi registrati 
finora in Emilia Romagna, 
nessuno in provincia di 
Modena. Sono aumentati gli 
accessi al Pronto Soccorso per 
le complicanze da influenza, 
come le polmoniti, ma senza 
panico per il coronavirus. Le 
persone hanno capito come 
comportarsi anche con la 
semplice influenza, nonostan-
te non ci sia l’assalto ai Pronto 
Soccorso l’attività è aumenta-
ta soprattutto negli studi dei 
medici di base già impe-
gnati dal mese di novembre 
nell’attività di vaccinazione. 
“L’Ausl di Modena – precisa 
Casaletti – ha acquistato un 
numero maggiore di vaccini: 
nella passata campagna an-
tinfluenzale erano 130mila le 
dosi a disposizione mentre in 
questa stagione sono 176mila 
nella speranza di assistere 
a un aumento della tutela 
personale e collettiva attra-
verso la vaccinazione e per 
agevolare l’attività dei medici 

l’influenzA è in RitARdO e il PiCCO è PReviStO A fine febbRAiO. A livellO nAziOnAle SOnO StAti RegiStRAti 
45 CASi gRAvi di Cui 7 COn eSitO mORtAle, in emiliA ROmAgnA i CASi gRAvi SinORA SOnO StAti 8 mentRe in 
PROvinCiA di mOdenA AnCORA neSSunO. i Più COlPiti SOnO i bimbi PiCCOli

Influenza, si va verso il picco
di medicina generale. Ci sono 
ancora vaccini disponibili 
e si è ancora in tempo per 
provvedere alla vaccinazione 
antinfluenzale”.
Per quanto riguarda i numeri, 
“il tasso di incidenza regiona-
le è di 9,4 casi ogni mille abi-
tanti mentre a livello regiona-
le è 10,5. Possiamo dire che 
la popolazione più colpita è 
quella dei bambini più piccoli 
nella fascia d’età 0-4 anni con 
un’incidenza di 27,5 casi ogni 
mille bambini assistiti in pro-
vincia di Modena (30,8 dato 
nazionale). Anche il dato che 
riguarda gli over 65 è al di 
sotto di quello nazionale con 
un tasso di incidenza del 2,6 
per mille in Emilia Romagna 
(3,4 dato nazionale)”.
Ci sono casi gravi? “A livello 
nazionale sono stati registrati 
45 casi gravi di cui 7 con esito 
mortale. L’80% dei casi gravi 
presentavano già patologie 
a rischio di tipo respiratorio, 
cardiaco o metabolico, come 
il diabete. In Emilia Romagna 
si sono registrati 8 casi gravi 
mentre in provincia di Mode-
na ancora nessuno.
Il coronavirus al momen-
to non semina panico. “In 

questo caso bisogna far 
riferimento alla Regione che 
è costantemente connessa 
con il Ministero della Sanità 
ma non è il caso di allertarsi 
perché sono state adottate 

tutte le misure necessarie 
per tutelare la popolazione 
e verranno incrementate 
ulteriormente”.
Intanto vanno a ruba le ma-
scherine anche all’accesso in 

Pronto Soccorso. 
“Più che usare le mascherine 
è opportuno fare riferimen-
to al numero 1500 presso il 
Ministero per far presente la 
propria situazione e chiedere 

suggerimenti. Le mascherine 
in Pronto Soccorso fanno par-
te del protocollo e, aldilà del 
coronavirus, è un’avvertenza 
legata all’igiene pubblica”.

Sara Gelli
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“L’aspetto più 
interessante è che ci siamo 
avvicinati progressivamente. 
Ci conosciamo da parecchio 
tempo ma pur essendo in 
concorrenza c’è sempre stata 
una grande stima reciproca a 
dimostrazione del fatto che 
c’è considerazione delle 
persone, di quello che fanno e 
di come lo fanno”. Il presiden-
te valter caiumi commenta 
così l’acquisizione di mecal, 
società di Frascarolo di Pavia, 
tra i principali player nel 
settore delle tecnologie per la 
lavorazione dell’alluminio e 
delle leghe leggere, con 150 
dipendenti e un fatturato 
2019 di oltre trenta milioni di 
euro (più del 75% all’estero). 
Il gruppo voilàp di Soliera 
rafforza così la sua leadership 
mondiale, “questo è un settore 
di nicchia e noi siamo certa-
mente il gruppo più grande 
in assoluto. Rimangono dei 
concorrenti ma di taglia com-
pletamente diversa” conferma 
Caiumi. “Questa acquisizione 
ci proietterà verso un fattura-
to di oltre 350 milioni di euro 

COROnAviRuS ed eCOnOmiA

Cina: il timore degli 
imprenditori

La battuta d’arresto 
impressa dal diffondersi del 
coronavirus e dalle conse-
guenti misure restrittive dal 
punto di vista dell’economia 
non è così drammatico ma c’è 
grande attenzione da parte 
degli imprenditori. L’export 
emiliano romagnolo in Cina è 
cresciuto nel 2019 del 13,5% 
per un valore di 438 milioni 
mentre le importazioni hanno 
raggiunto un valore di 739 
milioni, secondo le elabora-
zioni di Unioncamere. 
Il presidente del gruppo Voilàp, Valter Caiumi, ricopre l’in-
carico di presidente di Confindustria Emilia e non si sottrae 
alla domanda in relazione alle conseguenze del coronavirus 
sulle nostre imprese. “Non abbiamo ancora visto la curva 
discendente di questo virus – afferma – e tutti la aspettia-
mo augurandoci che arrivi in tempi brevi. Guardando le 
previsioni del Pil della Cina, per il 2020 prospettavano un 
6% e si parla già di un 5,4%: è chiaro che se anche questo 
allarme dovesse arrivare a scendere a breve, abbiamo una 
parte dell’anno in cui possiamo recuperare qualcosa, ma il 
100% non lo recupereremo. Non sono un virologo e tutti 
stiamo guardando con grande attenzione”.
L’imprenditrice carpigiana Tamara Gualandi (in foto) titolare 
di Donne da Sogno nonché presidente di Cna Carpi è 
cauta: “noi non vendiamo in Cina ma a Hong Kong abbiamo 
quattro clienti importanti. Al momento stanno regolar-
mente  ritirando i capi della collezione Primavera - Estate. 
Non si registrano ritardi o blocchi nemmeno in Giappone 
e in Corea. La mia preoccupazione è legata al reperimento 
delle materie prime, in particolare i tessuti: i nostri fornitori 
italiani, infatti, li acquistano dall’Oriente per poi lavorarli. 
Certo a risentire delle conseguenze legate all’epidemia di 
coronavirus è la moda del lusso: numerosi gli imprenditori 
presenti in Cina che hanno dovuto chiudere i negozi e ora si 
trovano a fare i conti con una situazione di stallo.
Cna sta organizzando un incontro per fare il punto della 
situazione e comprendere quali ripercussioni di carattere 
economico l’epidemia in corso sta avendo sul comparto 
moda e sugli altri settori produttivi del nostro territorio”.

il gRuPPO vOilàP hA RAggiuntO un ACCORdO PeR l’ACquiSiziOne dell’80% del 
CAPitAle SOCiAle di meCAl, SOCietà SPeCiAlizzAtA nellA PROduziOne di mACChine 
e SiStemi PeR lA lAvORAziOne di AlluminiO e leghe leggeRe

Voilàp acquisisce Mecal 
e si proietta oltre 350 milioni 
di fatturato

nel 2020 e incremen-
terà la storia del nostro 
gruppo che è lunga 
oltre 300 anni som-
mando le esperienze 
delle singole imprese 
che ne fanno parte”.
Quali sono le com-
petenze del brand 
Mecal che possono 
arricchire il gruppo 
Voilàp? 
“Quando abbiamo 
sviluppato il gruppo 
siamo cresciuti con 
una presenza diretta 
con filiali in tutto il 
mondo, in tutto più di 
quaranta. C’è un altro 
canale commerciale 
rappresentato dalle 
rivendite, società indi-
pendenti che possono 
relazionarsi con il fabbricante 
e Mecal ha saputo svilupparsi 
molto bene tramite rivendi-
tori; in più con un altro brand 
importante ha realizzato una 
gamma di prodotti su loro 
richiesta caratterizzandoli e 
personalizzandoli”.
Fondato nel 1970, il grup-

po Voilàp offre tecnologie 
al servizio delle Smart City. 
E’ presente globalmente in 
oltre 60 Paesi, servendosi 
di 8 stabilimenti produttivi 
(situati prevalentemente 
in Italia e in Germania) e di 
una capillare rete di 40filiali 
commerciali che offrono 

anche il servizio post-vendita. 
Il gruppo ha una forza lavoro 
totale di oltre 1.400 unità e 
ha raggiunto nel 2019 un 
fatturato complessivo di ol-
tre 300milioni di euro. Voilàp 
holding opera in due aree di 
business: l’area industriale e 
l’area digitale.

Valter Caiumi

COmmeRCiO in CentRO StORiCO 

Chiude Benetton

L’operazione era stata 
lanciata alla fine del 2018 e si 
sarebbe dovuta concretizzare 
nel primo semestre del 2019 
ma pare che sarà il 2020 l’anno 
del passaggio di proprietà. Il 
fondo americano carlyle, che 
aveva acquisito la maggioran-
za di twin set nel 2012 ed era 
salito al 100% del capitale nel 
2017, è ancora in cerca di un 
acquirente e, tra coloro che 
potrebbero farsi avanti, circola 
nuovamente il nome del 
gruppo cinese fosun, che 
annovera tra le sue griffes 
Caruso, Wolford, John Knits e 
Lanvin e che guarderebbe a 
Twin Set, guidata dall’ad 
alessandro varisco, per 
aggiungere un prestigioso 
nome a quelli collezionati.
“Il marchio è stato messo 
in vendita e l’affare si con-
cluderà entro quest’anno” 
è la conferma ricevuta dai 
sindacati durante un incontro 
con la dirigenza alcuni giorni 
fa. “Abbiamo chiesto garanzie 
che tale operazione non si 
ripercuoterà negativamente 
sui dipendenti. Garanzia che ci 
è stata confermata” commenta 
sergio greco di Cgil-Filctem.
che cosa vi è stato riferito?
“In realtà la direzione azien-
dale con la quale abbiamo 

l’OPeRAziOne eRA StAtA lAnCiAtA AllA fine del 2018 e Si SARebbe dOvutA COnCRetizzARe 
nel PRimO SemeStRe del 2019 mA PARe Che SARà il 2020 l’AnnO del PASSAggiO di PROPRietà

Twin Set, è l’anno della vendita
fatto un incontro in presenza 
delle altre sigle sindacali per 
saperne qualcosa in più ci ha 
ribadito che c’è l’interesse a 
vendere”.
C’è qualche elemento in 
più rispetto al passato?
“L’unico elemento in più è la 
conferma delle voci che già 
circolavano ma perché la trat-
tativa si concretizzi passerà an-
che più di  un anno. Quando 
cambia l’assetto di una strut-
tura societaria c’è sempre il 
rischio che i nuovi proprietari 
abbiano idee diverse dai pre-
cedenti: in quel caso il nostro 
timore è che arrivi qualcuno 
con idee diverse su come or-
ganizzare l’azienda. La nostra 
preoccupazione è quella: non 
siamo affezionati a un fondo 
più che a un altro. Vogliamo 
semplicemente avere delle ga-
ranzie che i lavoratori possano 
lavorare in un’azienda solida, 
in condizioni che siano le 
migliori possibili. Dal punto di 
vista commerciale anche noi 
siamo degli spettatori”.
C’è qualcuno che potrebbe 

essere interessato più di 
altri?
“Questo non ci è stato riferito 
e anche l’indiscrezione relativa 
al gruppo cinese è fuori dalla 
nostra portata come informa-
zione: sono voci che girano 
in città da qualche tempo ma 
per ora senza consistenza. Ne 
sapremo di più nel corso del 
2020 e abbiamo chiesto all’a-
zienda l’impegno a essere più 
loquace con le rappresentanze 
sindacali qualora ci fossero 
delle novità”.

Che strumenti ha il sindaca-
to per tutelare i lavoratori 
anche rispetto a una nuova 
proprietà che ancora non si 
è materializzata?
“Le garanzie dipendono dal 
tipo di operazione che verrà 
fatta nel senso che ci può 
essere semplicemente un 
cambio dentro la stanza dei 
bottoni lasciando intatta la 
struttura della società senza 
cambiare nulla. L’unico rischio 
si profilerebbe nel caso in cui 
dovesse arrivare qualcuno che 

ha già una struttura societaria 
nel nostro Paese o addirittura 
nella nostra zona: potrebbe 
già disporre di personale 
nei settori commerciale e 
amministrativo e valutare non 
più indispensabile tenersi 
quelli che ci sono oggi. Questo 
è il rischio più grande che 
possiamo correre. Gli stru-
menti a disposizione restano 
quelli dettati dalla legge 300 

e dal Codice Civile. Anche 
nel passaggio precedente, 
da un’impresa a un fondo, in 
realtà sono state fatte nomine 
ma non manovre per cui i 
lavoratori si siano trovati in 
difficoltà. Quindi auspichiamo 
che per un’azienda di questo 
livello venga fatta un’operazio-
ne del genere. Certamente se 
qualcuno viene qui pensando 
di spazzare via quel che c’è per 
fare tutto nuovo ne parleremo 
ma credo che siamo lontani da 
ogni ipotesi del genere; per-
sonalmente sono cautamente 
ottimista”.

S.G.

Da tempo si rincorre-
vano voci circa una 
chiusura e ora è ufficiale: il 
punto vendita Benetton di 
via Berengario abbasserà 
definitivamente la 
serranda alla fine di 
febbraio. Negozi che 
aprono: al posto del punto 
vendita di calzature vicino 
alla galleria di Corso 
Aberto Pio che aveva 
preso il posto di Max 
Mara, arriverà l’Emporio 
Roberto Taddei.
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Il Comune di Carpi ha 
acquistato 100 rastrellie-
re zincate ad arco per 
parcheggiare le biciclette 
in modo ordinato, 
comodo e sicuro, da 
distribuire in vari punti 
della città. L’auspicio è 
che presto possano 
sostituire anche quelle a 
molla che punteggiano il 
centro storico: saranno 
pure elementi di arredo 

in ARRivO 100 RAStRellieRe zinCAte Ad ARCO PeR 
PARCheggiARe le biCiClette in mOdO ORdinAtO, COmOdO 
e SiCuRO, dA diStRibuiRe in vARi Punti dellA Città

Bici al centro: in arrivo rastrelliere 
nuove e mini ciclostazioni

urbano e tanto piacciono 
alla Soprintendenza ma 
non fanno certo rima con 
praticità. Peraltro molte 
di esse sono posizionate 
a ridosso di pareti 
impedendo di fatto la 
possibilità di “parcheggia-
re” le due ruote da 
entrambi i lati della 
rastrelliera.
Dopo l’approvazione 
di Bilancio, arriveranno 

anche cinque innovative 
mini ciclostazioni per ri-
parare la propria biciclet-
ta in modo smart: queste 
torrette super attrezzate 
sono infatti dotate di 
compressore d’aria e di 
un kit di utensili in acciaio 
per garantire piccole ripa-
razioni. Verranno instal-
late alle porte della città e 
una sull’Eurovelo 7.

J.B.

Il comitato remesina 
è pronto a raccogliere le firme 
per chiedere l’asfaltatura di 
via Lunga rimasta esclusa 
dagli interventi messi in 
campo dall’Amministrazione 
Comunale. “Si tratta di un 
collegamento tra Sant’Anto-
nio in Mercadello e via 
Remesina Esterna di fonda-
mentale importanza, e lo sarà 
ancor di più in futuro, per 
collegare Novi, Sant’Antonio e 
Rovereto sulla Secchia e come 
connessione verso la 
provinciale Romana nord. 
L’asfaltatura era già stata 
decisa e non si comprende 
questo ripensamento delle 
amministrazioni di Carpi e di 
Novi di Modena”. Sono già 
state raccolte 500 firme e il 
Comitato continuerà a far 
girare la petizione. “Chi 
volesse aiutarci può firmare la 
petizione nei luoghi più 
frequentati di Sant’Antonio, 
Novi e Rovereto, oppure ci 
può contattare direttamente 
sulla pagina Facebook”.
Eppure alcuni passi avanti c’e-
rano stati. I residenti di via Re-
mesina Esterna, via Lunga e di 
Gruppo erano stati convocati 
a metà gennaio a un incontro 
con l’assessore del Comune 
di Carpi marco truzzi e con il 
sindaco di Novi enrico diacci 
presso l’Auditorium della 
Biblioteca Loria.

“Non abbiamo bisogno di un nuovo ospedale. Abbiamo bisogno di per-
sonale qualificato sulle nuove apparecchiature e di medici e infermieri. 
Personale specializzato che possa dare una mano a quello già in organico 
che fa turni lunghi e stressanti. La buona sanità sta soprattutto in questo. 
Non spendete soldi in terra e cemento: investite sul personale umano”.

Commento di Miria sulla pagina Facebook di Tempo.

il COmitAtO RemeSinA è PROntO A RACCOglieRe le fiRme PeR ChiedeRe l’ASfAltAtuRA di viA lungA RimAStA eSCluSA dAgli 
inteRventi meSSi in CAmPO dAll’AmminiStRAziOne COmunAle 

Via Remesina: due passi avanti e uno indietro
“In quell’occasione era stata 
confermata la riasfaltatura 
di via Remesina Esterna che 
diventerà a senso unico verso 
nord nel tratto compreso tra 
via Ceccona e via Gruppo, col 
limite dei 30 km/h, affiancata 
da una pista ciclabile e con 
dossi berlinesi di forma qua-
drata per rallentare i veicoli 
ma senza creare ostacoli per 
i ciclisti. Era stata confermata 
anche l’asfaltatura di via Grup-
po per collegare la piccola 
frazione alla statale Romana 
nord. Per l’asfaltatura di via 
Lunga, precedentemente 
promessa, sono emersi i primi 
dubbi da parte degli ammini-
stratori dei due Comuni a cui 
compete la strada: la dispo-
nibilità del sindaco di Novi 
Diacci di asfaltare la sua parte 
è vincolata all’ok da parte del 
Comune di Carpi che non 
sembra più intenzionato a 
provvedere”. Si tratta comples-
sivamente di 1,2 km di strada 
da riasfaltare ma serve l’accor-
do di entrambi i Comuni. 
Il rischio è quello di tagliare 
fuori Sant’Antonio e Rovereto: 
“all’interno dell’Unione Terre 
d’Argine ci si dovrebbe tutti 
aiutare senza dimenticare i più 
piccoli. Intanto però il Comu-
ne di Carpi ha raggiunto il suo 
obiettivo di eliminare il traffico 
su via Remesina Esterna”.

Sara Gelli
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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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Chi ha avuto la fortuna 
di assaggiare un dolce 
squisito non lo dimentica per 
il resto della vita: sapori 
bilanciati, accostamenti 
deliziosi e capacità di 
coinvolgere più sensi 
contemporaneamente fanno 
dell’alta pasticceria, come di 
tutta la grande cucina, 
un’autentica arte, in grado 
non tanto di saziare, quanto 
di coinvolgere, emozionare e 
stimolare corpo e mente. La 
storia di Laura pedrielli ed 
emanuele Lucania dimostra 
però che, oltre a innamorarsi 
dei dolci, è possibile anche 
innamorarsi grazie ai dolci, 
così come è accaduto a loro 
due, incontratisi proprio 
grazie all’immensa passione 
per la pasticceria, che hanno 
condiviso prima nel lavoro 
per farne, poi, anche un 
aspetto comune di una vita 
insieme. Carpigiana di 28 anni 
lei, ventinovenne romano 
cresciuto a Palermo lui, hanno 
avuto percorsi inversi: se per 
Emanuele, complice l’amore 
per la cucina trasmessogli 
dalla madre, la vocazione è 
stata chiara sin da giovanissi-
mo, tanto da girare l’Italia sin 
dall’età di 16 anni per affinare 
le proprie competenze, Laura 
ha invece intrapreso un 
percorso di formazione nel 
settore della grafica pubblici-
taria e, soltanto dopo quattro 
anni di lavoro, ha deciso di 
dare alla propria vita quella 
svolta che si sarebbe poi 
rivelata decisiva. “Scelsi di 
mollare tutto, anche se 
inizialmente mi presero per 
pazza, per dedicarmi appieno 
al mio sogno, e frequentare 
Alma, la miglior scuola di 
cucina italiana di gualtiero 
marchesi,  a Colorno, un 
luogo in cui ho potuto 
scandagliare i segreti dell’arte 
dolciaria e comprendere 
come, pur al prezzo di sacrifici 
e determinazione, i sogni si 
possano realizzare. Lì ho 
capito che la passione per la 
pasticceria poteva diventare il 
mio mestiere, una professione 
grazie alla quale ogni giorno 
avrei potuto svegliarmi 
sapendo che la mia giornata 
sarebbe stata come desidera-
vo. Ricorderò sempre la frase 
del mio capo pasticcere: Fai 
quello che ami e non lavorerai 

i due PAStiCCeRi lAuRA PedRielli, CARPigiAnA di 28 Anni, ed emAnuele luCAniA, 
ventinOvenne ROmAnO, CReAnO i PROPRi CAPOlAvORi in SvizzeRA, All’hOtel gStAAd 
PAlAce, mA coltivAno il sogno di APrire un’Attività in itAliA, “e io – rAccontA
giuliA – vorrei fArlo nellA miA terrA, dove desidero tornAre Per Poter 
vAlORizzARe tuttO quel Che AbbiAmO APPReSO nei nOStRi PeRCORSi PROfeSSiOnAli”.

Una dolcissima storia d’amore

mai un giorno della tua vita, 
ed è proprio così”. Nel 
frattempo Emanuele ottiene, 
a soli 26 anni, un incarico 
davvero importante, quello di 
capo pasticcere all’Hotel 
Splendido di Portofino, una 
struttura di lusso, nota in 
tutto il mondo. Ed è lì, nel 
meraviglioso panorama del 
Golfo del Tigullio, che 
incontra Laura, approdata allo 
Splendido dopo varie 
esperienze, tra cui quella, a 
Milano, nella pasticceria 
Martesana, dove ha lavorato 
con davide comaschi, 
campione del mondo di 
cioccolateria. “A un certo 
punto decisi di provare la 
pasticceria da albergo, e lì, tra 
un pasticcino e l’altro, 

incantata dai meravigliosi 
paesaggi che offre quel 
piccolo borghetto che è 
Portofino, incontrai Emanue-
le. Da quel momento in poi 
l’amore per questo mestiere 

ci ha fatto innamorare anche 
nella vita. Per i tre anni 
successivi ognuno ha 
proseguito la propria strada 
per consolidare un percorso 
personale, per arrivare, ora, a 

unire le nostre conoscenze e 
lavorare insieme”. Oggi, 
infatti, i due vulcanici 
pasticceri creano i propri 
capolavori in Svizzera, 
all’Hotel Gstaad Palace, un 
meraviglioso albergo tra le 
montagne vicino a Berna, 
iconico per chi è del mestiere, 
una struttura 5 stelle di lusso, 
che annovera tra i propri 
clienti principi, sceicchi, star 
del cinema e dello sport, 
politici di primo piano, e che 
nel 2019 è stato nominato 
miglior hotel della confedera-
zione elvetica, aperta solo 
100 giorni d’inverno e 100 
d’estate. “La nostra specialità 
è il lavoro di squadra, perché 
pur nutrendo il medesimo 
amore per la pasticceria, 
Emanuele adora la pralineria, 
i cioccolatini in generale e i 
dessert al piatto, mentre io 
preferisco torte, moderne e 
da forno, e biscotteria. Se gli 
opposti si attraggono, nel 
nostro caso potremmo dire 
che si completano. Soltanto 
su un argomento discutiamo 
sempre: meglio la zuppa 
inglese o il cannolo siciliano?”. 
Nel corso della loro carriera i 
due, seppur giovanissimi, 
hanno avuto modo di 
cimentarsi nelle creazioni più 
disparate, per accontentare i 
gusti di clienti tanto esigenti 
quanto eccentrici: dalla torta 
a forma di chalet di montagna 
a quella in stile americano, 
capace di contenere una 

persona pronta a farvi 
capolino di sorpresa, fino alla 
pita greca, una focaccia dolce 
al cui interno si ripongono 
monetine d’oro portafortuna, 
che i bambini si divertono a 
cercare a capodanno. Ma 
quali sono le caratteristiche di 
un buon pasticcere? “Un 
bravo maestro – spiega 
Michele - sa lavorare gli 
ingredienti in modo da 
rispettare le loro caratteristi-
che, esaltandole al meglio. Se 
miscelati nel modo giusto, 
pochi elementi posso 
diventare delle vere bombe di 
gusto, senza troppi ghirigori. 
Le cose semplici sono sempre 
le migliori e una presentazio-
ne moderna ed elegante 
cambia tutto. L’aspetto 
migliore del nostro lavoro è 
sicuramente la possibilità di 
scoprire nuovi luoghi e 
conoscere culture diverse. Qui 
in Svizzera siamo in una 
cucina dove, oltre a italiani, 
svizzeri e tedeschi, sono 
presenti anche portoghesi, 
greci e francesi, e non potete 
immaginare quante ricette di 
dolci abbiamo provato. 
L’aspetto meno piacevole è 
che per noi non esistono 
feste, nessun Natale o 
Capodanno, perché in quei 
momenti lavoriamo, ma 
almeno abbiamo la fortuna di 
poterlo fare insieme”. 
Resta però ancora un sogno 
da realizzare: “in futuro 
vorremmo aprire una nostra 
attività in Italia, e io – rac-
conta Giulia – vorrei farlo 
nella mia terra, dove desidero 
tornare dopo questa meravi-
gliosa esperienza, per poter 
valorizzare quanto appreso 
nei nostri percorsi professio-
nali, utilizzando contempora-
neamente i prodotti locali ed 
esaltandone le qualità”. 
In attesa che ciò avvenga, è 
possibile apprezzare il loro 
talento seguendo il profilo 
Instagram pastrYLaB_car-
pi. “Poi, per i più intrapren-
denti, presto faremo qualche 
piccolo corso serale a Carpi e 
dintorni, per poter trasmet-
tere alcuni dei nostri piccoli 
trucchi e qualche ricetta 
gustosa e semplice da poter 
ripetere a casa, divertendosi 
come noi a soddisfare i palati 
più esigenti”.

Marcello Marchesini

Emanuele Lucania e Laura Pedrielli
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Ericailcane – TOTART 2017, Scuola di Musica Luigi Restani, Novi di Modena

Il mio preferito è senza 
dubbio il coniglio graffittato da 
ericailcane ma, grazie al 
festival Totart - poi inspiegabil-
mente interrotto per far posto 
a rivoluzionarie mostre 
dedicate a ricamo e cucito - 
molti muri a Novi di Modena 
sono letteralmente fioriti. Il 
potere di rigenerazione della 
street art è innegabile e anche 
nella vicina Novi, messa in 
ginocchio dal sisma, l’arte urba-
na ha contribuito a far 
sbocciare il colore sulle 
macerie. La valorizzazione del 
tessuto urbano passa anche 
attraverso questa espressione 
artistica, capace di attribuire 
una nuova identità agli spazi a 
rischio degrado.
A Carpi le brutture si sprecano: 
dalla vecchia piscina alla stazio-
ne delle corriere, dai numerosi 
profili in cemento armato dei 
capannoni industriali dismessi 
alla facciata dello stabile che 
ospita la Polizia Municipale, 
passando per il Biscione di 
via Unione Sovietica. Sinora 
però le amministrazioni che 
si sono succedute non hanno 
dimostrato una particolare 
sensibilità alla cultura della 
street art. Un movimento che 
ha però conquistato il cuore 
dei carpigiani: due le famiglie 
che hanno dato l’esempio, 
regalandosi - e regalando a 
tutti noi - un murales sulle 
facciate delle proprie case. E 
allora perché non investire 
su questi artisti? Perchè non 
scommettere su una cultura 
che nulla ha a vedere con i mu-
sei e le chiuse stanze ma che, 
al contrario, trasforma le città 
in laboratori creativi? Perchè 
non rendere Carpi una galleria 
a cielo aperto? Carpi culla del 
Rinascimento, della memoria, 
del tessile… la nostra città ha 

CARPi CullA del RinASCimentO, dellA memORiA, del teSSile… lA nOStRA Città hA AvutO mOlte Anime mA Oggi lA SuA identità è 
inCeRtA. lA CultuRA Può CORReRe in SuO AiutO. POtRemmO diventARe unA PiCCOlA CAPitAle dellA StReet ARt e RiChiAmARe COSì 
le migliAiA di APPASSiOnAti Che giRAnO l’itAliA e l’euROPA in lungO e in lARgO A CACCiA di queSti teSORi evAneSCenti

Lasciamo che l’arte rifaccia i connotati a Carpi

avuto molte anime ma oggi la 
sua identità è incerta. Incolore. 
La cultura può correre in suo 
aiuto. Potremmo diventare una 
piccola capitale della street art 
e richiamare così le migliaia di 
appassionati che girano l’Italia 
e l’Europa in lungo e in largo a 
caccia di questi tesori evane-
scenti. Perchè è proprio questa 
la straordinaria bellezza della 
street art: la puoi guardare, 
toccare, vivere ma soltanto per 
un poco. Prima che la pioggia, 
il sole, lo smog… ne deturpino 
i contorni, la sbiadiscano, la 

cancellino. Murales che posso-
no essere tracciati non solo sui 
muri ma anche sull’asfalto, in 
orizzontale. Pensate alla cicla-
bile di viale Peruzzi o ai vialetti 
asfaltati dei parchi come a un 
tripudio di colori! Gli esempi 
nel nostro Paese si sprecano. 
“Ho chiesto un incontro all’as-
sessore alle Politiche Culturali,  
davide dalle ave - spiega lo 
street artist sebastiano mata-
razzo, in arte Mat!, autore del 
maestoso Don Chisciotte che 
svetta su un muro di viale De 
Amicis, nonché anima del pro-

getto novese Totart - e per la 
prima volta a Carpi ho registra-
to un’apertura. Mi ha proposto 
di lavorare insieme per dar vita 
a un laboratorio di street art 
allo Spazio Giovani Mac’è ma io 
credo che Carpi sia pronta per 
qualcosa di più. Poter interve-
nire su edifici che paiono ferite, 
scempi, nel tessuto urbano 
sarebbe davvero grandioso. 
L’assessore mi ha chiesto di 
presentargli una proposta coi 
luoghi sui quali lavorare”.
Un punto di partenza potreb-
bero essere le “casette dell’Enel, 
come è stato fatto a Imola ad 
esempio. Interventi semplici 
che non necessitano di pon-
teggi o piattaforme, spalmati 
su tutta la città”.
Il sogno di Mat! però ha 
dimensioni ben più ampie: “la 
stazione delle corriere è un’o-
scenità, perché non metterla 

a disposizione degli artisti per 
ricoprirla di graffiti? Anche la 
zona industriale è un agglome-
rato di cemento: perché non 
creare lì un distretto di mura-
les? Una vera e propria galleria 
a cielo aperto! A Milano molti 
imprenditori hanno finanziato 
la street art avendo in cambio 
benefici o sgravi economici da 
parte del comune, un esempio 
a cui guardare con grande 
interesse”.
“Abbiamo coinvolto alcuni 
artisti - spiega l’assessore Dalle 
Ave - per dar vita a un progetto 
allo Spazio Giovani che prenda 
ispirazione dal leggendario te-
lescopio Hubble che quest’an-
no compie 30 anni. Vorremmo 
anche creare un contest per 
rivestire d’arte i pannelli di le-
gno che circondano la vecchia 
piscina: al vincitore potrebbe 
essere data poi la possibili-
tà di eseguire un’opera più 
grande su un’altra superficie. 
Anche graffitare i pannelli che 
chiudono i cantieri potrebbe 
essere una bella occasione… 
Le idee non mancano ma sia-
mo alle prime armi in materia 
di street art e quindi ci stiamo 
ancora prendendo la misure. 
Ci dobbiamo rodare prima di 
passare all’arredo urbano vero 
e proprio”.
E’ vero, le cose da fare, a Carpi, 
sono numerose: allargare il re-
ticolo di ciclabili, ridisegnare la 
segnaletica stradale, illuminare 
i passaggi pedonali, realizzare il 
Parco della Cappuccina, sbloc-
care cantieri… la lista è lunga 
ma la cultura può contribuire a 
un cambio di passo. Andiamo 
oltre gli “impolverati” e vuoti 
musei cittadini. Al popolo dei 
festival (filosofia e racconto) 
aggiungiamone un altro: quel-
lo degli appassionati dell’arte 
di strada. Lasciamo che l’arte 
rifaccia i connotati a Carpi. 

Jessica Bianchi 

Ragusa, perla del tardo 
barocco siciliano, è diventata 
città della street art grazie a 
FestiWall, una manifestazione 
che ha colorato le grigie pare-
ti di Ragusa Superiore. Una 
chiamata alle arti promossa 
da associazioni e Comune di 
Ragusa: insieme hanno dato 
vita a eventi partecipati in 
cui i cittadini hanno contri-
buito a scegliere i luoghi da 
trasformare in opere d’arte. A 
dare forma e colore a questa 
voglia di rigenerazione 
urbana sono stati noti street 
artist della scena europea. 
In cinque anni sono stati 
realizzati circa 30 interventi 
fra opere murali, installazioni 
site specific, recupero di beni 
comunali in disuso. L’ultimo 
intervento ha interessato lo 
Skate Park cittadino, dipinto 
per l’occasione dall’argentino 
Elian Chali. Oggi, a Ragusa, 
l’arte pubblica sta in una 
galleria a cielo aperto.

L’artista Gue ha dato una nuova veste a un campo da basket di 
Alessandria. Un intervento voluto dal Comune piemontese per 

valorizzare il tessuto urbano

A Imola otto cabine elettri-
che sono state trasformate 
in opere d’arte grazie a un 
progetto di rigenerazione 

urbana, promosso da Inrete 
Distribuzione Energia, società 
del Gruppo Hera, e realizzato 

dall’associazione culturale 
imolese Noi Giovani. Oggi le 
torrette, grazie allo stile, ai 

colori e ai soggetti disegnati 
da giovani artisti nazionali 

e internazionali raccontano 
una storia.
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oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardo

A Soliera il progetto 
corre veloce e ormai il 
Mercatino del Riutilizzo di via 
Stradello Morello, 370 ha 
dodici anni. Nato nel 2008, su 
sollecitazione dell’Ammini-
strazione Comunale, il centro 
di recupero e riciclaggio sorge 
proprio accanto all’isola 
ecologica. Una posizione 
strategica che nel corso del 
tempo si è rivelata vincente, 
dando ottimi risultati. Nei box 
prefabbricati che ospitano il 
Mercatino - gestito, grazie a 
una convenzione, da auser 
- si possono trovare pezzi 
d’arredo, soprammobili, 
piccoli elettrodomestici e 
molti altri oggetti ancora 
funzionanti di cui alcune 
famiglie si liberano svuotando 
garage e soffitte. Oggetti che 
prima di entrare in discarica 
fanno tappa al mercatino: 
tutto ciò che ha ancora un 
valore viene messo in vendita 
a prezzi piccoli mentre il resto 
oltrepassa il cancello dell’a-
diacente isola ecologica. Il 

A SOlieRA il PROgettO hA 12 Anni: tuttO Ciò Che hA AnCORA un vAlORe viene meSSO in venditA mentRe il ReStO OltRePASSA 
il CAnCellO dell’AdiACente iSOlA eCOlOgiCA. e intAntO CARPi, COme SPeSSO ACCAde, ReStA A guARdARe

Prima di finire in discarica, c’è il mercatino 
del riutilizzo: il Comune si attivi

passo è breve ed è proprio la 
prossimità a fare la differenza. 
Un esempio virtuoso di 
riutilizzo capace al contempo 
di creare una ricaduta positiva 
per l’intera comunità soliere-

se: ogni anno, infatti, Auser 
dona alla città gli utili del 
Mercatino. Cifre che vanno 
dagli 9 ai 10mila euro: 
proventi che possono essere 
reimpiegati dall’ente pubblico 

per dar gambe a nuovi 
progetti o per finanziare 
attività di riqualificazione del 
territorio comunale. 
E intanto Carpi, come spesso 
accade, sta a guardare. Un 

passo indietro. Dal canto suo 
aimag non nutre “alcuna 
preclusione sulla nascita di 
esperienze simili anche a 
ridosso dei centri di raccolta 
carpigiani”, sottolinea il diret-
tore davide de Battisti.  “Tali 
mercatini - prosegue - devono 
sorgere su aree comunali e 
non possono essere gestiti 
dalla municipalizzata che ha 
altri compiti ma rappresen-
tano certamente occasioni 
positive di riciclo, dal mo-
mento che allungano il ciclo 
di vita degli oggetti, oltre a 
rispondere a esigenze reali 
del territorio. Quello di Soliera 
non è l’unico esempio, ve ne 
è uno simile anche a Cavezzo 
e, per quanto ci riguarda, non 
vediamo ostacoli affinchè 
ne possano nascere anche a 
Carpi”.
Nella nostra città esistono 
numerose associazioni di vo-
lontariato, sociale e ambien-
talista, che potrebbero farsi 
carico della gestione di tale 
spazio. Un’occasione preziosa 

per promuovere attivamente 
quella cultura del recupero e 
della sostenibilità ambientale 
con cui anche i nostri ammi-
nistratori amano riempirsi la 
bocca. Non stiamo parlando 
di progetti faraonici, bensì di 
azioni concrete, tanto piccole 
quanto di buon senso. Molte 
famiglie sono in difficoltà, 
a queste si sommano tutti 
coloro che amano spulciare 
tra oggetti polverosi a caccia 
di un manufatto curioso. Il 
successo di Recuperandia lo 
dimostra quotidianamente. 
Un mercatino del riutilizzo, 
a due passi da un centro 
di raccolta rifiuti, avrebbe 
l’indiscusso vantaggio, per chi 
deve disfarsi di vari oggetti, 
di fare un solo viaggio - chissà 
che questo non riduca anche 
gli abbandoni a ridosso dei 
bidoni di plastica e vetro - e 
per chi ha la necessità di con-
tenere le spese al massimo di 
trovare piccoli, grandi affari. 
Cosa stiamo aspettando?

Jessica Bianchi

Foto di repertorio

ALUNNI DISABILI - Si con-
ferma l’aumento del numero 
di alunni con disabilità (+10 
mila) che frequentano le 
scuole italiane (3,3% del 
totale degli iscritti). scarsa 
l’accessibilità per gli alunni 
con disabilità motoria, garan-
tita soltanto dal 34% delle 
scuole, e particolarmente 
critica la disponibilità di ausili 
per gli alunni con disabilità 
sensoriale (il 2% delle scuole). 
soltanto nel 15% degli edifici 
scolastici sono stati effettuati 
lavori per abbattere le barriere 
architettoniche.

INFLUENZA - mentre si con-
tinua a puntare l’attenzione 
sul Coronavirus, a uccidere, 
nel nostro Paese, è l’influenza 
stagionale. secondo l’ultimo 
bollettino FluNews, a cura 
dell’Istituto Superiore di 
Sanità (iss), dall’inizio dell’e-
pidemia sono stati segnalati 
78 casi gravi di influenza 
confermata in laboratorio, di 
cui 15 deceduti. i casi gravi 
sono stati segnalati da 16 
Regioni e Province autonome. 
la regione che ne conta di più 
l’emilia Romagna con 12 casi.

FAKE NEWS - un ragazzo 
su due ha creduto almeno 
una volta a una fake news sui 
social mentre solo il 18% veri-
fica la fonte. e gli adolescenti 
sono sempre più dipendenti 
dal web: il 40,5% va in ansia 
se non è connesso, il 24,8% 
(1 su 4) rinuncia alle ore di 
sonno per rimanere connesso, 
mentre il 40% (quasi 1 su 2) 
prova un senso di delusione 
per l’assenza di like e richieste 

di amicizia. e’ quanto emerge 
dai dati dello studio La dieta 
cyber per i nostri figli, presen-
tato nell’ambito del progetto 
del moige, dal titolo Giovani 
ambasciatori contro il bullismo 
e il cyber risk. Secondo lo stu-
dio, il 22% dei ragazzi possie-
de almeno cinque devices tra 
computer, tablet, pc portatile, 
smartphone e console.

PARMIGIANO REGGIANO - 
Casari di Parmigiano Reggiano 
si diventa: nasce a Reggio 
emilia il primo corso ad hoc. 
lo annuncia il Consorzio di 
tutela della Dop che ha dato 
vita a un percorso formativo 
che punta a valorizzare un 
patrimonio fatto non solo di 
tecnologia e conoscenze ma 
anche di antichi gesti che si 
tramandano sul territorio di 
generazione in generazione. 
il corso si terrà nella sede di 
dinamica a mancasale e si 
rivolge a giovani casari, aiuto 
casari e garzoni già inseriti 
nelle attività di caseificio. 
durerà quattro mesi.

CHEF BOTTURA - Prenderà 
il via a settembre a new 
York, Refettorio, il progetto di 
solidarietà dello chef stellato 
Massimo Bottura e finaliz-
zato all’aiuto delle persone 

bisognose. A dare l’annuncio è 
stato lo stesso chef tre stelle 
del ristorante Osteria france-
scana di modena. Refettorio 
arriva nella grande mela 
dopo quelli di milano, Parigi e 
londra. il progetto avrà base 
ad harlem.

A/V MEDIOPADANA – ha 
preso il via il servizio gratuito 
di navetta tra il parcheggio 
delle fiere di Reggio emilia e 
la stazione Av mediopadana.
il servizio è attivo tutti i giorni, 
domenica compresa, dalle 
6 del mattino alle 24, con 
frequenza della corsa di 15 
minuti, per un totale di 70 
corse al giorno. le fermate 
sono all’ingresso principale 
delle fiere e nell’area della 
stazione del parcheggio a 
pagamento.
vengono messi a disposizione 
della stazione Av mediopa-
dana, gratuitamente, oltre 
300 posti auto presenti in via 
filangieri, nell’area di sosta 
all’ingresso delle fiere.

SUICIDIO ASSISTITO – il 
medico che agevola il suicidio 
assistito, nei casi particolari 
già previsti dalla sentenza 
della corte costituzionale, 
non è punibile da un punto di 
vista disciplinare. e’ questa la 

decisione presa all’unanimità 
dalla Federazione naziona-
le degli ordini dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri 
(fnomceo), che ha aggiornato 
in questa direzione il codice 
di deontologia dei medici. la 
svolta dopo la sentenza della 
Consulta in merito al caso 
Cappato.

UNA NESSUNA CENTO-
MILA - Concerto, sabato 19 
settembre all’Arena cam-
povolo a Reggio emilia, per 
raccogliere fondi per i centri 
anti violenza. le testimonial 
sono Alessandra Amoroso, 
Giorgia, Fiorella Mannoia, 
Laura Pausini, Gianna Nanni-
ni, Elisa ed Emma.
quello di Campovolo il 19 
settembre sarà  il più grande 
evento musicale di sempre 
contro le violenze di genere. 
Per questo evento le 7 artiste 
non saranno da sole: ognuna 
di loro inviterà a cantare un 
collega, un uomo, perché 
questa volta per una causa 
così impellente, il messaggio 
che partirà dal palco dev’es-
sere universale, tutti insieme 
contro le violenze.
i proventi del concerto ver-
ranno erogati a strutture sele-
zionate sulla base di criteri di 
trasparenza e tracciabilità.

Sabato 15 e domenica 16 febbraio a Novellara si tiene il 
tradizionale appuntamento col Nomadi Incontro giunto alla 
sua 28esima edizione e che avrà al centro, come sempre, la 
figura di Augusto Daolio che avrebbe compiuto 73 anni il 
prossimo 18 febbraio e quella di Dante Pergreffi, morto lo 
stesso anno di Augusto, il tragico 1992. Due giorni durante i 
quali tutti i fan dei Nomadi si danno appuntamento in questo 
piccolo comune della Bassa reggiana per rinverdire il mito 
della più longeva band italiana e la seconda al mondo dopo i 
Rolling Stones. I momenti clou saranno i due concerti che la 
band guidata da Beppe Carletti terranno il sabato sera e la 
domenica pomeriggio nel Palatenda allestito nei pressi del 
centro storico.  Ma il Nomadi Incontro non è solo musica. Il 
programma prevede, infatti, numerosi appuntamenti. Sabato, 
alle 15, presso la Mediateca verrà proiettato il film La rugiada 
di San Giovanni, la cui colonna sonora è stata scritta da 
Carletti e poi esibizioni di opere di Augusto Daolio, mentre 
come di consueto la mattina della domenica presso il Teatro 
di Novellara, a partire dalle 11, si parlerà del ruolo della donna 
nella nostra società con l’ex presidente della Camera Laura 
Boldrini, la giornalista d’inchiesta de L’Espresso Floriana 
Bulfon e la sindaca di Novellara, Elena Carletti. Al termine 
dell’incontro vi sarà una sorpresa che vedrà protagonisti 
Beppe Carletti e Yuri Cilloni. Il pomeriggio gran finale nel 
Palatenda con il 3° Premio Augusto Daolio che verrà assegnato 
a Max Laudadio di Striscia La Notizia per il suo impegno per i 
bambini di Haiti e il concerto dei Nomadi con Io vagabondo 
preghiera laica per tutto il popolo nomade.

P.Sen.

sAbAto 15 e domenicA 16 febbrAio 
A nOvellARA Si tiene il tRAdiziOnAle 
nOmAdi inCOntRO 

Popolo nomade 
riunito a Novellara
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Special Stage è una 
rassegna musicale benefica 
che viene svolta ogni anno 
dall’organizzazione no-profit 
officine Buone, interamente 
ambientata negli ospedali, e 
con i pazienti e i parenti che 
vi partecipano nell’insolita 
veste di giudici. Un’idea 
innovativa che promuove un 
modo nuovo di fare volonta-
riato, ovvero donando il 
proprio talento musicale. 
L’iniziativa ha preso il via per 
la prima volta nel 2013 
presso la fondazione irccs 
istituto nazionale tumori 
di milano e si è via via 
allargata arrivando a 
coinvolgere numerosi 
ospedali in tutta Italia e 
anche a Londra.
I partecipanti al contest sono 
tutti giovani volontari dai 15 
ai 35 anni che possono candi-
darsi compilando un form sul 
sito www.officinebuone.it.
Tra questi, hanno deciso di 
donare il proprio talento an-
che la chitarrista carpigiana 
elisa Berselli e la cantante 
modenese silvia gibellini 
del duo see elle, entrambe 
insegnanti alla scuola di mu-
sica musikè. Le due si sono 
esibite per la terza volta, al 
core - centro oncoema-
tologico reggio emilia, 
alternandosi sul palco con un 

tRA i muSiCiSti AdeRenti AllA RASSegnA muSiCAle benefiCA SPeCiAl StAge Che PORtA lA muSiCA negli OSPedAli, PROdOttA 
dAll’ORgAnizzAziOne nO PROfit OffiCine buOne, C’è AnChe il duO See elle fORmAtO dAllA CARPigiAnA eliSA beRSelli e 
dAllA mOdeneSe SilviA gibellini, entRAmbe inSegnAnti dellA SCuOlA muSikè

Donatrici di musica negli ospedali

altro musicista carpigiano, 
nicholas merzi, e il bologne-
se tiziano Bononcini.
Come siete venute a co-
noscenza di Special Stage 
e perché avete deciso di 
partecipare?
“Abbiamo appreso della sua 
esistenza all’inizio del 2019 
tramite un post su Instagram 
e abbiamo subito deciso di 

candidarci. A maggio siamo 
state contattate per esibirci 
per la prima volta sul palco 
del Core, allestito nella sala 
d’attesa del reparto. Non ave-
vamo mai fatto volontariato 
prima di allora ma abbiamo 
subito capito che questa 
iniziativa andava ben oltre. 
Oltre allo scambio di sguardi 
e sorrisi, alle voci che si 

sovrapponevano per cantare 
insieme, ciò che è importante 
sottolineare è la forza della 
musica, che è vita, special-
mente se condivisa. Ed è per 
questo che l’esperienza emo-
tiva dell’ascolto della musica 
dal vivo dovrebbe essere un 
diritto di tutti, in particolare 
di chi si trova ad affrontare 
situazioni critiche”.
“In Emilia - spiega il musicista 
modenese paolo secchi che, 
insieme all’attrice eleonora 
giovanardi, è un volonta-
rio-organizzatore di Special 
Stage per la zona di Reggio 
Emilia - per il momento 
siamo presenti al Core e all’i-
stituto ortopedico rizzoli 
di Bologna. Il reparto in cui 
andiamo principalmente 
è l’Oncologia, ma ci siamo 
esibiti anche in quello di 
Igiene Mentale e nel Reparto 
Disturbi dei Comportamenti 
Alimentari. In particolare, le-
gato a quest’ultimo, c’è un’al-

tra iniziativa che realizziamo 
chiamata Special Cook, in cui 
giovani chef professionisti si 
sfidano tra le corsie d’ospe-
dale per donare il proprio 
talento, con i pazienti in 
veste di assaggiatori e di giu-
dici. La nostra è una presenza 
non invasiva: ci posizioniamo 
in luoghi comuni come sale 
d’attesa o corridoi, per far 
sì che solo chi lo desidera 
possa raggiungerci, evitando 
di disturbare gli altri”.
obiettivi per il futuro? 
“L’obiettivo è quello di do-
nare un palco a un numero 
sempre crescente di ospedali, 
cercando di coprire anche 
quelli di Modena e provin-
cia, tra cui Carpi. Quando 
un paziente che non può 
camminare si fa portare da 
un familiare o da un ope-
ratore solo per ascoltarti, 
realizzi che quello che ricevi 
dall’esperienza è molto di più 
di ciò che dai”.

Ogni evento di Special Stage 
prevede la partecipazione di 
tre artisti che si sfidano sul 
palco suonando per i pazien-
ti delle strutture ospedaliere.
E’ permesso portare qualsiasi 
genere musicale, inediti o co-
ver, tutto ciò che può portare 
energia positiva. Le esibizioni 
avvengono in acustico o con 
piccole amplificazioni. La 
partecipazione è gratuita per 
tutti i partecipanti. I pazienti 
ricoprono sia il solo ruolo 
di pubblico che di giudi-
ci: attraverso un foglio di 
votazione valutano gli artisti 
con un punteggio da 1 a 10. 
La giuria popolare formata 
dai pazienti è affiancata 
da una tecnica composta 
da ospiti provenienti dal 
mondo della musica e dello 
spettacolo, che danno un 
giudizio tecnico alle esibi-
zioni oltre a consigli utili alla 
crescita artistica dei talenti. 
Al termine dell’anno gli 
artisti che hanno totalizzato 
il punteggio più alto hanno 
la possibilità di accedere alla 
Finale regionale di Special Sta-
ge e, successivamente, alla 
Finalissima internazionale.
Per seguire il concorso 
potete cliccare Mi Piace sulla 
pagina ufficiale www.facebo-
ok.com/officinebuone.

Chiara Sorrentino

Elisa 
Berselli

“L’obiettivo è quello di donare un palco 
a un numero crescente di ospedali, a 

partire da quelli di Modena e provincia, 
tra cui Carpi. Quando un paziente che 

non può camminare si fa portare da un 
familiare o da un operatore solo per 

ascoltarti, realizzi che quel che ricevi è 
molto di più di ciò che dai”.

CHIRURGO ESTETICO VISO E COLLO
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La musica è la sua vita, da sempre. Fin dagli inizi, 
quando dopo il diploma in clarinetto alla scuola di musica 
tonelli, iniziò a suonare nella Banda della città di carpi. Da 
allora non ha più smesso di suonare ma accenna alla sua ricca 
attività artistica come clarinettista e sassofonista solo quando 
risponde a domande specifiche. Per un musicista che è attirato 
dalla musica americana, jazz e swing, “il saxofono è lo strumen-
to predominante. Adesso i conservatori hanno aperto le 
cattedre all’insegnamento del jazz ma negli Anni 80 sarebbe 
stato un sacrilegio mischiarlo con la musica classica”.
Rilassato e sereno, il carpigiano corrado terzi si gode l’espe-
rienza sanremese perché “certe proposte arrivano quando 
meno te l’aspetti”. E’ stato il Maestro mauro ottolini a proporgli 
di collaborare con l’intera sezione fiati de L’orchestra ottovo-
lante per accompagnare raphael gualazzi in gara con il brano 
Carioca per l’intera durata della 70° edizione del Festival della 
Canzone Italiana. Per Corrado Terzi è la quarta volta a Sanremo. 
“Con i Ladri di Biciclette ho partecipato al Festival nel 1989 e 
poi nel 1991. L’ultima volta nel 1993. Qui tutto era diverso: c’era 
l’Ariston, qualche hotel e il Casinò, ma nulla più (...risata)”.
L’atmosfera invece è rimasta la medesima, “c’è sempre molto 
fermento e la settimana è vissuta a mille dagli addetti ai lavori, 
a partire dagli speaker delle radio locali fino ai grandi presenta-
tori della Rai. E’ la musica a dare senso alle giornate sanremesi 
perché in questa settimana Sanremo vive di musica”. Il festival, 
infatti, non si riduce alle esibizioni serali. “Durante la giornata ci 
sono eventi ed esibizioni in tutta la città e noi ci siamo trasfor-
mati in una vera e propria Marching Band in stile New Orleans. 
In questo momento abbiamo appena finito di suonare davanti 
al busto di Louis armstrong nel parcheggio del Casinò, una 
collocazione un po’ infelice per un musicista come lui, ma noi 
gli abbiamo reso omaggio suonando un paio di suoi pezzi”.
E il dietro le quinte? 
“E’ diverso da come lo ricordavo io. Adesso c’è la Red Room 
dove si aspetta il proprio turno davanti al televisore, la Green 
Room e il grande fermento per il red carpet, negli anni in cui ho 
partecipato con i Ladri di Biciclette era tutto un po’ più spartano 
ma è comunque sempre molto emozionante vivere il backsta-
ge”. 
Che ne pensi di Amadeus? 

il CARPigiAnO CORRAdO teRzi, inSieme All’inteRA SeziOne fiAti de l’ORCheStRA OttOvOlAnte del mAeStRO mAuRO OttOlini, hA 
ACCOmPAgnAtO RAPhAel guAlAzzi in gARA COn il bRAnO “CARiOCA” duRAnte lA 70° ediziOne del feStivAl dellA CAnzOne itAliAnA

Con il mio sax sul palco di Sanremo

“Da quello che ho potuto vedere se la sta cavando egregiamen-
te. Anche lui ha fatto tanta gavetta e sa quel che sta facendo. Io 
me lo ricordo ai tempi dei Ladri quando era già un conduttore 
che faceva parlare di sé per la sua bravura”.
Che idea ti sei fato delle canzoni in gara?
“La musica ai giorni nostri è contaminata e anche al Festival 

sono in gara canzoni di generi completamente diversi”.
Sei emozionato?
“Sono rilassato e molto contento di poter riprovare, dopo 
trent’anni, queste emozioni che ho vissuto quando ero molto 
giovane, a 23 anni”.

Sara Gelli

Corrado Terzi 
è l’ultimo a destra

Sanremo 2020 è stata 
una straordinaria avventura 
piena di colpi di scena, ma 
andiamo con ordine.
diodato - vince il festival 
con Fai Rumore. Una canzone 
intensa, sicuramente difficile 
da cantare ma che ha entu-
siasmato tutti sin dal primo 
ascolto. Secondo indiscrezioni 
la musa ispiratrice del testo 
sarebbe la cantautrice Levan-
te (in gara con la canzone tiki 
Bom Bom) sua ex fidanzata. 
Complimenti a Diodato che 
vince anche il Premio della 
Critica Mia Martini e il Premio 
della sala stampa radio Lucio 
Dalla.
puntate teLevisive in-
terminaBiLi - La sensazione 
era quella di essere in un altro 
fuso orario con una media 
di conclusione delle puntate 
oltre le 2 di notte. Una que-
stione di share hanno sottoli-
neato i bene informati… una 
questione di resistenza per ad-
detti ai lavori, telespettatori e 
soprattutto per i cantanti che 
sono arrivati alla serata finale 
veramente stanchi.
spoiLer vincitore - La 
finale si è conclusa intorno 
alle 2.40 del mattino ma 
per motivi di chiusura dei 
giornali intorno all’una e un 

quAl è StAtA lA CAnzOne del feStivAl di SAnRemO 2020 Che vi è PiACiutA di Più? 
AndAte Sul SitO www.RAdiObRunO.it PeR vOtARe lA vOStRA PRefeRitA. 
APPuntAmento il 16 febbrAio, dAlle 10 Alle 13, su rAdio bruno con giAnni PrAndi 
e bRunO de miniCO PeR SCOPRiRe lA vOStRA ClASSifiCA di gRAdimentO

Tempo di ControFestival

quarto, ai giornalisti della 
carta stampata era stata 
annunciata la terna vincitrice: 
diodato, francesco gabbani 
e i pinguini tattici nucleari. 
Tutti in sala stampa avevano 
mantenuto il riserbo tranne 
Sky Tg 24 che con 40 minuti di 
anticipo aveva dato la notizia 
come ultim’ora.
Bugo e morgan  -  Non 
era mai successo prima nella 
storia del Festival una situa-
zione del genere. Vatti a fidare 
degli amici! E’ proprio il caso 
di dirlo dato che Bugo nei 
grandi momenti di difficoltà 
di morgan, lo aveva persino 
ospitato a casa sua. Quest’ul-
timo però nella quarta serata 
ha deciso di cambiare il testo 
della canzone riempiendo di 
offese l’ormai ex amico  Bugo 
che, da vero signore, ha deciso 
di lasciare palco e gara. Squa-
lificati immediatamente ma 
sicuramente sentiremo parlare 
di questa vicenda per molto 
tempo.
ricchi e poveri  -  Final-
mente la reunion che tutti 
aspettavano è avvenuta sul 
palco dell’Ariston con angelo, 
angela, franco e marina 
intenti a cantare con armonia 
insieme dopo tantissimi anni e 
a far rivivere un momento Ka-

raoke 
indi-
menti-
cabile. 
I ricchi 
e pove-
ri sono 
stati 
nostri 
ospiti 
nella 
bellis-
sima 
posta-
zione 
sanre-
mese di 
radio 
Bruno 
(in 
foto lo 
staff di 
Radio 
Bruno) 
cantan-
do e fa-
cendoci 
capire 

che il 2020 sarà un anno di 
grandi concerti e speciali 
televisivi.
francesco gaBBani  -  
L’uomo dei record (vincitore 
nel 2016 nelle nuove proposte 
e nel 2017 nella sezione Big) si 
ferma al secondo posto con la 
canzone Viceversa. Un pezzo 
molto programmato dalle 
radio.
amadeus e fioreLLo - Pre-
sentatore il primo, mattatore 
il secondo. Due grandi amici 
che tutti rivorrebbero sul pal-
co dell’Ariston nel 2021.
controfestivaL -  Qual è 
stata la canzone del Festival 
di Sanremo 2020 che vi è 
piaciuta di più? Andate sul sito  
www.radiobruno.it per votare 
la vostra preferita. Appunta-
mento il 16 febbraio, dalle 10 
alle 13, su Radio Bruno con 
gianni prandi e Bruno de 
minico per scoprire la vostra 
classifica di gradimento.

Georgia Passuello
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STUDENTI
istituti secondari superiori

e di formazione professionale

DIPLOMATI
istituti secondari superiori

e di formazione professionale

LAUREATI E DIPLOMATI AFAM
primo livello, secondo livello e ciclo unico
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Amo - Associazione 
Malati Oncologici 
organizza domenica 16 
febbraio, a partire dalle 
15, un Torneo di Burraco 
presso il Circolo la 
Rinascita di Budrione. 
“L’iniziativa di raccolta 
fondi - spiegano le 
referenti del progetto, 

domenicA 16 febbrAio, A PArtire dAlle 15, Al circolo lA 
RinASCitA di budRiOne gRAnde tORneO di buRRACO

Un torneo di Burraco per 
raccogliere fondi per l’Amo

Loretta Prati, Paola Pedretti e Antonella Suossi 
- sarà una piacevole occasione per stare insieme, 
divertirsi, assaporare un ricco buffet e vincere i 
numerosi premi in palio”. 
Il ricavato della serata sarà devoluto ad Amo per 
finanziare progetti di potenziamento e aggiorna-
mento delle strutture oncologiche dell’Ospedale 
Ramazzini di Carpi. La quota di iscrizione è di 15 
euro.
Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione: 
Loretta 333.4758693 - Paola 335.166404.

Loretta Prati e Paola Pedretti 
insieme agli arbitri di gara

Mister robot dell’istitu-
to comprensivo marconi di 
castelfranco emilia e Studen-
te Remoto dell’istituto galilei 
di mirandola sono i vincitori 
della fase provinciale del 
Premio Scuola Digitale 
istituito dal ministero 
dell’istruzione, università e 
ricerca. Il Liceo fanti è stato 
incaricato di organizzare e 
gestire la sessione provinciale 
che si è tenuta nella mattinata 
del 5 febbraio presso 
l’Auditorium San Rocco.
Il Premio Scuola Digitale 
consiste in una competizione 
tra scuole, attraverso gruppi 
di studenti del primo e del 
secondo ciclo, e si candida-
no a partecipare quelle che 
hanno realizzato progetti di 
innovazione digitale: modelli 
didattici, percorsi di apprendi-
mento basati sulle tecnologie 
digitali, prototipi e applica-
zioni.
Nell’anniversario della morte 
di Leonardo Da Vinci, gli 
studenti del Marconi di Ca-
stelfranco hanno progettato 
Mr Robot, un robottino open 
source per educare i ragazzi a 
utilizzare in modo consapevo-
le la tecnologia, da realizzare 
con stampanti 3D negli atelier 
creativi delle scuole: grazie 
a Mr Robot gli alunni fanno 
esperienza di design, model-
lazione 3D, making, elettroni-

CARPi hA OSPitAtO lA SeSSiOne PROvinCiAle del PRemiO SCuOlA digitAle ORgAnizzAtA dAl liCeO fAnti. lA COmPetiziOne 
tRA SCuOle è StAtA vintA dAgli Studenti del mARCOni di CAStelfRAnCO e del gAlilei di miRAndOlA

Nella scuola digitale i robot entrano in classe

ca e cooding.
Gli alunni del Galilei di Miran-
dola, vincitori nella sezione 
del secondo ciclo, sono partiti 
da un’esigenza concreta: una 
loro compagna di classe non 

poteva frequentare le lezioni 
per motivi di salute e così 
hanno realizzato un robot che 
va a scuola al posto suo. Il ro-
bot ha un tablet con collega-
mento Skype per permettere 

la provincia di Modena sono 
state 18 per il primo ciclo e 8  
per il secondo e la giuria ha 
selezionato i 6 progetti finali-
sti per ogni categoria: istituto 
comprensivo di sestola, 
montanari di mirandola, ic 
carpi Zona centro, ic san 
prospero, ic 3 modena e 
Marconi di Castelfranco Emilia 
per il primo ciclo. ipsia val-
lauri di Carpi, Galilei di Miran-
dola, Levi di vignola, Luosi 
di mirandola, muratori – san 
carlo di Modena e Liceo Fanti 
di Carpi per il secondo.
La giuria composta da silvia 
menabue, dirigente Ufficio 
Scolastico Provinciale, rober-
to Bondi, coordinatore Servi-

zio Marconi Tecnologie della 
Società dell’Informazione/
Ufficio Scolastico Regionale, 
giacomo cabri, dipartimento 
di Scienze Fisiche, Informati-
che e Matematiche dell’Uni-
versità di Modena e Reggio 
Emilia, erika paltrinieri, Area 
Formazione Scuola Confin-
dustria Emilia Area Centro 
e riccardo righi, assessore 
alla Smart City del Comune 
di Carpi, ha poi assegnato 
il primo premio lo scorso 5 
febbraio dopo la presentazio-
ne dei progetti con intermezzi 
musicali, artistici e digitali per 
festeggiare il grande lavoro 
delle scuole modenesi.
Le scuole premiate si sono 
aggiudicate un buono di 
mille euro da spendere per 
l’acquisto di strumenti digitali 
e la possibilità di accedere 
alla fase regionale del Premio 
Scuola Digitale 2019-2020 che 
si terrà a Modena il 10 marzo.

Sara Gelli

allo studente di assistere alle 
lezioni da casa guidando da 
remoto il robot e di essere 
visto dai suoi compagni sullo 
schermo. 
Le candidature pervenute per 

Divertirsi imparando 
come funziona il nostro 
dialetto: è questo lo 
spirito del laboratorio 
pratico di conoscenza e 
scrittura del dialetto che si 
terrà presso l’Archivio 
Storico Comunale in Sala 
dei Cimieri a cura di Anna 
Maria Ori e Graziano 
Malagoli con la partecipa-
zione di Mauro D’Orazi.
Il laboratorio permette di 
apprendere e valorizzare 
le principali caratteristi-
che del dialetto carpigiano 
e provare a scriverlo in 
modo semplice ed effi-
cace; sensibilizzare sulla 
necessità di rivitalizzare il 
dialetto e le sue capacità 
espressive, ma anche di-
vertirsi con la (ri)scoperta 
di espressioni dialettali 
che rischiano di sparire.
Gli incontri sono in pro-
gramma giovedì 20 e 27 
febbraio, 5 e 12 marzo, 
dalle 15.30 alle 17. 
Per informazioni e 
prenotazioni telefona-
re allo 059.649960 - 
059.649959 o scrivere a: 
archivio.storico@comune.
carpi.mo.it

lAbORAtORiO PRAtiCO di COnOSCenzA e SCRittuRA del 
diAlettO PReSSO l’ARChiviO StORiCO COmunAle

Ri-Dialettiamo!

Si proverà a parlare in 
dialetto, compatibilmen-
te con le conoscenze 
di ciascuno. Agli iscritti 
verrà fornita una copia 

del Dizionario del dialetto 
carpigiano a cura di Mala-
goli – Ori. Il laboratorio è 
gratuito fino a esaurimen-
to posti (max. 25 iscritti).

Anna 
Maria 

Ori
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gattiLe - L’angoLo deLLe adoZioni
abbandonata In centro a carpI, cerca casa

La peggior pandemia 
nella storia degli allevamenti 
animali, così la fao ha definito 
la peste suina africana. Dopo 
il maxi sequestro della 
Guardia di Finanza di Padova 
di dieci tonnellate di carni 
suine provenienti clandestina-
mente dalla Cina e potenzial-
mente contaminate, il tema è 
prepotentemente tornato alla 
ribalta anche nel nostro Paese 
dove coldiretti chiede 
controlli più stringenti sulle 
“frontiere colabrodo”. Ma la 
malattia che uccide i maiali in 
pochi giorni con percentuali 
vicine al 100% è pericolosa 
per l’uomo? 
A rassicurare gli animi è il 
dottor enrico stefani, diret-
tore Sanità Animale dell’A-
zienda Sanitaria di Modena e 
responsabile per la medesima 
materia per la Regione Emilia 
Romagna.
“Questa malattia - spiega il 
dottor Stefani - colpisce gli 
animali della specie dei suidi 
e si manifesta in forma clinica 
solamente in quelli allevati 
e nei cinghiali mentre i suidi 
africani, come i facoceri ad 
esempio, sono portatori sani 
del virus. Questa patologia 
infettiva di origine virale è 
altamente contagiosa, basti 
pensare che può avere una 
mortalità fino al 100 per-
cento: nata in Africa, vi è 
rimasta confinata per anni 
con l’eccezione, al di fuori 
del continente africano, della 
sola Sardegna dove il virus è 
presente dal 1978, motivo per 
cui nessun alimento di origine 
suina può essere portato 
sul Continente. Sull’isola il 
piano di eradicazione procede 
spedito in particolare con 
gli abbattimenti obbligatori 
degli allevamenti abusivi e al 
pascolo brado. Il balzo della 
malattia dall’Africa è avvenuto 
nel 2007 in concomitanza 
con la guerra in Cecenia ed è 
passata in Russia, Ucraina e 
Bielorussia, per poi diffondersi 
all’Europa e dal 2014 a oggi è 
comparsa in Lituania, Letto-

lA PeggiOR PAndemiA nellA StORiA degli AllevAmenti AnimAli, COSì lA fAO definiSCe lA PeSte SuinA AfRiCAnA. dOPO il mAxi 
SequeStRO dellA guARdiA di finAnzA di PAdOvA di 10 tOnnellAte di CARni Suine PROvenienti ClAndeStinAmente dAllA CinA 
e POtenziAlmente COntAminAte, il temA è tORnAtO AllA RibAltA AnChe nel nOStRO PAeSe dOve COldiRetti Chiede COntROlli 
Più StRingenti. mA lA mAlAttiA Che uCCide i mAiAli in POChi giORni COn PeRCentuAli viCine Al 100% è PeRiCOlOSA PeR l’uOmO? 
A RASSiCuRARe gli Animi è enRiCO StefAni, diRettORe SAnità AnimAle dell’AziendA SAnitARiA di mOdenA

Peste suina africana: nessun pericolo per l’uomo

nia, Estonia, Polonia, Romania, 
Bulgaria, Ungheria, Republica 
Ceca, Slovacchia, Belgio e 
Serbia. Dall’Europa si è poi 
diffusa all’Asia: Cina, Vietnam, 
Corea Del Nord, Mongolia, 
Cambogia, Corea del Sud…”.
Il virus della peste suina 
africana “è molto resistente 
agli agenti atmosferici e per-
siste anche nelle carni degli 
animali malati e può resistere 
per lunghi periodi nella carne 
congelata e nei prodotti di 
salumeria permettendo la 
trasmissione a distanza del 
virus”. L’epidemia in corso 
è in gran parte dovuta alla 
larga diffusione della malattia 
tra i cinghiali selvatici dove, 
spiega Stefani, “più difficile 
risulta contenere l’infezione, 
sempre grazie alle notevoli 
caratteristiche di resistenza 
del virus che gli permettono 
di rimanere infettante nelle 
carcasse degli animali morti e 
contagiare a ogni nuova sta-
gione sempre nuovi animali.
La diffusione è favorita dal 
contatto tra suini domestici 

e cinghiali o da trasmissioni 
indirette, dovute al cosiddetto 
“fattore umano”, che si realiz-
zano mediante spostamenti 
di materiale infetto attraverso 
mezzi di trasporto, animali, 
prodotti di origine suina 
(carni, salumi, rifiuti o residui 
di cucina), merci, oggetti e 
persone”.
La malattia è in grado di de-
terminare gravi ripercussioni 
sociali ed economiche: “un’e-
ventuale epidemia di Peste 
Suina Africana sul nostro ter-
ritorio nazionale - prosegue il 
medico - potrebbe ripercuo-
tersi pesantemente sul patri-
monio zootecnico suino con 
danni ingenti sia per la salute 
animale che per il comparto 
produttivo suinicolo e sul 
commercio internazionale di 
animali vivi e dei loro prodot-
ti. Basti pensare che l’export 
dei prodotti di salumeria nel 
2018 è stato pari a circa 1,5 
miliardi di euro e i lavoratori, 
impiegati nelle sole aziende 
di trasformazione della cane 
suina, sono oltre 30.000”.

Ecco perché l’insorgenza di 
un focolaio in un territorio 
comporta una serie di “serrate 
restrizioni sanitarie che riguar-
dano sia la movimentazione 
degli animali che gli alimenti 
da essi ottenuti”, prosegue 
Stefani.
E’ di pochi giorni fa l’emana-
zione dal parte del ministero 
della salute di un Piano di 
Sorveglianza Sanitaria Nazio-
nale per il 2020 nei confronti 
della Peste Suina africana. 
“Un piano oltremodo necessa-
rio - commenta Stefani - per-
ché fattore importantissimo 
nella lotta alla malattia e alle 
gravi ripercussioni socio-eco-
nomiche sulla filiera del com-
parto suinicolo, è la rapida 
rilevazione della sua presenza 
sul territorio. Rapidità che 
consentirebbe l’applicazione 
delle misure di restrizione 
a un ambito di territorio 
limitato e garantirebbe anche 
una maggiore probabilità di 
eradicazione della malattia.
Il Piano di Sorveglianza è ba-
sato sul tempestivo riscontro 

della malattia nella popolazio-
ne dei cinghiali, sul loro con-
trollo numerico e distribuzio-
ne spaziale, su accertamenti 
diagnostici approfonditi delle 
cause di mortalità dei suini 
domestici, sulla verifica dei 
livelli di applicazione delle 
misure di biosicurezza degli 
allevamenti, su campagne di 
formazione e informazione 
dei cittadini e degli operatori 
del settore”.
Da oltre un anno, ormai, il più 
grande consumatore al mon-
do di carne di maiale, ovvero 
la Cina, lotta senza successo 
per contenere l’epidemia: “sia-
mo di fronte a un virus molto 
complesso e al momento non 
esiste alcun vaccino in grado 
di contrastarlo”, ammette 
Stefani.
Ma mangiare carne con-
taminata è pericoloso per 
l’uomo?
“Assolutamente no - chiarisce 
il direttore Sanità Animale 
dell’Azienda Sanitaria di 
Modena - è una malattia che 
interessa solamente i suini, 
non si trasmette all’uomo e 
non esiste alcun rischio per 
l’uomo”.
Per tentare di difendere i pro-
pri animali da tale patologia 
gli allevatori devono seguire 
“numerose regole in materia 
di biosicurezza degli alleva-
menti, soprattutto per quanto 
riguarda l’eventuale contatto 
tra animali selvatici e domesti-
ci. Altri accorgimenti da adot-
tare - continua il dottor Enrico 
Stefani - sono legati alla difesa 
sanitaria dell’allevamento: è 
quindi necessario controllare 
gli accessi, il trasporto dei sui-
ni,  acquistare animali solo da 
aziende indenni, non sommi-
nistrare residui alimentari di 
origine suina ai propri animali, 
adottare idonee procedure 
di lavaggio e disinfezione dei 
ricoveri e delle attrezzature 
di governo degli animali e il 
personale deve seguire nor-
me stringenti come il cambio 
degli abiti, dei calzari…”.
Sul fronte della commercia-

lizzazione della carne, Stefani 
rassicura i consumatori: “per 
quanto riguarda le carni di 
origine nazionale, vi sono 
controlli effettuati dai veteri-
nari dipendenti delle aziende 
Usl, lungo tutta la filiera pro-
duttiva: dall’allevamento alla 
macellazione, alla commer-
cializzazione sui banchi dei 
supermercati. 
Un percorso tracciato che 
troviamo riportato sulle 
etichette degli alimenti che 
acquistiamo. 
Controlli che vengono 
fatti anche sugli animali e i 
prodotti scambiati in ambito 
comunitario: anche in questo 
caso, infatti, ogni partita viene 
tracciata e la sua movimenta-
zione comunicata in anticipo 
tra i vari organismi di control-
lo. Sulle importazioni da paesi 
extra comunitari sono invece 
gli uffici veterinari posti ai 
confini della Comunità Euro-
pea che controllano le merci e 
i prodotti di origine animale”.
Qualcosa però sfugge, basti 
pensare al sequestro a Padova 
di carne clandestina prove-
niente dalla Cina, attraverso il 
porto di Rotterdam, poten-
zialmente pericoloso per la 
diffusione della peste suina.
“Sotto accusa c’è il sistema di 
controllo dell’Unione Europea 
con frontiere colabrodo 
che hanno lasciato passa-
re materiale pericoloso ai 
confini olandesi ma anche 
i ritardi a livello nazionale 
causati da una burocrazia che 
non comprende l’urgenza 
di tracciare gli alimenti che 
arrivano ai consumatori in 
una situazione in cui l’Italia 
importa ogni anno dall’estero 
circa 1 miliardo di chili di carni 
suine fresche e congelate” ha 
affermato il presidente della 
Coldiretti, ettore prandini nel 
sollecitare l’entrata in vigore 
del decreto che introduce l’in-
dicazione della provenienza 
per le carni suine trasformate 
dopo l’intesa raggiunta in 
Conferenza Stato Regioni.

Jessica Bianchi

gennaio era iniziato con due gatte abbandonate, una chiusa 
in un mini trasportino e lasciata davanti al cancello del Gattile e 
una, incinta, lasciata in trasportino vicino al ristorante l’oste. 
Anche febbraio non comincia bene. una gatta tre colori è stata 
abbandonata in pieno centro a Carpi, chiusa in una scatola di 
cartone davanti al cancello dell’abitazione di una volontaria, 
dietro le ruote della sua auto parcheggiata. fortuna ha voluto che 
la scatola sia stata notata e la micia prontamente soccorsa prima 
di finire male. siamo particolarmente arrabbiati perché un paio di 
anni fa un’altra gatta tre colori molto simile fu abbandonata 
sempre nello stesso posto chiusa in uno zainetto, e questo ci 
porta alla facile conclusione che la stessa persona si liberi sempre 

allo stesso modo delle gatte di casa una volta cresciute. Ai tanti 
che ci dicono che tutto sommato la gatta è stata trattata bene 
perché non è stata lasciata a morire di stenti in campagna o lungo 
una strada a morire investita, vogliamo ricordare che chi per 
qualsiasi motivo non vuole o non può più tenere il proprio gatto, 
può in qualsiasi momento rivolgersi al gattile e lasciare il proprio 
animale compilando un modulo di rinuncia. nessuno viene 
respinto e tutti i gatti vengono accolti perché la nostra missione è 
il benessere degli animali. 
la gatta, a cui non abbiamo ancora dato un nome, è stata pronta-
mente visitata dal veterinario. era affetta da parassiti intestinali, 
ma è stata curata e sta bene. e’ molto dolce, sicuramente una 
giovane gatta di casa, quindi speriamo di trovarle al più presto 
una buona sistemazione.
Chi volesse conoscerla può chiamare Piera al 320.4620803
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Elemento iconico degli anni Ottanta, 
le maniche ampie con spalline 
importanti ritornano tra le tendenze 
moda dell'autunno/inverno 2019-20, 
declinate in una versione più ra�nata 
che si rifà all'epoca vittoriana.
Sulla passerella di Zimmermann 
abbiamo visto s�lare abiti in perfetto 
stile vittoriano: lunghi e con gonna 
svasata ma strizzati in vita da cinture 
alte o corpetti. È romantico il suo 
vestito leggero con fantasia �oreale 
nei delicati toni del crema e del rosa, 
ma viene reso grintoso e accattivante 
con il sapiente uso degli accessori: 
guanti da biker, basco e stivali alti neri.
È invece decisamente so�sticato, per 
un look retrò e luminoso da sera, 
l'altro abito di Zimmermann: accollato, 
con micro frange, che sottolinea la vita 
con una maxi cintura con �bbia.
L'abito nero a sirena di Tory Burch da 
minimal-chic diventa glamour per la 
mise elegante da sera, grazie al 

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

dettaglio delle ampie maniche a 
sbu�o.
ACT N° 1 aggiunge le maniche a 
sbu�o al più classico dei soprabiti, il 
trench che, con catene e cinture nere, 
acquista una nota rock irresistibile.
Gioco di fantasie tra sopra e sotto per 
la blusa leggera e la gonna di Ulla 
Johnson in cui le maniche a sbu�o 
sono appena accennate.
La maglia dolcevita di Denny Rose a 
righe color block ed è perfetta sopra 
un paio di skinny jeans. A dolcevita è 
anche il pullover corto di H&M color 
rosa confetto: casual per il giorno 
sopra i jeans.
Zara arricchisce il suo mini abito 
blazer con maniche ampie e arricchia-
te che allargano le spalle e, per e�etto 
ottico, assottigliano il punto vita.
In�ne, Shein sceglie la fantasia a 
quadri per la sua camicetta leggera 
con maniche drama: chic per il giorno 
sopra dei pantaloni neri a vita alta.

MANICHE A SBUFFO: 
IL DETTAGLIO DI TENDENZA

L’Angolo di Cesare Pradella

Assegnato anche 
quest’anno il Premio Ugo da 
Carpi istituito dal Rotary 
Club di Carpi a favore dei 
migliori studenti dei quatto 
istituti superiori cittadini. 
Quest’anno i premiati, con 
riferimento allo scorso anno 
scolastico e segnalati al club 
dalle stesse scuole, sono 
stati Federico Goghero del 
leonardo da vinci, Elisa 
Mantovani del meucci, 
Elena Nasi del liceo fanti e 
Maria Caranna dell’istituto 
vallauri. Come ha ricordato il 
presidente del club architet-
to Franco Rebecchi nel 
corso di un meeting 

Un vicario generale, monsignor gildo manicardi, in 
gran spolvero nonché vero animatore della Festa del patrono 
dei giornalisti san francesco di sales, quello che ha tenuto 
banco nella sede della Fondazione Fossoli (presente la vice 
presidente cleofe filippi), delegato dal vescovo monsignor 
elio castellucci, amministratore apostolico della Diocesi, 
seduto al suo fianco, nel rispondere alle domande dei cronisti.
Un sacerdote che molti dei giornalisti presenti hanno prono-
sticato, sottovoce, come possibile nuovo  vescovo a Carpi o in 
un’altra Diocesi. “Le zone parrocchiali della Diocesi carpigiana 
sono mummificate - ha esordito Don Gildo - e vanno riviste e 
modificate nei loro confini”,  annunciando prossimi sostanziali 
cambiamenti nella struttura della Chiesa carpigiana e una serie 
di iniziative pubbliche di grande sostanza e significato per i 
prossimi mesi, in occasione del 75° anniversario della morte di 
odoardo focherini e nel contesto della Festa del Patrono di 
Carpi.  Tra queste, spiccano un convegno fissato il 23 maggio in 
Cattedrale appunto in onore di Focherini, da Don Gildo definito 
“l’uomo più importante di Carpi dell’ultimo secolo e non certa-
mente dorando pietri”, con l’intervento di studiosi per parlare 
del suo tempo e della Carpi di oggi, ma anche per ricordare 
quanti affiancarono Focherini nella sua nobile attività di salvare 
la vita di molti ebrei perseguitati, come don sala, monsignor 
della Zuanna, il parroco don venturelli ucciso a Fossoli dopo 
la Liberazione in circostanze mai chiarite,  mamma nina e don 
ivo silingardi, “con l’obiettivo di far prevalere la verità cristiana 
sull’odio e la violenza”. All’evento farà seguito una cena comu-
nitaria in piazza sotto una tensostruttura, organizzata da tutte 
le parrocchie della Diocesi al fine di avvicinarle e di avvicinare i 

Don Gildo annuncia novità in Diocesi

fedeli (una sorta di cena sotto le stelle come si faceva un  tempo 
per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche della 
cucina modenese). Infine, un’iniziativa senza precedenti nella 
storia della Chiesa carpigiana:  un pellegrinaggio notturno (una 
sorta di mini maratona, come l’ha definita lui stesso), che da 
Campagnola, località legata a Carpi da San Bernardino da Siena, 
raggiungerà l’ex campo di concentramento di Fossoli attraverso 

via Grilli, dove lo stesso Focherini è stato prigioniero nel 1943  
prima del trasferimento nel lager tedesco dove trovò la morte, 
per raggiungere poi la Parrocchia di San Giuseppe. L’obiettivo 
dichiarato di tutte queste iniziative è quello di giungere in tem-
pi rapidi alla santificazione di Focherini.
La giornata in onore del patrono dei giornalisti è iniziata in 
mattinata nella Chiesa dell’Adorazione (frequentata a suo 
tempo da Odoardo e dalla moglie maria marchesi) con la 
messa concelebrata dal vescovo monsignor Erio Castellucci e 
da monsignor Gildo Manicardi. I due hanno esortato i giornali-
sti a non tagliare le radici della memoria, a fare attenzione alle 
parole che usano, a non dare ascolto a chiacchiere e pettegolez-
zi  ma, soprattutto ora,  alle fake news  e i giovani a non restare 
vittime o prigionieri di tastiere e telefonini. Poi la foto di rito 
davanti a maxi fotografie allestite nella sede della Fondazione 
(in occasione della Giornata della Memoria) che mostrano il 
dramma degli esuli giuliano-dalmati costretti durante e dopo la 
fine della guerra a fuggire dalle zone assegnate alla Jugoslavia 
(molti di loro trovarono poi rifugio nelle baracche dell’ex campo 
di Fossoli) e l’eccidio di migliaia di italiani gettati vivi nelle foibe 
carsiche dai militari del regime comunista di Tito. Annunciata 
infine la nomina di don fabio Barbieri, attualmente parroco di 
Quartirolo, a nuovo parroco di Mirandola dopo il trasferimen-
to di don segalina in Vescovado a Carpi per dirigere l’Ufficio 
Sostentamento del Clero.

istruZione 
Il rotary premIa glI studentI mIglIorI

conviviale cui erano presenti 
presidi e insegnanti dei 
quattro istituti e i genitori 

degli allievi, “il riconoscimen-
to va ai ragazzi che in 
ciascun istituto superiore si 

sono distinti per impegno, 
comportamento e risultati 
nello studio con l’intento di 
stimolarli e spronarli a fare 
sempre meglio affinché in 
futuro possano esprimere 
tutte le loro potenzialità 
nella vita professionale. uno 
sprone a sviluppare i propri 
talenti naturali per eccellere 
nelle professioni e per 
diventare leader nella vita 
sociale. ma anche in invito ai 
genitori a lasciarli liberi di 
esprimersi e di realizzare i 
propri sogni”.  A loro sono 
stati assegnati dal rotary un 
diploma e una medaglia 
personalizzata.
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I libri da nonperdere
raccontI IllustratI dalla cIna
IllustrazIonI dI lI WeIdIng 

quando si prende tra le 
mani il libro Racconti illustrati 
dalla Cina - adattamento di 
Rosie Dickins e Andrew 
Prentice, illustrazioni di Li 
Weiding e traduzione di 
Adriana Tortoriello - si ha 
subito l’impressione di toccare 
qualcosa di molto prezioso, 
che racchiude le tradizioni 
narrative e artistiche di un 
Paese grandissimo e dalla 
storia millenaria. nel libro vi 
sono tredici racconti popolari 
di origini antichissime la cui 
potenza narrativa continua ad 
affascinare sempre nuove 
generazioni.
in origine, questi racconti 
furono scritti per i motivi più 
disparati. Alcuni venivano 
narrati semplicemente a fini di 
intrattenimento ma altri, come 
La volpe e la tigre e La rana nel 
pozzo, erano anche lezioni 
di vita.  A volte esprimeva-
no un messaggio in modo 
così perfetto che una frase 
in essi contenuta è diven-
tata un modo di dire usato 
comunemente nel linguaggio 
quotidiano. 
certi derivano da festività 
tradizionali. Ad esempio, Il 
matrimonio della topolina e Il 

mostro di Capodanno sono en-
trambi collegati al capodanno 
cinese (la cosiddetta festa 
di Primavera), la festività più 
importante dell’anno. Solo in 
pochi casi i racconti si posso-
no far risalire a uno specifico 
autore. la maggior parte dei 
racconti popolari sono stati 
narrati talmente tante volte 
e in così tante versioni che 
nessuno è realmente sicuro 
di come siano nati. Alcune 
antiche storie cinesi hanno 
persino degli elementi in 
comune con antiche 
fiabe europee, a di-
mostrazione di quanto 
potente sia l’influsso 
dei racconti popolari. 
basta confrontare, ad 
esempio, Le scarpette 
d’oro e Cenerentola, o 
La zia tigre e Cappuc-
cetto Rosso. A integra-
re i testi e interagire 
con essi vi sono le 
raffinate illustrazioni 
eseguite secondo 
il metodo cinese 
classico, usando un 
pennello tradizionale 
e l’inchiostro: la stessa 
tecnica che gli artisti 
cinesi usano da oltre 

duemila anni.
tutti i racconti sono anticipati 
da qualche curiosità che li 
riguarda, come le loro origini, 
le prime testimonianze scritte, 
le espressioni tipiche che ne 
derivano, le differenti versioni 
e persino i politici famosi che 
li hanno utilizzati per i loro 
discorsi. leggere e guardare 
questo libro equivale a com-
piere un viaggio attraverso le 
narrazioni popolari della cina, 
e alla fine ci si ritrova con un 
bagaglio carico di stupore, 
meraviglia, usanze, tradizioni 
e simbologie che ci fanno 
apparire questo immenso ter-
ritorio un po’ più straordinario 
e familiare al tempo stesso.

Chiara Sorrentino

Al viA un CORSO PeR imPARARe A 
OtteneRe il megliO dAl PROPRiO 
CellulARe nel CAmPO dellA fOtOgRAfiA

Fotografare con lo 
smartphone

Fotografare con lo smartpho-
ne è questo il titolo del corso 
che Fausto Bassoli e Marino 
Luppi terranno presso l’univer-
sità mario gasparini Casari di 
Carpi nelle giornate del 13, 20, 
27 febbraio e del 5 marzo, a 
partire dalle 15,30, nella cornice 
dalla sala bianca di Palazzo 
corso. Quattro lezioni (il costo è 

di 30 euro) per imparare a ottenere il meglio dal proprio cellulare nel 
campo della fotografia. le prime due lezioni saranno dedicate alle 
modalità per scattare, salvare e condividere le foto, mentre la terza 
consisterà in una prova tecnica sul campo. infine, nella quarta 
lezione verranno proiettate e discusse le immagini scattate dai 
partecipanti. Per info e iscrizioni: 059.6550494

Quando la 
musica incontra la 
storia, la filosofia e 
la poesia: questo e 
molto altro è stato 
al centro dell’in-
contro con l’arte 
del cantautore 
nonché poeta 
Franco Battiato 
organizzato dal 
Lions Club Carpi 
A. Pio e l’Universi-
tà Gasparini Casari 
lo scorso 1° 
febbraio all’Audi-
torium Loria.
Il professor 
Pietro Marmiroli, 
accogliendo la 
proposta di Franca 
Bortolamasi del 
Lions  A. Pio, 
avvalendosi anche 
di vari videoclips, 
ha ideato con 
comprovata mae-
stria un itinerario 
attraverso alcune fasi 
dell’evoluzione artistica 
di Battiato.
L’apprezzamento del nu-
meroso pubblico presen-
te in sala ha confermato 
sia la validità della propo-
sta che il coinvolgimento 
emotivo dell’esposizione.
Molto utile ai fini della 
conoscenza degli aspetti 
umani dell’artista è stato 
l’intervento del Maestro 
Carlo Guaitoli che per 
venticinque anni ha avuto 
il privilegio di collaborare 
con Battiato.

mOltO APPRezzAtO l’eventO ORgAnizzAtO dA liOnS Club A. PiO e univeRSità 
gASPARini CASARi 

La poesia di Battiato incanta il pubblico

L’evento, patrocinato 
dal Comune di Carpi, 
ha contribuito, come 
hanno sottolineato le 
presidenti dell’Università 
Cristina Verrini e Giuliana 
Gibellini dell’Alberto Pio, 
alla promozione culturale 
che i due enti hanno tra i 
propri scopi statutari.
Il contributo della BPER, 
unitamente al libero 
contributo del pubblico, 
ha inoltre consentito un 
“service” a favore dell’as-
sociazione A.L.I.C.E. 
onlus.

Restauro e Produzione di Vetrate e Serramenti Artistici, Legno e PVC

di TAMBURI BENITO & C. S.a.s. 
Iscritto all’Albo Artigianato Artistico 

tcmditamburi@legalmail.it

LABORATORIO E MOSTRA 
Via Serrasina, 1035 - SECCHIA DI SOLIERA (Mo) 

Tel. e Fax 059/56.76.05

PReSentAziOne il 13 febbRAiO, Alle 
18,30, PReSSO lA libReRiA mOndAdORi

Libera la tua scrittura 
creativa…

La scrittrice 
carpigiana Ivana 
Sica (in foto) 
riconferma la 
collaborazione con 
Festa del Racconto 
edizione 2020, 
conducendo due 
nuovi Laboratori di 
Scrittura Creativa 
che svilupperanno 
le tematiche 
dell’evento.  I corsi, 
che hanno il patrocinio del Comune di Carpi e di Novi, si 
terranno presso la Biblioteca Loria e la Biblioteca Vittorio 
Lugli e saranno presentati il 13 febbraio, alle 18,30, presso 
la Libreria Mondadori di Piazza Martiri.
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appuntamenti

cinema  ariston - san marino

space citY - carpi

Al cinema

cinema eden - carpi

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

JoJo raBBit 
Regia: taika Waititi
Cast: roman griffin davis e thomasin mcKenzie
Siamo nella germania del 1944, il padre di Jojo è al fronte mentre 
sua madre si prende cura di lui. il bambino trascorre le sue giornate 
in compagnia di Yorki, il suo unico amico, e frequentando un campo 
per giovani nazisti. il ragazzo si sente un nazista avvantaggiato per-
ché ha un amico immaginario molto particolare: una versione grot-

tesca e caricaturale di Adolf hitler. Jojo odia gli ebrei, nonostante non ne abbia mai 
visto uno. la sua visione cambia quando scopre che sua madre ne nasconde una. 
Orario proiezioni: 20,15 

    “Chi ha un perché per vivere può sopportare 
quasi ogni come”.

Friedrich Nietzsche

Nuovo mese e nuovi ospiti 
per il Bper forum monzani di 
modena (via Aristotele, 33) che fino 
al 1° marzo porta sul palco grandi 
autori con i loro ultimi libri. Forum 
Eventi, la rassegna organizzata da 
Bper Banca, in collaborazione con 
ubik, con il patrocinio del comune 
di modena, propone nuovi appunta-
menti gratuiti, tra cui un evento 
speciale.
La misura del tempo (Einaudi) è il se-
sto romanzo che gianrico carofiglio, 
ex magistrato, dedica alla figura di 
guido guerrieri, avvocato entrato da 
tempo nel cuore dei lettori; l’auto-
re pugliese lo presenta a Modena 
sabato 15 febbraio alle 17.30. E alle 
sette una cliente nuova: la cliente 
nuova che ha preso appuntamento 
per la tarda serata del giorno dopo 
è Lorenza, vecchia fiamma di Guido, 
una volta bella e insopportabile, ora 
divenuta una donna “opaca”: il figlio 
Iacopo è in carcere per omicidio 
volontario. Guido è tutt’altro che 
convinto, ma accetta lo stesso il caso. 
Comincia così una sfida processuale 
ricca di colpi di scena. 
andra e tatiana Bucci sono due 
sorelle italiane di origine ebraica, 
superstiti dell’Olocausto, testimoni 
attive e autrici di memorie sulla loro 
esperienza. In Storia di Sergio (Rizzoli) 
danno voce al loro cuginetto, anche 
lui deportato senza mai farne ritorno, 

QuaLcosa di meravigLioso
Regia:  Pierre-françois martin-laval  
Cast: gerard depardieu, isabelle nanty 
fahim mohammad è costretto ad abbandonare il bangladesh insie-
me al padre e a otto anni, arriva a Parigi, dove gli viene rifiutato l’asilo 
politico. mentre vive come clandestino, fahim incontra sylvain, 
coach di scacchi deciso a fare di lui un campione. nonostante la 
diffidenza iniziale sylvain riesce a portare fahim al campionato na-

zionale di scacchi ma il piccolo deve riuscire a vincere per poter restare nel Paese...
in collaborazione con Amnesty international di carpi  
Orario proiezioni: domenica 16 febbraio: ore 20:30 - lunedì 17 febbraio: ore 21

teatro
carpi
15 febbraio - ore 21 
Acqua e Sale
Omaggio a Mina e Celentano
GoodVibration presenta un 
emozionante concerto 
Ornella Serafini, voce - Flavio Furian, 
voce - Marco Ballaben, tastiere - 
Amir Karalic, chitarre 
Alessandro Leonzini, basso - Paolo 
Muscovi, batteria - Antonio Kozina, 
violino/tastiere - Giulia Crocini, cori/
chitarra
il ricavato sarà devoluto a Apt,
Associazione Pazienti Tiroidei 
Prevendite 
radio bruno 059/641430
teatro Comunale 

16 febbraio - ore 17
Mikhail Pletnev, pianoforte
teatro Comunale

mostre
carpi
fino al 1° marzo 
Profughi nel silenzio. La vicenda del 
Villaggio San Marco 1954-1970
ex Sinagoga

fino al 3 maggio 
L’avventura di costruire
Giocare con lo spazio tra 
architetture, città e paesaggi
Sala Cervi

eventi
carpi
12 febbraio 
75° Anniversario della Battaglia di 
Budrione
PROGRAMMA 
Ore 10 - Scuola primaria di budrione 

caduti per la libertà 
Ritrovo delle autorità, dei famigliari dei 
caduti, Associazioni e cittadini 
Ore 10.15 
formazione del corteo accompagnato 
dalla filarmonica città di carpi 
Ore 10.30 
deposizione di una corona d’Alloro 
discorso del sindaco Alberto Bellelli 
Ore 10.45 
benedizione del monumento  
impartita dal Parroco di budrione don 
Michele Zampieri

13 febbraio - ore 16.30 
Presentazione del libro 
Il gusto della natura
Di Maria Rosa Macchiella
A cura di università n. ginzburg
Circolo bruno losi

14 febbraio - ore 11 
Incontro con Vera Vigevani Jarach, 
sopravvissuta alla Shoah e madre di 

in ARRivO gRAndi nOmi Al bPeR fORum mOnzAni di mOdenA

La letteratura abita qui
grazie alla penna di alessandra 
viola. Domenica 16 febbraio, alle 
17.30, la Chiesa Collegio San Carlo di 
Modena ospita un evento speciale: 
la testimonianza di Tatiana Bucci e di 
mario de simone, fratello di sergio, 
accompagnati dall’autrice del libro. 
L’incontro è introdotto da giuliano 
albarani, presidente della Fonda-
zione San Carlo di Modena. franco 
fontana, tra gli artisti modenesi più 
conosciuti a livello internazionale, 
con la mostra Sintesi ha ripercorso 
oltre sessant’anni di carriera e traccia 
i suoi rapporti con alcuni dei più 
autorevoli autori della fotografia del 
Novecento. Domenica 23 febbra-
io, alle 17.30, Fontana propone al 
pubblico un excursus di esperienze 
professionali, decisioni artistiche e 
legami personali che costellano una 
carriera scandita da viaggi in tutto il 
mondo e numerose collaborazioni 
di alto profilo. Il nucleo di opere 
della mostra illustra i presupposti e 
i fondamenti dai quali sono nati e si 
sono sviluppati lo stile e il linguaggio 
iconici di Fontana, celebre per le au-
daci composizioni geometriche con-
traddistinte da policromie brillanti e 
prospettive piatte che, nel corso degli 
anni, lo hanno reso uno dei maggiori 
esponenti nell’ambito della fotografia 
mondiale. 
Che gusto ha la felicità? Una pizza, 
un gelato, la colazione lenta della 

domenica? Per marco Bianchi, “chef” 
della salute e divulgatore scientifico 
tra i più amati in tv e sui social, non 
ne ha uno solo. Ma ben 50, quante 
sono le ricette del suo nuovo libro 
Il gusto della felicità (HarperCollins) 
che domenica 1° marzo, alle 17.30, 
presenta al BPER Forum Monzani. 
All’alba dei quarant’anni Marco Bian-
chi parla di sé con uno sguardo più 
intimo, attraverso le ricette del cuore 
che hanno contrassegnato i momenti 
importanti della sua vita, ma riviste 
e corrette con gli occhi del presente 
nella versione salutare che i suoi tan-
tissimi fan conoscono e amano.

JudY
Regia: Rupert goold
Cast: renée Zellweger e finn Wittrock
siamo nel 1968 e Judy garland, ormai esausta, è in un momento 
della sua carriera molto delicato: piena di debiti, senza casa e con 
una voce indebolita dagli anni. l’unica cosa che la spinge ancora a 
sorridere sono i suoi figli, lorna  e Joey, nonostante la cantante e 
suo marito siano in lotta per la loro custodia. la garland riporta la 

memoria a 30 anni prima, quando all’apice del successo, doveva subire il controllo 
della sua vita da parte dei manager. in questa strada piena di ostacoli, la star riuscirà 
a superare i suoi conflitti interiori e ritornare a sorridere?
Orario proiezioni: spettacolo unico 22,30 

Birds of preY 
Regia: cathy Yan
Cast: margot robbie e mary elizabeth Winstead
mentre cerca di restare tutta intera, l’ex fidanzata di Joker incontra 
altre tre supereroine, sono: black canary dotata di un potente urlo 
ultrasonico; Huntress un’eccellente combattente discendente da 
una famiglia mafiosa italoamericana e, infine, l’agente di polizia 
renee montoya. una cosa le accomuna: black mask dà la caccia a 

ognuna di loro. riusciranno queste combattenti a sconfiggerlo?
orario proiezioni: 20,15 - 22,30 

Marco 
Bianchi

gLi anni più BeLLi 
Regia: gabriele muccino
Cast: Pierfrancesco favino e micaela ramazzotti
l’amicizia di giulio, gemma, Paolo e riccardo dura da 40 anni, dal 
1980 a oggi, attraversando l’adolescenza fino all’età adulta. i tre 
uomini sono cresciuti insieme sin da giovanissimi per poi incon-
trare, durante gli anni del liceo, gemma di cui Paolo s’innamora 
immediatamente. Al loro racconto di amicizia e amore si intreccia la 

storia d’italia. le vicende di giulio, gemma, Paolo e Riccardo, ambientate in epoche 
diverse, diventano un modo per ricordare da dove veniamo, per dire chi siamo oggi e 
per intuire chi saranno i nostri figli.
Orario proiezioni: giovedì: 17,40 - 20,15 - 22,45 - venerdì: 20,15 -22,45 - sabato:  
17,40 - 20,15 - 22,45 - domenica: 15,10 - 17,40 - 20,15 - 22,45

faBriZio de andré e pfm. iL concerto ritrovato 
Docufilm diretto da Walter Veltroni
mentre si avvicina l’ottantesimo anniversario dalla nascita di fabrizio de André gli 
appassionati avranno l’opportunità unica di ritrovarsi nelle sale per assistere allo 
storico concerto del 1979. lo storico filmato del concerto di fabrizio de André con 
la Pfm, recentemente ritrovato dopo essere stato custodito per oltre 40 anni dal re-
gista Piero frattari che partecipò alla realizzazione delle riprese, diventa un docufilm. 
Orario proiezioni: 17, 18 e 19 febbraio: ore 20
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fino aL 16 feBBraio 
a modenafiere

torna l’arte 
dI modenantIquarIa

scrigno di tesori e bellezze senza 
tempo, il più ricercato salotto 
dell’Antiquariato ospita i maggiori 
galleristi di fama internazionale.
“negli ultimi anni Modenantiquaria si 
è affermata come manifestazione di 
riferimento per l’Antiquariato d’ec-
cellenza. un vero e proprio eden per 
gli amanti dell’Arte e per gli esperti 
sempre alla ricerca di preziosissimi 
capolavori per grandi collezioni inter-
nazionali e per i musei più importanti” 
- dichiara Marco Momoli, direttore di 
modenafiere. “il 2019 è stato un vero 
trampolino di lancio per modenanti-
quaria che dopo aver conquistato lo 
scettro nazionale per l’Alto Antiqua-
riato si spinge ora con la sua xxxiv 
edizione alla conquista del mercato 
europeo”, continua il direttore. le 
selezionatissime gallerie partecipanti 
espongono opere di immenso valore, 
opere d’arte di nomi grandi e inimi-
tabili da Tintoretto e Lorenzo Lotto 
a Cagnacci e Guercino... a Giovanni 
Boldini, Andy Wharol e Fontana.  
meta ambita e punto di incontro 
di collezionisti d’arte, designer ed 
esperti ma anche di appassionati e di 
amanti dell’arte e della ricercatezza, 
modenantiquaria quest’anno si svela 
in tutto il suo prezioso valore.
l’Associazione Antiquari sarà pre-
sente in un raffinato stand collettivo 
all’inizio del percorso.

Le splendide sale del 
prestigioso Palazzo Dalla Rosa Prati 
– tra il Battistero e il Palazzo Vescovile 
– diventano i canali di un viaggio 
nello spazio e nel tempo ma anche 
nell’universo creativo e nella logica 
complessa di una delle più intricate 
personalità della storia dell’arte. Fino 
al 26 aprile, Vincent Van Gogh 
Multimedia & Friends porta nella 
storica residenza incastonata nel 
cuore di Parma – Capitale Italiana 
della Cultura – un’esposizione 
straordinaria dedicata al genio 
olandese che, grazie alle infinite 
possibilità offerte dalle nuove 
tecnologie, si mostra sotto una nuova 
e originalissima luce. Riprodotti su 
supporti multimediali ad altissima 
qualità installati nelle splendide sale 
del palazzo, i ritratti e gli autoritratti, 
le nature morte e i paesaggi del 
pittore prendono letteralmente vita, 
raccontandosi attraverso dense 
pennellate dall’apparenza fortemen-
te materica e fascinazioni digitali, che 
consentono al visitatore di vivere 
un’esperienza avvolgente e di sentirsi 
totalmente immerso in opere 
leggendarie.
Il percorso si rivela come un labirin-
to vivente, attraverso i cunicoli di 
una mente geniale e problematica 
che conduce in una stanza segreta, 
dedicata a opere degli illustri amici 
dei quali l’artista si circondò durante 
la propria permanenza nella Ville 
Lumière. Provenienti da collezioni 
private, i capolavori di autori come 
monet, degas e renoir aiutano a 
definire un contesto artistico unico 
e febbrile, popolato da giganteschi 
protagonisti dell’Impressionismo e 
del Post-Impressionismo. Prodotta 
dalla navigare s.r.l., la mostra arriva 
a Parma dopo i successi di Venezia 
e Torino, con la fama di evento in 
grado di suscitare un sostanziale 
coinvolgimento emotivo. Non a caso, 
la parte multimediale è affidata alla 
curatela di giovanna strano, che 
nel libro Vincent in Love – il lavoro 
dell’anima studia a fondo e in tutti 

Plaza de Majo
Trasformare il dolore 
in ricerca di verità
incontro aperto anche a tutta la 
cittadinanza fino a esaurimento posti
ipsia vallauri

14 febbraio - ore 21
Avventure nel mondo
Antonio Barretta presenta: Due 
mesi in giro per l’Australia
centro gorizia

14 febbraio - ore 17.30 
Spettacolo di burattini 
George and Friends
ingresso a pagamento
centro sociale graziosi

14 febbraio 
Voci d’Amore - San Valentino: 
percorso per immagini, parole e 
musica
PROGRAMMA

Auditorium loria - ore 18
Folle, Folle d’Amore per te
Conversazione con Annarita 
Briganti
autrice del libro Alda Merini. L’eroina 
del caos”
letture di poesie a cura di Elisa Lolli
musiche di Alessandro De Nito, 
Aporie
Conduce: Francesca Galafassi, 
giornalista
musei di Palazzo dei Pio - ore 21
Voci d’Amore
Scelta di poesie e opere d’arte 
dei Musei
a cura di Sara Gozzi e Manuela Rossi
Amori
Spettacolo per pianoforte e voce 
recitante
musiche di Schubert, Sostakovic, 
mozart, beethoven
Claudio Rastelli, idea e progetto
Diana Hobel, attrice
Francesco Prode, pianoforte

diana Hobel, testi originali - claudio 
Rastelli, musiche originali
A cura dell’Associazione Amici della 
Musica di Modena

15 febbraio - ore 20 
Festa del Gatto
Centro bruno losi

15 febbraio - ore 20.15 
Cena Sapore di Mare per AMO
quota 25 euro
il ricavato sarà devoluto a favore di 
AMO - Associazione Malati 
Oncologici di Carpi
circolo u. barbaro di cortile

16 febbraio - ore 16 
Combattere lo stress? Nuove 
strategie di medicina naturale e non
interviene il dottor Franco Donati, 
Club giardino

16 febbraio - ore 15 

Torneo di Burraco per AMO
Circolo la Rinascita

DocuCarpi 2020
rassegna cinematografica inerenti la 
montagna
A cura di CAI - Club Alpino Italiano 
Sezione di Carpi 
in occasione del 50° Anniversario 
della costruzione del rifugio città di 
Carpi  
PROGRAMMA
12 febbraio - ore 15.30-18.30-21.15 
Vajont una tragedia italiana
di Nicola Pittarello
Per lo spettacolo delle 21.15 sarà 
presente il regista nicola Pittarello
19 febbraio - ore 15.30-18.30-21.15
Queen Whitout Land
di Asgeir Helgestad
Per lo spettacolo delle 21.15 sarà 
presente Matteo Dal Zotto, zoologo 
dell’università di modena e Reggio
26 febbraio - ore 15.30-18.30-21.15

Verso dove, Kurt Diemberger
di Luca Bich
Per lo spettacolo delle 21.15 sarà 
presente Andrea Pellegrini, istruttore 
di alpinismo del Club Alpino italiano 
sezione di carpi
4 marzo - ore 15.30-18.30-21.15
Verso l’ignoto di Federico Santini
Per lo spettacolo delle 21.15 sarà 
presente Fabrizio Silvetti, alpinista e 
scalatore di 3 ottomila in Himalaya
11 marzo - ore 15.30-18.30-21.15
The Dawn Wall
di Peter Mortimer e Josh Lowell
Per lo spettacolo delle 21.15 sarà 
presente Andrea Gennari Daneri, 
direttore della rivista Pareti
18 marzo - ore 15.30-18.30-21.15
La morte sospesa 
di Kevin Macdonald
Per lo spettacolo delle 21.15 sarà 
presente Monica Malagoli, già 
istruttrice del club Alpino italiano
Cinema Corso

fino Al 26 APrile A PAlAZZo dAllA rosA PrAti di PArmA vA in scenA lA mostrA vAn gogH multimediA 
& fRiendS. ARRiCChitA dA unA StAnzA SegRetA COn OPeRe ORiginAli di RenOiR, mOnet e degAS, 
l’eSPOSiziOne multimediAle SvelA l’univeRSO del geniAle PittORe OlAndeSe

Van Gogh in mostra a Parma

i propri aspetti la personalità del 
pittore, facendo emergere la voce 
di un uomo turbato dall’esistenza e 
dalle vicende ostili della sua stessa 
vita. Attraverso immagini, suoni e 
parole, la curatrice ha sviluppato, 
nello spazio delle grandi proiezioni, 
tematiche che mirano a far conoscere 
l’uomo e l’autore di capolavori di 
valore immenso per l’umanità, con 
l’intento di ripercorrere il cammino 
artistico che ha reso Van Gogh prota-
gonista di una svolta decisiva verso 
la rilevanza del colore, l’estrapolazio-
ne della natura insita nella realtà e 
l’importanza della materialità della 
pennellata nell’insieme dell’opera. 
Rimasta per lungo tempo inascol-
tata, la voce dell’artista è un fascio 
narrativo fluido e inaspettato, che 
– grazie a ricerche scrupolose svolte 
nei luoghi del lavoro e dell’anima di 
Vincent – coinvolge nel profondo e 
suggerisce una personalità innamo-
rata della libertà, dell’arte e dell’a-
more. Nella stanza segreta di Vincent 
Van Gogh, infine, le opere di amici 

come Degas, Monet e Renoir – che 
lo hanno conosciuto e, in qualche 
modo, ne sono rimasti affascinati o lo 
hanno influenzato – sono installate in 
modo che l’osservatore possa entrare 
nel quadro stesso e sentire la trama 
della tela, i tocchi di colori posati con 
la spatola, la composizione ricercata, 
studiata, dove l’apparente caos ha 
dato luogo a quel cosmo fantastico 

e immaginifico che ha reso eterno e 
vivo il pittore olandese. L’esposizione 
è arricchita dagli abiti esclusivi sui 
temi di Van Gogh della collezione Art 
Couture della stilista gisella scibona.
orari - Dal lunedì al venerdì dalle 
9,30 alle 20 - sabato e domenica dalle 
9,30 alle 21. Ultimo ingresso trenta 
minuti prima dell’orario di chiusura – 
Aperta tutti i giorni.
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Le aLtre

soddIsfazIonI In casa nazareno e vIrtus. 
la pallamano spreca un possIbIle match 
ball promozIone
BASKET - rispetta i pronostici la Nazareno Carpi che, sul campo del 
pericolante Cavriago, impone il suo maggior tasso tecnico vincendo 
con il punteggio di 65-75. gara mai in discussione, con i carpigiani 
bravi a imporre il proprio ritmo sin dal primo quarto. dopo aver 
chiuso il primo tempo sul +13, Capitan Biello e compagni completa-
no l’opera con una ripresa caratterizzata da una buona gestione e da 
una piacevole pallacanestro. Prossimo impegno in calendario sabato 
15 febbraio, alle 18, al Pala ferrari di Carpi contro il Veni Basket 
giunto alla sesta sconfitta consecutiva dopo il ko interno contro 
Basket Reggio. 
BASKET PRIMA DIVISIONE - ottima prova corale per la Rosmarino 
Carpine al Palaiti che vince (81-59) e convince contro una giovane 
Arbor Basket.  Partita che vede subito un Magrì sugli scudi, autore 
di tutti e 3 i canestri biancorossi, che portano i padroni di casa subito 
sul 6-0. brava poi l’Arbor che, trascinata da Rustichelli, riesce a ribal-
tare il risultato e a portarsi in vantaggio di 4 punti alla fine del primo 
quarto di gioco. nel secondo quarto la Rosmarino riesce a giocare 
un bel basket, mettendo a referto ben 28 punti nei soli secondi dieci 
minuti di gioco, di cui ben 19 dalla coppia Cavallotti-Gasparini (10 
per il primo, 9 per il secondo). Proprio il parziale di 28 a 13 riesce a 
portare la rosmarino sul +11 alla fine del primo tempo. 
nel secondo tempo l’Arbor riesce a risicare qualche punto poi i 
biancorossi tornano a sguinzagliare un gasparini ispirato che chiude 
il terzo quarto sul punteggio di 59-52 con una bomba a quasi dai 9 
metri sulla sirena. ultimo quarto di ordinaria amministrazione per 
i padroni di casa che riescono a mandare tutti i giocatori a referto 
e chiudendo la partita sul +22 (81-59). Prossima gara venerdì 14 
ancora al Palaiti contro l’U.S. La Torre. miglior giocatore in campo: 
leonardo gasparini (28 punti, 62% 2pt, 46% 3pt, 3 rimbalzi, 3 
Assist, 3 PR, 2 Stoppate).
UNITED CARPI E VIRTUS CIBENO - weekend di alterne soddisfa-
zioni per le compagini carpigiane impegnate nel campionato di Prima 
Categoria. lo United Carpi esce dalla zona Play off cedendo in casa, 
sul campo di San marino, nel big match della 18^ giornata contro la 
Virtus Camposanto. Al termine dei 90’ il punteggio premia gli ospiti 
capaci di segnare le due reti decisive, con Arascue e il rigore di Lup-
pi, inframezzate dall’infruttuoso momentaneo 1-1 di Franco. lo uni-
ted tornerà in campo domenica 16 febbraio, alle 14,30, in casa del 
fanalino di coda Veggia. grande soddisfazione invece in casa Virtus 
Cibeno: i gialloblù allo Zaccarelli vincono con un netto 3-1 (doppietta 
di Stermieri e gol di Albertin) contro la Madonnina e si avvicinano 
a grandi passi alla zona salvezza diretta, distante solamente 5 punti. 
Prossimo fine settimana complesso incrocio in casa della capolista 
Ganaceto. Per la virtus cibeno del girone di ritorno tuttavia, nulla 
appare impossibile. 
PALLAMANO CARPINE - nessuna gara nel fine settimana per le 
squadre della Carpine. Per l’Under 19 fondamentale crocevia vener-
dì 14 febbraio, alle 19,30, presso il Pala fassi di Carpi contro i pari età 
di Modena. in campo anche l’Under 15, per un match amichevole, 
giovedì a castelnuovo sotto contro i Marconi Jumpers. 
PALLAMANO  - Pareggio beffardo per la capolista del girone emilia-
no della Serie B Carpi. senza Giannetta, Jurina, Grandi, Boni e Ghe-
rardini, la compagine di coach Serafini spreca un possibile match ball 
promozione impattando in casa dell’ultima della classe Romagna B. 
un 28-28 caratterizzato dalle 11 reti del capitano Beltrami, ultimo 
ad abbandonare le speranze di vittoria. Prossimo appuntamento 
con il campo per Carpi è previsto sabato 15 febbraio, alle 18, al Pala 
vallauri nel delicato derby interno contro Modena. non perdono 
un colpo nemmeno le selezioni giovanili allenate da coach Tarcisio 
Venturi: sabato, nel tardo pomeriggio, nettissima affermazione degli 
Under 15, che espugnano il campo dello Sportinsieme con un pe-
rentorio 8-34 (Karoui 9, Ferrarini 6), mentre gli Under 17, trascinati 
da un super Carabulea da 17 reti dal campo, festeggiano la netta 
vittoria per 44-28 sui pari età del Ferrara United. 

Enrico Bonzanini

Il carpi regala una 
domenica indimenticabile ai 
propri tifosi. I biancorossi 
surclassano con un netto 5-1 
al Cabassi una reggiana 
giunta in città con l’obiettivo 
di allungare la striscia 
positiva e mantenere il passo 
del vicenza capolista. 
La gara perfetta - Diffi-
cile definire in modo diverso 
una gara giocata in modo 
cinico, esaltante e vinta con 
un punteggio largo e giusti-
ficato pienamente dai valori 
espressi sul campo. In un Ca-
bassi vicino al tutto esaurito, 
pacificamente invaso da oltre 
1.500 tifosi reggiani, il Carpi 
impone la sua legge rimon-
tando il vantaggio ospite, 
messo a segno da quel Luca 
Zamparo a lungo inseguito 
nel mercato di gennaio dal Ds 
biancorosso stefano stefa-
nelli. La reazione del Carpi è 
furente e ha il merito di anni-
chilire la compagine allenata 
da mister alvini, seppellita 
sotto a una pioggia di reti, tre 
delle quali realizzate da pie-
tro cianci e le restanti due da 
un tommaso Biasci giunto 
a quota 11 reti in questo 
torneo, grazie alla seconda 
doppietta consecutiva in 
sette giorni. Novanta minuti 
di pura ferocia agonistica per 
rilanciare la propria candida-
tura al primato, attualmente 
occupato da un Vicenza (ora 
a +7 sui biancorossi al terzo 
posto) fermato a Pesaro sul 
punteggio di 1-1.  
pietro cianci e La tri-
pLetta “ammaZZa” eX  - 
“Una tripletta dedicata alla 

Pallamano Carpi Under 15

il CARPi RegAlA unA dOmeniCA indimentiCAbile Ai PROPRi tifOSi. i biAnCOROSSi 
surclAssAno con un netto 5-1 Al cAbAssi unA reggiAnA giuntA in città con 
l’ObiettivO di AllungARe lA StRiSCiA POSitivA e mAnteneRe il PASSO del viCenzA 
CAPOliStA

Il Carpi è una meraviglia e fa 
sognare il suo popolo

mia com-
pagnia e a 
mio non-
no, giunto 
da Bari per 
vedermi 
giocare”. 
Ha un cuo-
re grande 
e un 
pensiero 
immedia-
to ai suoi 
affetti 
più cari il 
centravan-
ti del Carpi 
Pietro 
Cianci, al 
termine 
del derby stravinto con il 
punteggio di 5-1 che lo ha 
visto assoluto protagonista. 
Tre reti di rara bellezza per 
conquistare un pubblico 
abituatosi alle lotte d’area 
dell’ariete michele vano. Per 
Cianci è la fine di un periodo 
difficile, dopo una prima par-
te di stagione problematica 
vissuta in quel di Teramo e un 
approccio tiepido della sua 
esperienza nel cuore dell’E-
milia. Tre reti per aprire un 
nuovo ciclo e alimentare così 
i sogni di un pronto ritorno in 
Serie B, di una piazza sempre 
più affezionata a un gruppo 
sano, affamato e ormai forte-
mente integrato alla città.  
i 51 anni di mister 
giancarLo rioLfo  - Una 
domenica da ricordare 
anche per il condottiero 
giancarlo riolfo. Il tecnico 
biancorosso ha festeggiato 
i suoi 51 anni proprio nella 

giornata del primo 5-1 della 
storia rifilato dal Carpi alla 
Reggiana. I tifosi biancorossi, 
nell’atrio del Thribune Bar, 
al termine della conferenza 
stampa post partita, hanno 
omaggiato l’allenatore ligure 
con una enorme torta sulla 
quale campeggiava il logo 
societario. Un riconoscimento 
non dovuto ma sentito verso 
un professionista capace di 
riportare l’entusiasmo in una 
piazza che la scorsa estate era 
ormai rassegnata alla regres-
sione sportiva. 
iL piacenZa deLL’eX saBer 
prossimo avversario 
neLLa corsa aL primato 
- Nel complesso calendario di 
inizio girone di ritorno, il Car-
pi, dopo la bella affermazione 
contro la Reggiana, attende il 
piacenza nella seconda gara 
interna casalinga consecu-
tiva. Nel girone d’andata, il 
primo dei due dittici di gare 

contro squadre emiliane, se-
gnò la prima sonora battuta 
d’arresto, con due sconfitte 
diverse ma ugualmente do-
lorose. Ora i valori appaiono 
più definiti e il Piacenza, 
pur essendo saldamente in 
zona Play Off con il settimo 
posto puntellato dalla vittoria 
esterna in casa del ravenna, 
appare un avversario rispet-
tabile, ma alla portata. Sarà 
una gara speciale per il me-
diano saber, assoluto Mvp 
del derby contro la Reggiana, 
ex di turno e alla ricerca di un 
gol che manca dallo scorso 1° 
settembre. Fra i lupi piacen-
tini spiccano le presenze in 
rosa del centravanti daniele 
paponi (13 reti stagionali) e 
del talentuoso trequartista 
alessio sestu. Gara da ex 
anche per il mediano simone 
della Latta, sotto contratto 
con il Carpi dal 2016 al 2018. 

Enrico Bonzanini
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PAllAnuOtO

I risultati
Penta Modena - Coopernuoto: 5-11 
Seconda partita di Campionato per la squadra Under 13B 
di Coopernuoto, che gioca fuori casa, presso le Dogali di 
Modena contro i padroni di casa di Penta Modena. Dopo 
un primo tempo giocato con diversi errori legati a passaggi 
sbagliati, che si chiude in vantaggio per i biancorossi per 2-1, 
nel secondo parziale i piccoli carpigiani riescono a sfrut-
tare l’agilità della parte di nuoto, e segnano su controfuga 
chiudendo il secondo tempo per 8-2. Nella terza frazione 
di gioco i padroni di casa mostrano maggiore lucidità e 
segnano agevolmente 3 goal, i carpigiani peccano in lucidità 
e commettono troppi errori e il risultato è 5-8, che vede 
sempre Coopernuoto in vantaggio. Nel quarto e ultimo 
tempo di gioco i ragazzi di Mister Tamelli trovano la via 
per andare a segno e si aggiudicano l’incontro 11-5. “Sono 
molto contento, i piccolini hanno nuotato e si sono guardati 
durante le varie azioni, capendo così quale fosse il giocatore 
libero che potesse portare palla a rete. Hanno segnato 6 
giocatori su 12, dobbiamo lavorare per affinare meglio la 
parte difensiva”, ha commentato il mister.
Coopernuoto - Pol. Olimpia Vignola: 11-10
Quinta partita di Campionato per la squadra Under 13 di 
Coopernuoto che gioca in casa, presso l’impianto O. Cam-
pedelli di Carpi contro Pol. Olimpia Vignola. Partita punto a 
punto molto sofferta per i carpigiani, dovuta all’ottima pre-
stazione da parte del Vignola. Bellissima partita dal punto 
di vista mentale e fisico da parte dei biancorossi. La partita 
si conclude con la rete del 11-10 negli ultimi 30 secondi da 
parte dei padroni di casa.

Coopernuoto  - Pol. Olimpia Vignola: 10-11 
Prima partita di Campionato per la squadra Promozione 
di Coopernuoto che gioca in casa presso l’impianto O. 
Campedelli di Carpi contro Pol. Olimpia Vignola. I carpigiani 
devono sempre inseguire contro l’esperto Vignola. Peccato 
perché i padroni di casa producono molto gioco, ma alla 
fine tentano una rimonta troppo tardi e gli ospiti, molto più 
cinici, riescono ad aggiudicarsi l’incontro per un solo goal di 
vantaggio.
Coopernuoto  - Pol. Coop Parma: 9-12 
Quarta partita di Campionato per la squadra Under 14 di 
Coopernuoto che gioca in casa, presso l’impianto O. Cam-
pedelli di Carpi contro Pol. Coop Parma. Prestazione non 
impeccabile quella dei biancorossi che giocano contro la 
capolista. Nel primo tempo i biancorossi subiscono l’ottima 
partenza dei parmigiani chiudendo il parziale in svantaggio 
di 2 reti. Poi nella seconda e nella terza frazione di gioco i 
carpigiani non riescono a ribaltare l’andamento della partita, 
dovendo sempre inseguire gli ospiti.
Anche nel quarto tempo il vantaggio di goal a favore della 
squadra di Pol. Coop Parma rimane. I parmensi fanno vede-
re in acqua un miglior gioco e si aggiudicano l’incontro. 
“Abbiamo giocato con una squadra più forte di noi, che 
guida la classifica, nonostante l’impegno dei ragazzi, gli av-
versari sono stati più cinici e hanno sfruttato i nostri errori, 
comunque un plauso ai ragazzi che non hanno mai mollato”, 
ha commentato Mister Ascari Diego.

Nella prima gara del 
girone di ritorno, contro il 
Nigelli Vado Bo, la Mondial 
di Serie D non ripete 
l’ottima prestazione 
dell’andata e soccombe 
3-1. Grande rammarico, 
perché perso il primo set, 
nel secondo, dopo un 
ottimo recupero, le ragazze 
di Mister Ascari hanno 
avuto la palla del 24 pari, 
che se sfruttata avrebbe 
potuto cambiare le sorti 
del set e dell’intera gara! La 
reazione di orgoglio del set 
successivo vinto 25-21 
sembrava girare la gara, ma 
la squadra bolognese, 
molto attenta, ha coman-
dato l’ultimo set, aggiudi-
candosi 3 punti importan-
tissimi per la classifica!
Brutta la sconfitta (0-3) 

Under 13

PAllAvOlO femminile 

Disfatta in casa Mondial
rimediata anche dalla 
Serie C della Mondial, 
nella prima giornata di 
ritorno in casa della Pall 2 
MD Ferrara che si riscatta 
dall’andata. La formazione 
carpigiana, priva di capitan 
Marazzini (infortunata) 
non è mai entrata in parti-
ta, subendo sempre il gioco 
delle avversarie, poco 
fallose e molto concen-
trate in difesa.  Partita da 
dimenticare velocemente 
per ritrovare subito quella 
fiducia che nelle ultime due 
gare aveva permesso alle 
carpigiane di fare pun-
ti. Prossimo impegno saba-
to 15 febbraio tra le mura 
amiche contro il Copparo 
Volley, scontro importante 
in ottica salvezza.Mondial Serie C

Domenica 9 febbraio 
l’Under 14 e l’Under 18 
del Rugby Carpi hanno 
giocato in trasferta 
rispettivamente contro il 
Rugby Forlì e il Reno 
Rugby. I giovani Under 14 
hanno battuto i pari età 
forlivesi sul risultato di 
70-0, mentre la compagi-
ne Under 18 è stata 
battuta 57-5 dal Reno. Ha 
invece giocato in casa 
l’Under 16 che ha affron-
tato e battuto il Modena 
Rugby n.2,  47-12. Forza 
Falchi!

rugbY cArPi - i risultAti del WeeKend

Forza Falchi!
Foto di repertorio 

dell’Under 18
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