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Vivi sostenibile!

“Il nuovo complesso residenziale Colibrì nascerà in via Tre Ponti all’interno di un’area oggi occupata da un capannone industriale
degli Anni ’60: nessun consumo di suolo dunque, bensì un intervento di riqualificazione urbana. Strategico per quanto concerne servizi
e mobilità, il complesso sarà del tutto ecosostenibile, il primo di questo genere in Emilia Romagna e il secondo in Italia”, sottolinea il
consulente per l’edilizia ecosostenibile Bonfiglio Grandi.
Via Corbolani

coronavirus: “chi semina terrore con fake
news sappia che la nostra pazienza è finita”

manovre a est: Cmb vende , comune e
fondazione trovano la quadra sul consorzio

La piaga del disagio giovanile si allarga
a Carpi: “non chiamatele baby gang”

Goldoni Arbos, la speranza
è legata a un filo
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La soluzione è il problema
Mentre fisici e matematici sono al lavoro per definire
un algoritmo perché ancora non si è risaliti al paziente
zero (non tutti i casi registrati sembrano avere una chiara
storia epidemiologica), il focolaio di coronavirus del
lodigiano colloca l’Italia al terzo posto nel mondo per
contagi dopo Cina e Corea. Forse se avessimo fatto come
altri che non hanno bloccato i voli diretti e hanno messo in
quarantena tutti i soggetti a rischio (in Italia obbligatoria
solo per gli italiani di ritorno da Wuhan) sarebbe andata
meglio. Forse. L’isolamento forzato a cui siamo oggi
costretti riporta indietro nella storia alle grandi epidemie
dei secoli bui e alla peste di manzoniana memoria. Se è
vero che i virus non rispettano le frontiere, è altrettanto
probabile che nel sistema attivato per la prevenzione del
coronavirus qualcosa non abbia funzionato. Siamo
all’altezza della battaglia? Non siamo stati pronti a intervenire prima che il problema esplodesse con la sua virulenza,
ma soltanto quando era già emergenza.
Infatti si è scatenato il panico alimentato dai numeri dei
contagi inevitabilmente in aumento fino a quando non
toccheremo il picco, ci siamo messi in coda col carrello per
fare scorta di cibo per mesi, abbiamo acquistato mascherine fino a esaurirle nonostante sappiamo che non servano
a un granché.
La paura serpeggia tra medici e infermieri non perché siano consapevoli di essere in prima linea in questa battaglia
ma perché il personale sanitario fa turni insostenibili in
condizioni di gravissimo stress fisico e psicologico con la
responsabilità di gestire l’ansia dei pazienti e lo spettro di
doversi sottoporre ai test e di finire in isolamento.
Ora chiudiamo le scuole e vietiamo lo sport, ci fermiamo
con ricadute inevitabili sul sistema economico del nostro
Paese che ragiona sulla contingenza e in cui è sempre più

difficile mantenere i nervi saldi.
Lo ha fatto l’azienda carpigiana Garc, con una scelta di
massima trasparenza. “Ritengo doveroso informarvi – scrive Claudio Saraceni - che il carpigiano risultato positivo al
test del coronavirus è uno dei membri della compagine societaria della Garc e si trova attualmente ricoverato presso
il Policlinico di Modena in osservazione. Le sue condizioni
non destano particolare preoccupazione e sono costantemente monitorate dalle autorità sanitarie. Ha avuto un
innalzamento della febbre nella giornata di domenica e in
serata, dopo aver contattato i numeri di emergenza, è stato ricoverato per prudenza. Solo stamattina (24 febbraio)
la conferma della positività. L’apprensione è ovviamente
elevata per il grado di amicizia che ci lega, ma i medici non
hanno espresso preoccupazioni per la sua incolumità e la
situazione sembra essere sotto controllo.
Ovviamente non conosciamo le fonti di contagio che
saranno oggetto di verifica da parte dei sanitari. La nostra
azienda ha immediatamente adottato tutte le iniziative
volte a tutelare, per quanto possibile, la salute di tutti i collaboratori e dei soci della Garc facendo ricorso ai presidi
di protezione di cui dispone e ha sospeso le attività nelle
zone del nord Italia risultate essere focolai del virus. Tutti
noi teniamo alta l’attenzione per eliminare ogni rischio di
contagio che, al momento, non ci risulta si stia verificando”.
Direi che bisogna togliersi il cappello! è stato il commento di
Matteo e Sono fiera di questa città! Grazie della correttezza
e della onestà! ha scritto Alessandra. Correttezza, senso
civico, serietà e responsabilità, buon senso: è il riconoscimento corale perché… solo con le verità si potrà arrivare a
fondo di questa emergenza scrive Jutta. Appunto.
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La sfera di cristallo ha annunciato il nuovo comandante della Polizia
Locale dell’Unione delle Terre d’Argine... attendiamo conferma!

www.ilborgogioioso.it

PER CHI CERCA.

IL TRENINO!
DALL’11 FEBBRAIO AL 10 MARZO

TUTTI I BAMBINI
IN CARROZZA!
Dal Lunedì al Venerdì: 16:00-20:00 (accesso gratuito)

©Dmitry Lobanov - stock.adobe.com

Sabato e Domenica: 10:00-13:00 e 15:00–20:00 (costo 1€).
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Novità in arrivo per l’Oltreferrovia: una società di capitali avrebbe deciso di scommettere sull’area acquistando i
terreni da Cmb ma è ancora presto per sapere cosa ne farà ovvero se deciderà di costruire o, al contrario, di cedere
alla suggestione del progetto Parco Lama. Nel frattempo anche l’annoso nodo irrisolto dell’ex Consorzio agrario di
via Corbolani, parte integrante del progetto Parco Lama, sembra essere a una svolta

Grandi manovre a est di Carpi
Novità in arrivo per
l’Oltreferrovia a est di Carpi:
Cmb - proprietaria del lotto,
cosiddetto C6, su via Corbolani insieme alle società Insula
srl e Il Carpine, entrambe con
quote di maggioranza della
cooperativa - cede la mano in
un’ottica di progressivi
“smobilizzi di asset immobiliari” come annunciato dallo
stesso presidente Carlo Zini
nel corso di una conferenza
stampa. Ricordiamo che il
Piano particolareggiato
relativo a un intervento di
carattere insediativo presentato dalla coop di casa nostra
su via Corbolani aveva
incassato l’ok del Consiglio
Comunale nel lontano
dicembre 2006. Poi, nel 2009,
si iniziò a parlare di Parco
Lama e della necessità di
salvaguardare l’area. Siamo
ancora fermi lì. Quattordici
anni dopo lo scenario
economico - sociale è del
tutto mutato e la cessione di
tali terreni si inserisce
perfettamente all’interno di
una strategia aziendale che
ha deciso di puntare da anni
sul dinamismo milanese e su
contratti con privati di
altissimo livello in Italia e
all’estero.
Cmb non abbandona Carpi
ma si concentra su ciò che sa
fare meglio, ovvero ospedali
e grattacieli, accantonando
un’attività, quella immobiliare, che a Carpi non è più
strategica per la cooperativa.
Una società di capitali avrebbe dunque deciso di scom-

Via Corbolani

Progetto Parco Lama

Ex Consorzio Agrario

Sulle note del bene
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tutte le parti sedute al tavolo.
L’ente no profit dovrebbe
farsi carico dell’acquisto dello
stabile per farne un contenitore polifunzionale all’insegna
della cultura e dello svago da
mettere a disposizione della
cittadinanza, in cambio il
Comune concederebbe l’agognato cambio di destinazione
d’uso dell’area verde di oltre
260mila metri quadri di cui la
Fondazione dispone a Santa
Croce affinché possa erigervi
un paio di edifici a servizio del
grande parco polifunzionale
che ha in cantiere.
Jessica Bianchi

La vista del Duomo che si gode dal Cavo Lama

In ricordo di Marco Buzzi serata di beneficenza in favore di Alice

Trasformare un grande
dolore è possibile ed è quello
che ha fatto Alessandra
Ferrari, compagna di Marco
Buzzi, gestore della trattoria
Cantone di Gargallo,
scomparso a causa di un
incidente in moto. Da allora
sono passati alcuni mesi, gli
amici di Marco si sono stretti
intorno ad Alessandra, di
professione cantante, e così
è nato l’appuntamento di
sabato 22 febbraio al dancing
La Montagnola di Campogalliano, una serata danzante di
beneficenza a favore di Alice
Carpi.
Silvano Santini e Paolo Tosi,
due carissimi amici con cui
ho il piacere di organizzare
alcuni eventi benefici, e
per l’occasione Giancarlo
Santini, si sono prodigati per
il buon risultato dell’evento.
L’orchestra di Roberto Morselli ha fatto ballare alcune

mettere sull’area a Est della
città acquistando i terreni ma
è ancora presto per sapere
cosa ne farà ovvero se deciderà di costruire o, al contrario, di cedere alla suggestione
del progetto Parco Lama.
Nel frattempo anche l’annoso
nodo irrisolto dell’ex Consorzio agrario di via Corbolani,
parte integrante di Parco
Lama, sembra essere a una
svolta. Comune e Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi, dopo una lunga trattativa, pare infatti abbiano trovato la quadra: una soluzione
che metterebbe d’accordo

centinaia di persone, Alessandra Ferrari, accompagnata
al pianoforte da Vincenzo
Muré, ha incantato con la sua
bellissima voce. Debora ha
messo a disposizione gratuitamente il locale, Ermanno
Ascari, il direttore di sala, ha
dato una mano nell’organizzazione. Grazie agli ingressi
e soprattutto alla lotteria,
abbiamo potuto consegna-

A fine aprile sarà proclamato
il vincitore

Parco della Cappuccina:
17 le proposte

re 3.300 euro a Maurizio
Calestrini, presidente di Alice
Carpi, presente alla serata
con Mario Santangelo, responsabile della Neurologia
del Ramazzini.
Trasformare un distacco
doloroso e struggente in un
gesto di generosità è possibile, in fondo non è altro che
una faccia dell’amore.
A.B.

Alessandra Ferrari
e Annalisa Bonaretti

Sono 17 le proposte di
progetto per il Parco della Cappuccina, il cui bando, lanciato in
dicembre, si è chiuso il 21
febbraio.
Il prossimo passaggio è l’insediamento della Commissione
giudicatrice; sarà poi fissata la
seduta pubblica per decrittare i
documenti e stabilire la graduatoria provvisoria; la proclamazione definitiva del vincitore è prevista
entro la fine di aprile. La Commissione è formata da una gruppo
trasversale di professionisti: l’ingegner Norberto Carboni, dirigente
del Settore Urbanistica del Comune di Carpi; gli architetti Andrea
Rinaldi, presidente dell’Ordine Architetti di Reggio Emilia, e Silvia
Ghirelli, paesaggista; l’agronomo Simone Barbarotti e il professor
Giuliano Albarani per gli aspetti culturali e di collegamento storico con la realizzazione dell’intervento. Il concorso internazionale
indetto dal Comune riguarda l’intervento di riqualificazione dell’area
denominata ex-Cappuccina, in via Nuova Ponente, attraverso la realizzazione di un grande parco urbano: uno spazio pubblico - si legge
nelle Informazioni generali del bando - capace di inserirsi nella città
come elemento di ricucitura e volano di relazioni sociali e ambientali.
L’intervento sarà in continuità con le aree verdi adiacenti.
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L’adolescenza è per antonomasia una delle fasi più complesse nella vita di ciascun individuo ma in città non si era mai
registrata una tale concentrazione di reati perpetrati da minori. Una deriva tutt’altro che incoraggiante e che impone
una seria riflessione

La piaga del disagio giovanile si allarga
Era il 2 gennaio
quando un sedicenne è stato
accoltellato al torace, a pochi
centimetri dal cuore, da un
18enne dopo una rissa al
Parco della Resistenza a due
passi dal centro storico. La
violenta lite aveva coinvolto
un gruppo di ragazzi, di cui
undici poi denunciati
all’Autorità Giudiziaria, per
rissa aggravata e lesioni
personali.
Una tragedia sfiorata che
ha inaugurato un anno, il
2020, decisamente nero sul
versante del crescente disagio
giovanile.
In città continuano infatti a
moltiplicarsi preoccupanti
notizie di cronaca riguardanti
reati commessi da giovanissimi.
Una notte di ordinaria follia
in centro storico, quella dello
scorso 8 febbraio, per quattro
ragazzi, di cui tre ancora
minorenni. Il gruppo si è
infatti dilettato a spaccare gli
L’escalation di risse ed
episodi di cronaca con
protagonisti sempre giovanissimi non è un fenomeno che
riguarda la sola città di Carpi. A
Reggio Emilia il questore
Antonio Sbordone ha voluto
al suo fianco lo psicologo e
professore emerito dell’Università di Modena e Reggio
Dino Giovannini in occasione
dell’ultima conferenza sui
nove giovani denunciati per la
rissa all’isolato San Rocco
affinché potesse fornire
elementi conoscitivi delle
dinamiche in atto.
Professore che idea s’è
fatto?
“Non sono baby gang perché
non ne hanno la struttura o le
finalità e perché le bande hanno un’organizzazione per commettere reati. Qui c’è dell’altro.
Siamo di fronte a gruppi non
omogenei per provenienza
geografica o origine etnica,
composti da minorenni che
fanno del bullismo di gruppo
attraverso la prevaricazione e
l’aggressività, danneggiando
persone e cose al solo scopo di
mettersi in evidenza.
Il bullismo di gruppo è un
fenomeno che ha contorni
ben definiti: c’è un’intenzionalità, non c’è un’organizzazione
calcolata e le azioni vengono
messe in atto improvvisando.
La cosa interessante è che in
questi gruppi c’è quasi sempre
un maggiorenne, un soggetto
che funge da capo, da leader
capace di mettere in atto
azioni aggressive, di prendere
iniziative e viene imitato da
soggetti che hanno un’identità
4

specchietti retrovisori di alcune auto in sosta in via Santa
Chiara. Non ancora soddisfatti

si sono esibiti di fronte al resto
della comitiva di coetanei
salendo sul tettuccio delle

macchine, urlando a squarciagola e frantumando la fioriera
di un negozio.

Poco dopo a finire nel mirino
è stato l’oratorio: lì uno dei
quattro, utilizzando una

stampella sottratta a un amico, l’ha scagliata contro una
telecamera di sorveglianza
mettendola fuori uso, prima di
avventarsi, insieme agli amici,
contro un portone, prendendolo a calci e beffandosi delle
telecamere che li stavano
riprendendo e verso le quali
hanno più volte rivolto sfrontati gesti di sfida.
“Si tratta di giovanissimi,
la maggior parte dei quali
minorenni, ma a dispetto
dell’età, parliamo di quattro
soggetti dotati di una spiccata
inclinazione alla commissione
di reati – sottolinea il comandante della Compagnia dei
Carabinieri di Carpi, capitano
Alessandro Iacovelli – pronti
a ricorrere alla violenza anche
per conseguire profitti illeciti”.
Venerdì 14 febbraio, alle
17,30, tre ragazzini hanno
scavalcato la recinzione per
poi farsi selfie e video in
mezzo alle rotaie, nel tratto
ferroviario all’altezza del

“Qui c’è dell’altro. Siamo di fronte a gruppi non omogenei per provenienza geografica o origine
etnica, composti da minorenni che fanno del bullismo di gruppo attraverso la prevaricazione e
l’aggressività, danneggiando persone e cose al solo scopo di mettersi in evidenza” spiega Dino
Giovannini, psicologo e professore emerito dell’Università di Modena e Reggio

Non chiamatele baby gang
Aceg

“Serve una struttura per
accogliere i minori”
“Condividiamo le
espressioni di preoccupazione circa le questioni
educative e di ordine
pubblico che da essi
scaturiscono e siamo
dispiaciuti per i fatti che si
sono verificati in via Santa
Chiara e all’ingresso
dell’Oratorio Eden” scrive
la Fondazione Aceg,
Attività Cattoliche
Educative Gioventù, che
gestisce l’Oratorio.
“Attraverso l’impegno
quotidiano di educatori
motivati e operatori
professionali competenti,
Aceg svolge da oltre 70
anni la sua opera pastorale ed educativa con
l’Oratorio Eden, a servizio
degli adolescenti e dei
giovani della città. Per
questo, oltre a conoscere
bene i cambiamenti
avvenuti nel tempo nei
comportamenti degli
adolescenti, siamo ben
consapevoli che, come
rilevato da più parti, le
dinamiche che sfociano in
atti di tipo vandalico o di
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condotte a rischio per la
persona stessa e per la
comunità o più in generale
antisociali, esprimono
chiaramente il bisogno di
un rafforzato e specifico
intervento educativo. Su
questo punto cruciale si
misurano le responsabilità
e le azioni degli adulti.
Occorre ad esempio
investire nella formazione
e nell’impegno di educatori che svolgano la loro
attività direttamente sulla
strada, nei luoghi di
aggregazione informali
dove proporre alle
compagnie di adolescenti
l’ascolto, l’animazione,
l’accesso ad attività
ricreative o di servizio, e
un modo costruttivo per
affrontare le problematiche tipiche della loro età.
Così come appare
necessaria per il territorio
una struttura residenziale
dove accogliere minori
che possano essere affidati direttamente anche dai
genitori che chiedono
aiuto o di concerto con i

servizi. Altra possibilità,
come già avviene in altre
città, sarebbe l’attivazione
di semplici percorsi di
lavoro o di servizio, in
particolare nel tempo
estivo e in collaborazione
con le istituzioni e le tante
associazioni del territorio,
con il riconoscimento di
buoni per attività o
prodotti di carattere culturale, sportivo o di altro
tipo. Nella fedeltà alla
nostra missione siamo
costantemente impegnati
a garantire una continua
formazione degli operatori, quotidianamente
presenti all’interno
dell’Oratorio, a dare
risposte ai bisogni
educativi emergenti, in
collaborazioni con le
scuole e i servizi socio-sanitari del territorio e a
metterci, come sempre, a
servizio dei giovani della
nostra città ricercando
percorsi innovativi utili
alla loro crescita e
all’inserimento nella
società”.

poco strutturata, insicuri e che,
in qualche modo, hanno bisogno di imitarlo per mettersi in
evidenza e affermarsi”.
Provano piacere nel
commettere questo tipo di
azioni?
“Bisognerebbe conoscere questi ragazzi, intercettarli, parlare
con loro e capire le struttura di
personalità, individuare le caratteristiche personali di ognuno. Questo tipo di fenomeno
è il sintomo di un disagio
sociale e di una frustrazione
che genera aggressività. Il disagio nasce dal fatto di sentirsi
deprivati: esiste un modello
teorico, quello della deprivazione relativa, per cui ci sono
soggetti che si sentono non
soddisfatti quanto ad aspettative che ritengono sarebbero
loro dovute. In qualche modo
il ragionamento è: io che cosa
ho fatto per non avere quello
che hanno i miei compagni
di scuola, di classe, altri miei
coetanei? Si sentono di non
avere ciò che gli spetterebbe
e questo provoca disagio e frustrazione e cercano una rivalsa
in comportamenti che possano garantire loro di mettersi in
evidenza”.
C’è chi punta il dito contro
le famiglie…
“Tante famiglie di classe

medio-bassa vivono una
condizione di disagio sociale
per problemi economici o
per difficoltà di vario genere
e sono provate dalla povertà.
Proviamo a pensare al caso del
figlio di una donna che, facendo la badante, parte la mattina
per tornare la sera tardi e
rimane da solo perché vivono
in due: qual è lo stimolo che
porta il ragazzo ad andare a
scuola? Per quanto una madre
e un padre possano dare il
meglio di sé, non può essere risolto il problema. In questi casi
occorre mettere in rete tutti gli
attori che hanno competenze
per prevenire fenomeni di
questo tipo e quando dico fare
rete o usare il lavoro di rete, mi
riferisco agli attori istituzionali:
dalle circoscrizioni ai servizi
sociali, dai gruppi di volontariato alla scuola, perché le
Forze dell’Ordine garantiscono
la sicurezza ma da sole non ce
la possono fare.
Le reti esistono ma bisogna
implementarle ancora meglio
e riuscire a tener conto del
fatto che, se uno di questi
attori lavora ma un altro perde
qualche colpo, se non tutti
vanno dello stesso passo, poi
i risultati non sono come
potrebbero essere”.
Sara Gelli
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di vandalismo e prevaricazione, rendendo a dir poco difficile la vita di residenti ed esercenti incapaci di mettere un
freno alla loro maleducazione.
Impossibile poi non evocare a
questo punto uno dei capitoli
peggiori della storia recente
carpigiana, ovvero la notte
del 21 aprile 2017 quando tre
amici rubarono tre autobus
intrufolandosi nel deposito di
viale Peruzzi coi quali scorrazzarono liberamente per le vie
della città prima di impiegarli

per sfondare l’ingresso dell’Istituto scolastico Meucci.
L’adolescenza è per antonomasia una delle fasi più complesse nella vita di ciascun
individuo ma in città non si
era mai registrata una tale
concentrazione di reati perpetrati da minori. Una deriva - a
cui si somma un crescente e
precoce abuso di sostanze
stupefacenti - tutt’altro che
incoraggiante e che impone
una seria riflessione.
J.B.

nile”. Da tempo sotto la lente
d’ingrandimento delle Forze
dell’Ordine vi è anche via San
Francesco, dove staziona un
gruppo composto da ragazzi
carpigiani e altri di origine
straniera, maschi e femmine,
che infastidisce passanti ed
esercenti, con schiamazzi e liti
continui. Giovani che infrangono le regole, compiono atti

sottopassaggio di via Lama di
Quartirolo a Carpi. Sfidando la
sorte, sprezzanti del pericolo e
della penombra, sono rotolati
sul terrapieno che costeggia
le rotaie e, tra risate e sfottò,
mentre il treno si profilava
all’orizzonte, uno di loro,
incoraggiato dagli altri, ha
posizionato un sasso su un
binario mentre i due amici

riprendevano tutto col telefonino. Un’azione, prosegue il
capitano Iacovelli, “scellerata e
pericolosissima”.
Sabato 15 febbraio uno
studente del quinto anno
dell’Istituto tecnico Leonardo
Da Vinci ha minacciato un coetaneo frequentante il Vallauri
con un coltello a serramanico,
intimandogli di non infastidire

Si allarga il disagio
giovanile a Carpi. Ma chi sono
questi ragazzi e cosa si cela
dietro alle loro azioni? A
tentare di leggere il fenomeno è la psicologa carpigiana
Sandra Frigerio.
“I modelli aggressivi forniti
dagli adulti, ripresi continuamente da telegiornali, film e
serie televisive, hanno abbassato il livello di percezione
dell’illecito e del rischio nei
giovani. A questo si aggiunge
la dilagante insoddisfazione
della società, la banalizzazione dei disagi emotivi e un’insana accettazione condivisa di
espressività aggressiva. Molti
luoghi di lavoro o sociali sono
caratterizzati da forme comunicative aggressive, come se
la rabbia fosse un requisito
sempre concesso. E’ un’emozione innata che utilizziamo
per difenderci dalle ingiustizie, ma che oggi diventa una
delle forme comunicative
e relazionali più utilizzate.
Sempre più vi è un’incapacità
di gestione della rabbia. Basti
pensare alla sempre più diffusione del bullismo a scuola
e cyberbullismo in rete, o il
fenomeno di mobbing sul lavoro. La delinquenza minorile
esprime il bisogno di trasgredire per assumere un’identità
all’interno della società.
Alcuni giovani hanno l’intenzione di emulare i crimini
commessi dagli adulti per
arrivare al desiderio di andare
contro le regole”.
Tale disagio ha sempre contraddistinto l’adolescenza o
tale fenomeno si è acuito?

“La disattenzione dei genitori, distratti da una sempre più frenetica società, un controllo asfissiante
o troppo serrato, un permissivismo eccessivo, possono provocare reazioni violente e di ribellione,
all’interno dell’ambiente domestico o all’esterno”, spiega la psicologa carpigiana Sandra Frigerio
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più un amico col quale aveva
litigato il giorno precedente.
“La brutalità di tali condotte conclude il capitano - impone
una seria riflessione a tutti
i soggetti coinvolti nel processo educativo, chiamati a
fornire gli strumenti culturali e
morali atti a scongiurare simili
derive, sintomatiche di un
preoccupante disagio giova-

“La famiglia rappresenta la principale
forza creatrice di figli devianti”
“Gli adolescenti tendono
spontaneamente ad aggregarsi con coetanei con cui
condividono caratteristiche
simili: età, scuola, attività
ricreative, interessi… L’adolescenza è un momento
delicato, durante il quale si
ricercano modelli di riferimento per costruisce una nuova
identità, anche totalmente
diversa dalla precedente, e
che può diventare difficile in
presenza di particolari condizioni familiari e/o personali.
Può capitare che l’esigenza di
sentirsi parte di un gruppo,
rafforzata dalla necessità di affermarsi ed essere accettati in
un modo o nell’altro a livello
sociale, induca l’adolescente a
identificare il proprio gruppo
dei pari in aggregazioni di
giovani criminali, accomunati
dal desiderio di essere rispettati dalla società, di trasgredire e di sentirsi invincibili”.
Il disagio aumenta in figli di
famiglie “difficili” oppure le
due cose non sono correlate?
“Non sempre le due cose sono
correlate, anche se una delle
cause più frequenti che spingono i ragazzi a commettere
reati è legata alle difficoltà

economiche familiari, a status
di povertà che limitano e talvolta isolano ed emarginano.
Più frequentemente chi vive
situazioni svantaggiate è più
portato a delinquere a causa
della difficoltà di essere accettato dalla società. I giovani,
protagonisti di questi comportamenti possono essere
soggetti problematici, provenienti da contesti e situazioni
sociali disagiate, ma anche
giovani di buona famiglia,
benestanti, che scelgono la
microcriminalità come espressione di identità. La causa
principale per la quale si rileva
un crescente disagio generazionale e, di conseguenza,
un aumento della criminalità,
è identificabile in situazioni
familiari problematiche,
nelle quali si verificano eventi
traumatici come ad esempio
divorzi, separazioni, lutti,
violenze domestiche o abusi.
In linea generale la famiglia
rappresenta la principale
forza creatrice di figli devianti:
la disattenzione dei genitori,
distratti da una sempre più
frenetica società, un controllo
asfissiante o troppo serrato,
un permissivismo eccessivo,
possono provocare reazioni

Sandra Frigerio

violente e di ribellione, all’interno dell’ambiente domestico o all’esterno”.
Aumentano i casi di ragazzi
che sfidano la sorte camminando sui binari o straiandosi in prossimità di incroci:
come legge questi tipi di
comportamento?
“Spesso si tratta di comportamenti impulsivi, ma la maggior parte delle volte sono
condotte ricercate intenzionalmente, per sperimentare
adrenalina e sensazioni forti. I
ragazzi conoscono i rischi ed

è proprio la consapevolezza
di potersi far male o di vincere
sulla morte che fa vivere
quel momento transitorio
di onnipotenza. Durante la
fase adolescenziale non si è
ancora sviluppata pienamente la corteccia prefrontale,
ovvero quell’area del cervello
deputata a numerose funzioni
cognitive come pianificare e
prendere decisioni, valutare
le conseguenze delle proprie
azioni e inibire gli atteggiamenti inappropriati. Non
bisogna sottovalutare, inoltre,
l’effetto del gruppo che svolge
un ruolo fondamentale nella
messa in atto di queste condotte. A questo si aggiunge la
potenza del web che in modo
amplificato e rapido permette
a questi giovani di partecipare
a giochi o sfide estreme, spesso lanciati e diffusi proprio
sul web, senza tener conto
delle conseguenze, potenzialmente anche letali. Il tutto
viene prontamente ripreso e
immortalato dalla fotocamera
del proprio smartphone con
foto o video da pubblicare sui
social network e condividere
online o via chat. Le chiamano
“challenge” cioè “sfide”, le vivono come giochi, con l’obiettimercoledì 26 febbraio 2020

vo di trasgredire, di far salire
l’adrenalina, di rinforzare il
ruolo all’interno del gruppo,
dimostrando a se stessi e agli
altri il proprio coraggio”.
Qual è il ruolo della comunità educante?
“E’ fondamentale il ruolo
delle famiglie, il cui compito è innanzitutto quello di
educare, includendo elementi
di dialogo, comprensione,
ascolto attivo, severità, se necessaria, e rigore. E’ necessario
che i genitori siano attenti,
presenti e disponibili. La
scuola dovrebbe configurarsi
come luogo di confronto e
sinergia tra figure educative e
famiglie. La necessità sociale
dei nostri tempi riguarda una
società sempre più popolata
da figure diverse che rendono
impossibile la decifrazione di
un modello unico di individui,
creando una combinazione
di stili diversi spesso contradditori fra di loro, che come
risultato finale determinano
identità confuse. Il dialogo, il
confronto e l’ascolto devono
essere alla base di una comunità educante, per fornire una
guida chiara e sicura a queste
identità confuse e deboli”.
Jessica Bianchi
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Rendering del complesso Colibrì di via Tre Ponti

Un giorno nella foresta
scoppiò un grande incendio. Di
fronte all’avanzare delle
fiamme, tutti gli animali
scapparono tranne un
piccolissimo colibrì: si tuffò nelle
acque del fiume e, dopo aver
preso nel becco una goccia
d’acqua, la lasciò cadere sopra
la foresta. Il leone si mise a
ridere: “Tu così piccolo pretendi
di fermare le fiamme?”.
L’uccellino, incurante delle
critiche, si gettò nel fiume per
raccogliere un’altra goccia.
Contagiati dal suo esempio,
tutti i cuccioli d’animale lo
imitarono e, a quella vista, gli
adulti smisero di deriderli e,
insieme, domarono il rogo.
“Oggi - disse il leone al colibrì
- ci hai insegnato che anche
una goccia d’acqua può essere
importante e che insieme si può
spegnere un grande incendio”.
Una lezione quella offerta
da questa deliziosa favola
africana che incarna perfettamente lo spirito che muove
Bonfiglio Grandi, consulente
per l’edilizia ecosostenibile, da
anni impegnato a promuovere
un nuovo modo di costruire e
di abitare in città e non solo.
“Oggi - spiega - abbiamo tutte
le tecnologie, le conoscenze
e i materiali necessari per realizzare edifici poco impattanti
sull’ambiente, salubri e autosufficienti dal punto di vista
energetico. Il nostro pianeta
esige di essere protetto, non
c’è più tempo ormai né tantomeno scuse, ciascuno deve
fare la propria parte, proprio
come il colibrì”.
Ed è proprio questo uccellino
a dare il nome all’innovativo
progetto, firmato dall’architetto carpigiano Luca Malavasi,
che sorgerà a Carpi in via Tre
Ponti. “Il nuovo complesso
residenziale Colibrì nascerà
all’interno di un’area oggi
occupata da un capannone
industriale degli Anni ’60:
nessun consumo di suolo dunque, bensì un intervento di riqualificazione e rigenerazione
urbana. Strategico per quanto
concerne servizi e mobilità,
il complesso sarà del tutto
ecosostenibile, il primo di questo genere in Emilia Romagna
e il secondo in Italia”, sottolinea Grandi. Un’etichetta,
quella della sostenibilità, oggi
6

“Il nuovo complesso residenziale Colibrì nascerà in via Tre Ponti all’interno di un’area oggi
occupata da un capannone industriale degli Anni ’60: nessun consumo di suolo dunque, bensì un
intervento di riqualificazione urbana. Strategico per quanto concerne servizi e mobilità, il
complesso sarà del tutto ecosostenibile, il primo di questo genere in Emilia Romagna e il secondo
in Italia”, sottolinea Bonfiglio Grandi, consulente per l’edilizia ecosostenibile

Vivi sostenibile!

altamente abusata, “dietro alla
quale, spesso, non vi è nulla
se non un’autocertificazione”.
L’intervento di via Tre Ponti, al
contrario, avrà l’attestazione di
ClimAbita, autorevole agenzia
fondata e presieduta da Norbert Lantschner, ovvero una
certificazione ambientale a
360° che fa riferimento a 4 macrosettori: energia, materiali,
salubrità e habitat.
Un modo di costruire che tiene conto anche della socialità
e del benessere: “il fulcro del
progetto, fatto a ferro di cavallo, è la piazza centrale di 1.500
metri quadri creata appositamente per il solo accesso
pedonale e per favorire così
l’incontro e l’aggregazione.
La soluzione di lasciare l’auto
all’esterno è stata pensata
per disincentivare l’utilizzo di
mezzi inquinanti a motore e
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favorire gli spostamenti pedonali e ciclabili resi possibili
dalla vicinanza dei vari servizi
e del centro. Prevista anche
l’installazione di tre colonnine
di ricarica elettrica per i veicoli
degli abitanti del quartiere”.
Composto di villette a schiera
e una palazzina con tredici appartamenti, il nuovo
complesso residenziale
metterà il verde al centro:
oltre ad aiuole e giardini,
infatti, “il concept dell’edificio
più alto - prosegue Bonfiglio
Grandi - sarà simile a quello
del Bosco verticale di Boeri a
Milano, pertanto creeremo un
contorno di verde intensivo
pieno di piante e cespugli,
una vera novità alla portata
di tutte le famiglie e non solo
per un’élite. Verde che verrà
irrigato con l’acqua del canale
della Bonifica che in corso

d’opera tomberemo, eliminando così dalla zona la sgradita
presenza di topi, bisce e nutrie
come più volte denunciato
dai residenti”. Scegliere una
soluzione abitativa di questo
genere significa mettere al

centro la propria salute e quella dell’ambiente in cui siamo
immersi. Una casa realizzata in
legno, un materiale che non
implica consumo di CO2, che
non prevede lo sfruttamento
di fonti fossoli ma l’impiego

efficiente di energie rinnovabili. Un’abitazione green dove
ogni dettaglio è pensato per
favorire il comfort ambientale
indoor e il benessere di chi ci
vive.
Jessica Bianchi

• Edizione di Carpi •

Limitare l’uso delle
risorse naturali, soprattutto di
quelle non rigenerabili
rappresenta una sfida non più
rimandabile e l’edilizia, una
delle industrie maggiormente
energivore e responsabile per
un terzo dell’anidride
carbonica prodotta nel nostro
Paese, pecca un ritardo
gravissimo. Le emissioni in
campo edile sono silenziose,
non si accompagnano al
fastidioso rumore dei motori a
scoppio o al nauseante puzzo
dei gas di scarico ma sono
impressionanti e, pertanto,
occorre radicalità, un cambio
di passo deciso e non
procrastinabile. “Abbiamo un
patrimonio immenso che va
rimesso in sesto – non solo dal
punto di vista sismico o della
sicurezza, ma anche dal punto
di vista energetico” spiega il
professor Norbert Lantschner, esperto in climatologia e
in energie rinnovabili, nonché
presidente della Fondazione
ClimAbita.
Ma cosa significa edilizia
sostenibile?
“Al termine sostenibilità preferisco responsabilità: occorre diventare più intelligenti nell’uso
delle risorse per tentare così di
rispondere alla crisi climatica
in atto. Un’edilizia responsabile
è quindi quella che non ruba il
futuro alle prossime generazioni. E’ necessario ricollegare
l’uomo alla natura, uno dei
principi cardine di questo nuovo modo di intendere l’edilizia”.
Il settore rappresenta una
potenziale frontiera del
cambiamento: “l’Europa sta
marciando bene, - prosegue il
professor Lantschner - si moltiplicano le case a consumo
quasi zero. Anche in Emilia-Romagna l’obbligo dello standard NZEB - Nearly Zero Energy
Building- Edifici a Energia Quasi
Zero è in vigore dal 1° gennaio
2019. Un impegno positivo
che nasce dieci anni fa e che
costringe gli stati dell’Unione
Europea a compiere un salto
di qualità. Il problema però, soprattutto in Italia, non riguarda
il nuovo bensì il patrimonio
edile risalente al Dopoguerra,
costruzioni che sono un vero
e proprio colabrodo. Entro
il 2030 il nostro Paese dovrà
ridurre del 40% le proprie
emissioni di anidride carbonica, un risultato che potrà
essere centrato solo passando
per la riqualificazione di tutti i
vecchi ed energivori edifici. L’Italia non sta facendo i compiti.
Da quasi 5 anni la produzione
di energia da fonti rinnovabili
non cresce e non segue la
rotta europea: è fondamentale
aumentare il ritmo sul fronte
dell’efficientamento energetico e dell’abbandono delle
fonti fossili. Un cambio di passo che rappresenta la classica
situazione win-win: le famiglie
che abitano in case di nuova
generazione risparmiano sui
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Limitare l’uso delle risorse naturali, soprattutto di quelle non
rigenerabili rappresenta una sfida non più rimandabile e l’edilizia, una delle
industrie maggiormente energivore e responsabile per un terzo dell’anidride
carbonica prodotta nel nostro Paese, pecca un ritardo gravissimo.
“E’ necessario un cambio di passo deciso e non procrastinabile, abbiamo un
patrimonio immenso che va rimesso in sesto”, sottolinea il professor Norbert
Lantschner, esperto in climatologia e in energie rinnovabili, nonché
presidente della Fondazione ClimAbita

La casa del futuro

“Un’edilizia
responsabile è
quella che non
ruba il futuro alle
prossime generazioni. E’necessario ricollegare
l’uomo alla
natura, uno dei
principi cardine
di questo nuovo
modo di intendere l’edilizia”.
costi e hanno più denaro in
tasca, la qualità dell’aria delle
città migliora, si contribuisce
alla protezione del clima e, al
contempo, l’economia italiana
può trovare nuovi input e
rifiorire. Vinciamo tutti! Non
dimentichiamo che l’Italia
sarà particolarmente toccata
dai cambiamenti climatici e
questo inciderà sempre più
prepotentemente sulle nostre
vite e sui costi. Per tale motivo
occorre compiere al più presto
delle scelte costruttive e abitative innovative e all’insegna
della minimizzazione dei
consumi”.
La casa del futuro, spiega il
professor Lantschner, “deve
avere un’impronta energetica e ambientale ridotta per
coprire il fabbisogno legato a
riscaldamento e raffreddamento, illuminazione e elettrodomestici da un lato quindi c’è il
tema dell’abbassamento dei
consumi e dall’altro l’impiego
di energie rinnovabili”. Un altro
tema fondamentale è legato
alla scelta dei materiali: “L’edilizia deve misurarsi sempre più
con i principi dell’economia circolare. Ogni materiale utilizzato ha una storia che inizia con
il prelievo della materia prima:
acciaio, vetro, mattone sono
energivori poiché per produrli
occorre molta energia, perlopiù di origine fossile. Dobbiamo puntare su materiali
rinnovabili come per esempio
il legno, l’argilla o la canapa…
materiali che la natura mette
a disposizione e che a fine
ciclo possono essere ridati alla
natura stessa, qualora non
possano essere riciclati. Eccola
l’economia circolare”. Inoltre la
casa del futuro è quella dotata
di “un’impiantistica intelligente. E’ un’abitazione che non
solo consuma poco ma che, al
contrario, produce energia”.
La sostenibilità però non
mercoledì 26 febbraio 2020

Norbert Lantschner

finisce soltanto con la compattezza di un involucro energeticamente pregiato (pareti,
tetto, serramenti) onde evitare
sprechi e dispersioni termiche
ma sceglie anche una disposizione intelligente interna
delle stanze, deve dialogare
in modo integrato e sinergico
con la realtà circostante e far
sì che “risorse preziose, come
l’acqua piovana, ad esempio,
possa essere raccolta per
venire impiegata”, aggiunge
Norbert Lantschner. Anche
alla progettazione del verde e
del sistema irriguo dev’essere
prestata la massima attenzione
affinché ogni albero o cespuglio piantato possa contribuire
all’arricchimento della biodiversità e favorire la nascita di
preziosi corridoi ecologici. “In
molte città stanno nascendo
anche numerose esperienze
condivise di orti urbani: cibo
sotto casa autoprodotto,
davvero un bell’esempio di
sostenibilità”.
Un altro grande capitolo su
cui occorre giocare una partita
importante è quello della
mobilità: è fondamentale privilegiare scelte non inquinanti
che consentano di limitare al
massimo l’impiego della propria auto. Dal potenziamento
del trasporto pubblico a quello
del car sharing. “In alcune
capitali europee - sottolinea il
professor Lantschner - stanno sorgendo interi quartieri
auto free nei quali le famiglie
rinunciano all’automobile
perché possono contare su di
un efficace servizio pubblico e
su un sicuro e capillare sistema
di ciclabili”.
La società Il Colibrì a Carpi
si appresta a costruire un
complesso residenziale ecosostenibile che punta alla
certificazione ClimAbita. In
che cosa consiste?
“E una certificazione indipendente, da parte di un ente
terzo non coinvolto nell’operazione, che parte dall’analisi
del progetto, prosegue con
successive e costanti verifiche
in cantiere e termina con
numerosi test a intervento
finito. Nulla a che vedere con
le autocertificazioni che tanto
vanno di moda in Italia”.
Jessica Bianchi
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“Siamo di fronte a un virus nuovo, ma non ci sono motivi per lanciare allarmi che possano ingenerare panico tra le
persone” ha sottolineato l’assessore regionale alla Salute, Sergio Venturi ma la psicosi è scattata comunque con
supermercati presi d’assalto e scaffali di generi alimentari vuoti

Coronavirus e fake news: “chi semina terrore
sappia che la nostra pazienza è finita”
“Il mondo è cambiato
per tutti dallo scorso venerdì
mattina a oggi: questa
settimana di stop - sottolinea
l’assessore regionale alla
Salute, Sergio Venturi - è una
misura prudenziale perché in
Emilia Romagna la situazione
è ben diversa da quella di
Lombardia e Veneto. Sono 19 i
casi positivi al Coronavirus in
Emilia-Romagna (dato
aggiornato a martedì 25
febbraio, quando il nostro
giornale va in stampa), gli
ultimi due dei quali riscontrati
a Piacenza: si tratta di due
operatori dell’ospedale
cittadino venuti a contatto
con un paziente positivo
ricoverato. Complessivamente,
dunque, le persone risultate
positive al tampone su tutto il
territorio regionale sono 16 a
Piacenza, 2 a Parma e 1 a
Modena (un imprenditore
edile 62enne carpigiano che
ha lavorato nel lodigiano).
Tutti riconducibili al focolaio
lombardo. Grazie al lavoro
svolto dall’intero sistema
sanitario, è stato possibile
ricostruire per ognuno il
percorso epidemico, e
pertanto tutti i contagi hanno
provenienza nota, che porta
sempre al primo anello della
catena, quella del basso
lodigiano.
“Stiamo lavorando a pieno
regime e finora con buoni
risultati. Essere riusciti a
ricostruire tutto il percorso
epidemiologico delle persone
contagiate è importantissimo
- ha sottolineato l’assessore
alla sanità Sergio Venturi
- e siamo fiduciosi di poter
continuare su questa strada,
anche intensificando i controlli

e i tamponi. Non abbiamo nessun nuovo contagio di cui non
ci spieghiamo la provenienza,
e questo è positivo. Voglio
quindi ribadire e invitare tutti i
cittadini, per quanto possibile,
a non farsi prendere dal panico e da inutili allarmismi.
Nessuno si aspetta una malattia che ci costringerà a rinchiuderci tutti in casa. Ricordate il
2009? L’influenza H1N1 pareva
dover comportare il ricovero
ospedaliero di chiunque la
contraesse, in cinque mesi è
passata e oggi sono in pochi
a ricordarla! Noi ci auguriamo
sia così anche con il coronavirus e che questa sindrome
influenzale così come è
arrivata se ne vada, lasciando
la popolazione immune senza
gravi e particolari danni”. L’Ordinanza del Ministro Roberto
Speranza e del presidente
Stefano Bonaccini, lo ricordiamo, fa scattare in Emilia-Romagna fino al 1° marzo la
chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado, degli asili nido,
la sospensione di manifestazioni, eventi e gare sportive,
la chiusura di musei e cinema:
“questa settimana di chiusura
dei luoghi di aggregazione prosegue l’assessore Venturi
- ci aiuterà a cercare di far in
modo che la diffusione del
virus, così forte in altre regioni,
non si verifichi anche in Emilia
Romagna. Siamo di fronte a un
virus nuovo, ma non ci sono
motivi per lanciare allarmi che
possano ingenerare panico tra
le persone. E vanno rispettate alla lettera le indicazioni
contenute nell’Ordinanza. Con
tutte le centinaia di tamponi
che stiamo eseguendo ci
aspettiamo qualche altro caso

Sergio Venturi

ma se rimane confinato allora
siamo sulla buona strada”.
L’assessore ribadisce poi
l’importanza di mettere in
atto piccoli ma fondamentali
gesti a partire dal lavaggio
frequente delle mani: “ciascuno di noi deve prestare la
massima attenzione ai propri
comportamenti. La chiusura
dei luoghi di socialità aiuta
ma grandi e piccoli devono
lavarsi le mani per bene qualora tocchino maniglie o altri
oggetti al di fuori della propria
casa. Un’altra buona norma è
quella di tossire o starnutire
nell’incavo del gomito e non
sulle mani perché quella mano
ne stringerà un’altra… e così
via. Norme semplici, di buon
senso che però contribuiscono
a mantenerci sani”.
Venturi interviene poi duramente sulle fake news che si
stanno diffondendo: “mi sono

arrivati alcuni messaggi audio
che parlavano di casi qua e là,
che qualcuno moriva e che
le autorità tenevano tutto
nascosto! Queste persone
devono sperare di non essere
agguantate perché in quel
caso verranno denunciate!
Chi fa questo lavoro infame di
seminare terrore tra la gente
sappia che la nostra pazienza
è finita”. Pertanto, aggiunge
Venturi, “coloro che dovessero
ricevere messaggi di presunti
infetti sotto casa o se qualcuno suonasse alla vostra porta
dicendo di dover effettuare
tamponi siete pregati di
segnalarlo al numero verde o
alle Forze dell’Ordine perché
non c’è peggior cosa di fare
sciacallaggio sulla paura della
gente”.
NUMERO VERDE E TAMPONI
L’assessore Venturi ha annunciato l’attivazione del numero

verde regionale 800.033.033 a
disposizione delle persone che
potranno chiamare per avere
informazioni e indicazioni sul
comportamento da tenere in
presenza di sintomi sospetti.
E da giovedì ai due laboratori
finora operativi per l’esame
dei tamponi – il Crrem del
Sant’Orsola di Bologna e quello dell’Università di Parma,
per i quali è stata rafforzata
l’operatività con l’acquisto
di ulteriori tecnologie – si
aggiungerà quello di Pievesestina (Cesena), in capo all’Ausl
Romagna. “In questo modo
dovremmo essere in grado
di rispondere quasi in tempo
reale a tutti i tamponi che ci
arrivano da tutti gli ospedali della regione”, assicura
l’assessore Venturi. Secondo
il principio della massima
precauzione, non solo in Italia
ma anche in Emilia-Romagna
si sta eseguendo un elevato
numero di tamponi (oltre mille
in regione), e l’indicazione sul
territorio regionale è quella
di effettuare tamponi e di
eseguire una tac del torace a
tutte le persone ricoverate con
polmonite interstiziale. “Solo
nella città di Piacenza sono
stati eseguiti 400 test, quelli
fatti in tutta la Francia giusto
per dare qualche numero.
Vogliamo essere certi di offrire
una garanzia di sicurezza alle
persone e, prima di tutto,
ai nostri operatori”, spiega
l’assessore Sergio Venturi. A
Piacenza è stato poi aperto
il presidio medico avanzato
a protezione degli operatori,
che servirà a dividere già all’ingresso i pazienti con possibili
sintomi da Coronavirus dagli
altri.

PRONTE UN MILIONE DI
MASCHERINE PER GLI
OPERATORI
La Regione ha reperito 1 milione di mascherine chirurgiche
da utilizzare negli ospedali
e negli ambulatori, a cui se
ne aggiungeranno 500mila a
settimana dalla prossima settimana, che saranno distribuite nei territori agli operatori
sanitari. A questo proposito,
l’assessore ha ricordato che è
stato chiesto al Dipartimento
di protezione civile, con cui la
Regione è in costante contatto, di intervenire per aumentare la produzione nazionale
dei presidi più sofisticati di
protezione individuale per gli
operatori, come mascherine,
calzari e cuffie.
E, infine, l’invito dell’assessore
è nuovamente quello di non
recarsi al Pronto soccorso nel
caso in cui si ritenga di avere
sintomi legati alla presenza del
virus. “Non fatelo, può creare
problemi. Chiamate il Numero
verde o telefonate al vostro
medico di Medicina generale,
o chiamate il numero 1500
del Ministero. E poi, in caso di
urgenze, naturalmente, rimane
sempre attivo il 118. Ma non
andate al Pronto soccorso
se avete il dubbio di avere i
sintomi del contagio”.
Ma i nostri ospedali
sono attrezzati per far
fronte alla gestione di
più malati?
“Abbiamo centinaia e centinaia di letti dedicati di terapia
intensiva medicina e pneumologia a disposizione: al
momento - conclude l’assessore Venturi - stiamo curando
polmoniti non da coronavirus
e spero continueremo così”.

Imprenditore edile di Carpi positivo al Coronavirus, è il primo caso di
contagio nel modenese

Saraceni, Garc: “le sue condizioni sono buone”
Nuovo caso di positività al Coronavirus in
Emilia-Romagna, il primo
nel territorio modenese. Si
tratta di un carpigiano che
ha lavorato per alcune
settimane nel lodigiano.
L’uomo è un imprenditore
edile 62enne. Il 19
febbraio, avvertendo i
sintomi, è rimasto a casa e
ha chiamato il medico di
base e a quel punto è
scattato il protocollo previsto. Ora anche i suoi
familiari sono sotto
osservazione. Il 62enne
contagiato, riconducibile
8
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al focolaio lombardo, è ora
ricoverato al reparto
Malattie infettive del
Policlinico di Modena.
“Ritengo doveroso - ha
spiegato Claudio Saraceni
- informarvi che il carpigiano risultato positivo al test
del coronavirus è uno dei
membri della compagine
societaria della Garc e che
si trova attualmente ricoverato presso il policlinico
di Modena in osservazione. Le sue condizioni
non destano particolare
preoccupazione e sono
costantemente monitora-

te dalle autorità sanitarie.
Ha avuto un innalzamento
della febbre nella giornata
di ieri e in serata, dopo
aver contattato i numeri
di emergenza, è stato
ricoverato per prudenza.
L’apprensione è ovviamente elevata per il grado
di amicizia che ci lega,
ma i medici non hanno
espresso preoccupazioni
per la sua incolumità e la
situazione sembra essere
sotto controllo.
Ovviamente non conosciamo le fonti di contagio
che saranno oggetto di ve-

rifica da parte dei sanitari.
La nostra azienda ha
immediatamente adottato
tutte le iniziative volte
a tutelare, per quanto
possibile, la salute di tutti
i collaboratori e dei soci
della Garc facendo ricorso
ai presidi di protezione di
cui dispone e ha sospeso
le attività nelle zone del
nord Italia risultate essere
focolai del virus. Tutti noi
teniamo alta l’attenzione
per eliminare ogni rischio
di contagio che, al momento, non ci risulta si stia
verificando”.

• Edizione di Carpi •

L’Emilia Romagna ha alzato un muro per evitare il propagarsi del contagio sanitario del Coronavirus: la nostra regione
si ferma per una settimana. Anche a Carpi assalto ai supermercati nel timore dell’impossibilità futura di fare la spesa

Carpi si ferma per il coronavirus
Lunedì 24 febbraio ore 9.30 - Coop di via Sigonio

Lunedì 24 febbraio - Scaffali vuoti

Lunedì 24 febbraio - Piscina chiusa

Lunedì 24 febbraio Biblioteca chiusa

Lunedì 24 febbraio - Palestra La Patria chiusa

Lunedì 24 febbraio ore 13 Viale Peruzzi deserto

Lunedì 24 febbraio
Scuole chiuse

• Edizione di Carpi •
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L’azienda ha confermato il percorso intrapreso verso il concordato preventivo, il cui avvio è stato ratificato dal Tribunale
di Modena il 13 febbraio. Il Tribunale ha concesso tre mesi per la sua definizione, il cui termine ultimo sarà il 13 maggio

Goldoni Arbos, la speranza è legata a un filo
Dopo quattro mesi di
fermo produzione completo e i
pagamenti ai fornitori bloccati
da metà dell’anno scorso, la
richiesta di concordato
preventivo non è stata un
fulmine a ciel sereno. I 240
lavoratori della Goldoni Arbos
di Migliarina sono rimasti
spiazzati perché dal mese di
ottobre erano in attesa della
presentazione del piano
industriale per poter andare a
Roma e aprire la cassa
integrazione in deroga prevista
dal decreto Genova. Perché ad
aggravare la situazione è il fatto
che gli ammortizzatori sociali
sono stati esauriti con la
precedente crisi del 2016. Gli
stipendi sono sempre stati
regolarmente pagati, senza mai
sgarrare di un giorno, ma in
questi quattro mesi i lavoratori
si sono dovuti reinventare
“recuperando un po’ di
macchine che erano ferme nel

piazzale da troppo tempo e
quindi con qualche punto di
ruggine e abbiamo continuato
a scaricare i container perché
smistiamo anche prodotto
cinese, la loro gamma di

trattori fatti in Cina e assemblati in azienda a Migliarina”.
La speranza resta appesa a un
filo per chi ha appena acceso
un mutuo, figli da mantenere,
un futuro da garantire alla

propria famiglia. La loro vita
lavorativa è iniziata in Goldoni
venti o anche trent’anni fa
quando l’azienda produceva
dalle dieci alle quindici macchine al giorno, oggi si arriva a

due o tre al massimo. Un
calo progressivo con la
situazione che è diventata critica a partire dal
mese di agosto. Tanta
solidarietà ai lavoratori è
stata espressa da più parti,
dalla gente, dal vescovo
Castellucci, dai sindaci di
Carpi e di Rio Saliceto, dai
politici. Ora si attende la
convocazione del tavolo
presso la Regione Emilia
Romagna e l’intervento
del Ministero.
In occasione dell’incontro
tra sindacati e direzione aziendale si sono
presentati “due dirigenti
cinesi, con responsabilità
intermedie e con una evidente mancanza di delega per
affrontare le questioni poste”
ha sottolineato la Cgil. “Il loro
ruolo è stato semplicemente e
unicamente di portavoce verso
le strutture superiori del co-

losso cinese Lovol delle istanze
poste al tavolo. Permane quindi
con grande evidenza il problema rappresentato dalla mancanza di un reale interlocutore”.
L’azienda ha comunque confermato il percorso intrapreso
verso il concordato preventivo,
il cui avvio è stato ratificato dal
Tribunale di Modena il 13 febbraio. Il Tribunale ha concesso
tre mesi per la sua definizione,
il cui termine ultimo sarà il 13
maggio. Intanto si faranno sentire gli effetti della procedura
sulle condizioni materiali non
solo dei fornitori creditori, che
vedono bloccati i loro crediti,
ma anche verso i lavoratori
Goldoni, con il congelamento
sospensivo dei crediti maturati
fino al 13 febbraio, retribuzione,
ferie, permessi e Tfr, istituti che
la legge fallimentare prevede
siano sospesi fino all’avvio del
concordato.
S.G.

L’angolo delle segnalazioni
Segni di degrado
al parco di via De
Amicis

Novi - Ritorna il campetto da calcio aperto a tutti

Nell’erba ci sono un sacco
di vetri e i giochi dei bambini
sono stati danneggiati nel
Parco Vittime delle Mafie in
via De Amicis. Il mio cane si è
tagliato una zampina una
settimana fa ma a distanza
di sette giorni è ancora tutto
così.

Sono iniziati i lavori per
delimitare il nuovo campo di
calcetto, aperto di giorno e
disponibile a ragazzi e adulti
per allenamenti, per giocare o
semplicemente per correre,
uno spazio per divertirsi

insieme, insomma un luogo
per tutti, proprio come prima
del terremoto.
Dopo la costruzione della
Palestra Monia Franciosi e
delle scuole dell’Istituto comprensivo R. Gasparini avevamo

perso questo spazio libero
destinato allo sport, a breve,
di fianco al campo sportivo di
Novi di Modena, sarà di nuovo
a disposizione della nostra
comunità.
Una cittadina novese

Autorizzato

GOLINELLI
VENDITA e ASSISTENZA

Via Provinciale Motta, 149
Cortile di Carpi (Mo) Loc. Ponte Motta
Tel. e Fax 059.662707
E-mail: massimogolin@tiscali.it
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Assistenza GPL e Metano
con collaudo bombole
e assistenza multimarche
convenzionatacon autonoleggi
Gommista
Ricarica e riparazione climatizzatori
Elettrauto con diagnostica iniezioni

• Edizione di Carpi •

Mercoledì 4 marzo,
alle 20,30, presso l’Auditorium
San Rocco, avrà luogo il 4°
convegno del Centro
Up-prendo, Educare oggi: un
traguardo condiviso. L’incontro è gratuito e aperto a tutta
la cittadinanza. “Quest’anno
- spiega Niccolò Rovatti,
tecnico dell’apprendimento e
operatore Up-prendo - abbiamo pensato di ragionare
insieme rispetto al cambiamento del nostro sistema
educativo nel quale è
necessario, oggi più che mai,
tener conto delle necessità
specifiche di ogni ragazzo e
creare un contesto idoneo
che risponda a specifici
bisogni”.
All’evento parteciperà Eraldo
Affinati, scrittore e insegnante, fondatore della scuola per
immigrati Penny Wirton, col
quale i partecipanti avranno
l’occasione di confrontarsi
rispetto a un modello educativo che tenga conto delle
effettive necessità dei ragazzi.
Il Centro Up-Prendo, promosso dall’Associazione Effatà
Onlus, propone interventi
educativi rivolti a bambini
della scuola primaria e ragazzi
delle scuole secondarie di I
e II grado dell’Unione Terre
d’Argine con diagnosi di
Disturbo Specifico dell’Apprendimento.
Si tratta del primo progetto
italiano nato con lo scopo di
intervenire in modo mirato
sui D.S.A. e, per questo, è
stato - e continua a essere dal
2004 - un modello di riferimento per la nascita di nuovi

Mercoledì 4 marzo, alle 20,30, presso l’Auditorium San Rocco, si terrà il convegno Educare oggi: un
traguardo condiviso a cura del Centro Up-prendo, per riflettere sull’importanza di un’educazione
inclusiva e mirata anche per chi ha disturbi dell’apprendimento

La scuola di oggi, sempre più inclusiva
secondo voi?
“Negli anni il numero di ragazzi
presenti al centro
è aumentato in
maniera esponenziale. Siamo
passati da 12
ragazzi nel 2004
ai 130 iscritti del
2020 su tre sedi
(Carpi, Soliera e
Campogalliano).
Questo incremento rispecchia
la tendenza
nazionale di
aumento delle
diagnosi, tema
reputato particolarmente caldo
dall’opinione
pubblica. Ad una
prima lettura,
questo fenomeno
solleva alcune
legittime preoccupazioni che
si collocano nella presunta facilità di ricevere una diagnosi
o nell’applicare “forzature”
per far rientrare nei DSA altre
condizioni cliniche che non
avrebbero tutele.
Due tesi oggettivamente da
sfatare, in quanto l’aumento
di certificazioni risulta invece
attribuibile alla precocità e
maggiore precisione diagnostica data dalla ricerca clinica.

Gli educatori del Centro
Up-prendo

centri specializzati. Le modalità di intervento prevedono un
progetto psico-educativo e
didattico adatto a ogni singolo caso, con l’utilizzo di ausili
adeguati e strumenti compensativi costruiti insieme a
ogni ragazzo e personalizzati
rispetto alle caratteristiche ed
esigenze di ciascuno.
Ogni intervento permette
al bambino o al ragazzo di
maturare una maggiore con-

sapevolezza di sé, che viene
raggiunta soprattutto grazie
alle attività extra-didattiche
che hanno lo scopo di: favorire il confronto e lo scambio
esperienziale tra i ragazzi, creare un gruppo favorevole al
raggiungimento anche degli
obiettivi didattici e accrescere
la consapevolezza di sé di ciascuno. Gli operatori del centro
svolgono anche formazioni
presso scuole di ogni ordine

e grado, per operatori del settore, genitori e insegnanti ma
anche laboratori in orario scolastico per aiutare i ragazzi a
migliorare il proprio metodo
di studio attraverso strategie
che tengono conto dei loro
punti di forza ma anche delle
loro debolezze.
Nel corso degli anni avete
registrato un incremento degli iscritti al vostro
centro? A cosa è dovuto

Per quanto riguarda invece la
tutela di studenti con quadri
diagnostici differenti c’è la
possibilità, in applicazione
della Direttiva Ministeriale
del 27/12/2012, di attivare le
misure di tutela rispetto all’inquadramento di BES (Bisogni
Educativi Speciali)”.
Come vi siete attivati per
rispondere alle crescenti
richieste di supporto?
“Di fondamentale importanza è stata la creazione di
una rete con il Servizio di
Neuropsichiatria Infantile,
con le scuole, le famiglie, i
Servizi Sociali e gli organi
istituzionali dell’Unione
delle Terre d’Argine. Queste
collaborazioni risultano indispensabili per confrontarsi
insieme rispetto all’efficacia
degli interventi e per trovare
modalità funzionali al nostro
contesto educativo in continua evoluzione. Proprio per
garantire il funzionamento
di questa rete e tenerci
sempre in aggiornamento, il
Centro Up-prendo organizza
periodicamente convegni
aperti alla cittadinanza per
ragionare su tematiche legate
ai D.S.A. e alle nuove frontiere che coinvolgono l’intero
sistema educativo del nostro
territorio”.
Chiara Sorrentino

STUDIO DENTISTICO MEDICO CHIRURGO

DOTTOR EURO CATTINI
CHIRURGO ESTETICO VISO E COLLO

ABBIAMO RINNOVATO LO STUDIO

Troverete cortesia, gentilezza, professionalità e competenza

CARPI,

Via G. Righi Nord, 21

Tel. e Fax

059 687963

per Urgenze 350 0703013
• Edizione di Carpi •
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RACCOLTA

PUNTI

2020
LA COLLEZIONE
C H E G U A R DA

AL FUTURO

NUOVA
RACCOLTA PUNTI
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

Dedicata ai soci
Coop Alleanza 3.0

DAL 1º FEBBRAIO
AL 31 DICEMBRE 2020

Nei negozi Coop Alleanza 3.0
in Emilia-Romagna, Lombardia,
Veneto, Friuli-Ven ezia Giulia,
Marche e Abruzzo.
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Il Lions Club A. Pio ha ospitato lo
scorso 20 febbraio, nella cornice
del Ristorante La Bottiglieria, lo
scrittore Marco Buticchi

Buticchi incanta la platea

Il Lions Club Alberto
Pio ha ospitato lo scorso
20 febbraio, nella cornice
del Ristorante La Bottiglieria, lo scrittore Marco
Buticchi: Lion a sua volta,
ha incantato i presenti
con il racconto della sua
vita e della sua carriera.
Affascinante sia per
bellezza che per maniere,
alla presidente che gli
chiede cosa abbia portato
un laureato in economia
alla scrittura, lo scrittore
risponde di aver iniziato a
scrivere diari e piccoli
racconti sin da bambino e
di essere stato sempre
coinvolto nella scrittura
anche crescendo nei
giornalini della scuola o di
facoltà.
Il primo libro Le pietre della
luna lo fa stampare a La
Spezia, sua città natale,
a sue spese, con tiratura
di 1.000 copie. La casa
editrice gli consiglia di
rinunciare alla scrittura e
qui lo scrittore al microfono diventa imitatore e
riproduce tutti gli accenti
degli editori: “Per carità,
Buticchi, non scriva” , pare
gli abbiano detto. Ma il
libro va a ruba e con i soldi
ricavati pensa al secondo
romanzo.
Durante la serata ha raccontato diversi aneddoti
della sua vita, in particolare il fatto di aver svolto
il lavoro di bagnino, in
quanto proprietario di
uno stabilimento balneare vicino a Lerici. Ed è
proprio questa attività, di
cui parla ne Scusi bagnino,
l’ombrellone non funziona
un libro pieno di esilaranti
situazioni vacanziere. Ha
raccontato poi le fonti
di ispirazione dei suoi
romanzi che mescolano
avventura, storia e tecnologia e il vasto lavoro
di documentazione che
svolge prima della stesura.
Spiega che per uno scrit-

• Edizione di Carpi •

tore la “verità storica” è
fondamentale per evitare
errori come “far mangiare
una patata a Carlo Magno”, errori che vengono
invece perdonati ai film. A
questo proposito anticipa anche di essere stato
contattato da Hollywood
per un’eventuale versione
cinematografica delle
sue storie che sembrano
nate per diventare action
movies.
Il tono diventa improvvisamente più serio alle
domande su Casa di Mare,
la biografia del padre
Albino Buticchi, petroliere noto ai più per essere
stato presidente del Milan
nei primi Anni ‘70. Invitato
al programma televisivo
Petrolio che parla degli
italiani che hanno lavorato
in questo campo, Marco
Buticchi capisce che non
può sottrarsi al raccontare
la vita del padre e, non
solo accetta di andare in
trasmissione, ma si risolve
a scriverne la vita in un
libro. Profondo, appassionato e delicato, Casa
di Mare racconta l’avventurosa e travolgente vita
del padre nell’Italia del
‘miracolo’ del dopoguerra.
Buticchi sa tenere l’attenzione del suo pubblico e
generosamente descrive
il suo metodo di lavoro, la
nascita dei suoi personaggi e le sue passioni, sempre al fianco dell’incantevole moglie Consuelo. E’
l’unico scrittore italiano
che viene pubblicato nella
collana I maestri dell’avventura di Longanesi.
Per il club carpigiano un
incontro che ha mostrato
l’interiorità di un uomo di
grande cultura e personalità e che ha persino
accettato l’invito di scrivere un racconto che vedrà
protagonisti Alberto Pio
e i personaggi dell’epoca
per il Lion Club.

Dopo la denuncia ai Carbinieiri, l’appello della Lipu va ai residenti: “qualora
doveste vedere dei movimenti sospetti, per favore chiamate tempestivamente
le Forze dell’Ordine”.

Il bosco del Crea usato per
sparare: gli alberi non sono
un tiro a segno!

Un’amara sorpresa ha accolto
domenica 16 febbraio alcuni volontari della
Lipu: una volta giunti al Crea - Campo
Ritrovato delle Essenze Autoctone che
gestiscono in Piazzale XXV Aprile, a Cibeno,
la staccionata di ingresso era stata divelta e
il box adibito a ricovero attrezzi sfondato. I
vandali hanno poi rubato sedie e attrezzi
da lavoro come vanghe e zappe e hanno
svuotato la cisterna dell’acqua. Martedì 18
febbraio la Lipu ha contattato i Carabinieri
di Carpi per denunciare il fatto. Durante il
sopralluogo, ai Militari sono stati mostrati
anche alcuni segni vandalici sui tronchi e
l’affissione di strani oggetti metallici
attaccati ai pioppi, già scoperti in precedenza. Setacciando ogni angolo del Crea, il
gruppo si è poi avventurato in quell’area
del bosco a nord, più nascosta e selvaggia,
inaccessibile al pubblico, dove ha fatto la
scoperta più inquietante. “Una tavola spiega la delegata della Lipu di Carpi,
Daniela Rustichelli - è stata appoggiata a
un tronco per fungere da tiro a segno,
inoltre abbiamo trovato inchiodate ai
tronchi bombolette metalliche usate come
bersagli e tutto intorno una gran quantità
di piombini, molti dei quali conficcati nella
corteccia dei fusti, e persino alcuni alberi
tagliati e rovinati a ceppo. Evidentemente
qualcuno frequenta questo bosco
intricatissimo per sparare. Una cosa
inaccettabile in un’oasi urbana, un fatto
grave vista l’accoglienza nell’area di gruppi
e scolaresche, una grave ferita alla
vegetazione e alla fauna che difendiamo,
un affronto al nostro lavoro di volontari per
la difesa della natura”. I volontari hanno
sporto denuncia e i Carabinieri hanno
assicurato di intensificare i controlli per
tenere la zona monitorata. L’appello della
Lipu va soprattutto ai residenti: “qualora
doveste vedere dei movimenti sospetti, per
favore chiamate tempestivamente le Forze
dell’Ordine”.
J.B.

Gattile - L’angolo delle adozioni

La sua padrona è stata ricoverata in struttura
e Rosy cerca di casa
Rosy è già stata la protagonista di questo spazio
adozioni a giugno 2019. Purtroppo nessuno ha chiamato
per lei, ed è ancora in Gattile. Noi non perdiamo la speranza
di trovarle una famiglia e lanciamo un nuovo appello per la
sua adozione. Rosy è una gattina molto bella nata nel 2013,
quindi ancora giovane, di un meraviglioso colore rosso
chiaro, da cui il nome Rosy. E’ arrivata in Gattile perché la
sua amica umana, ormai anziana e malata, è stata ricoverata
in una struttura. I parenti l’avrebbero accolta volentieri, ma
purtroppo la micia è abituata a essere l’unico animale di
casa e non si è adattata a vivere insieme ai cani e agli altri
gatti di famiglia. E’ una gattina affettuosa e simpatica, anche
se non ama stare troppo in braccio. Come tutti i nostri gatti,
è sterilizzata, microchippata ed è negativa a tutti i test per le
malattie infettive. Per lei cerchiamo una sistemazione in
appartamento, presso una famiglia che non abbia altri
animali. Naturalmente speriamo che questa famiglia arrivi
presto, perché come tutti i mici di casa, anche Rosy soffre
molto la vita in Gattile.
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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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Il 15 febbraio, presso la Libreria La Fenice, il 26enne carpigiano Federico Bertesi ha presentato la sua prima raccolta di
poesie De Gin Tonic Eloquentia: un cocktail di versi liberi e ironici con suggestioni agrodolci

Il cocktail poetico di Federico Bertesi
Federico Bertesi, 26
anni, laureato in Scienze della
Comunicazione, ha scelto un
titolo dissacrante per il suo
primo libro di poesie: De Gin
Tonic Eloquentia, una raccolta
di versi liberi e vagamente
crepuscolari, che ha scritto
dopo aver frequentato un
master di scrittura creativa
allo IULM di Milano, e che ha
presentato lo scorso 15
febbraio alla libreria La Fenice.
“Ho scelto la poesia - racconta
Federico - per la sua spontaneità. Avevo un flusso di
parole in mente che premevano per essere scritte. Nasce
così la mia prima raccolta di
poesie”.
Come spiega l’autore nella
quarta di copertina del libro,
si tratta di una raccolta di
venticinque poesie la cui voce
narrante è quella di una figura
sfuocata, in lontananza.
“Venticinque singolari camminate per strada al chiarore del
mattino. Queste poesie sono
per chi guarda fuori dalla finestra e pensa per ore, per chi
apprezza i quadri di Edward
Hopper, per chi è andato via
di casa ed è dovuto subito ritornare, per chi ama le bionde
e per chi considera un artista
il barista che prepara un buon

Federico Bertesi

gin tonic. Gli ingredienti e le
dosi che compongono questo
libro non sono però gli stessi
del cocktail originale. L’alba,
un gusto amaro in bocca, e il
suono di una risata sono gli
elementi che costituiscono la
sua ricetta, annotata in modo
serrato, seguendo una certa
ritualità malinconica, alternata a improbabili frammenti
variopinti”.
Di cosa parli nelle tue
poesie?
“I temi delle mie poesie sono i
più disparati: la vita in provincia, i rapporti interpersonali,
le ritualità stagionali, i dettagli

I libri da nonperdere
La ricamatrice di Winchester
Di Tracy Chevalier

“Sono grata alle ricamatrici
perché mi hanno offerto la
possibilità di lasciare una traccia
di me, piccola ma destinata
a durare nel tempo. E sono
contenta di creare oggetti che
rendono la vita più comoda
agli altri. Ma è questo che ci
si aspetta da noi donne, no?
Dobbiamo dare, dare, e aiutare
gli altri, qualunque sia il nostro
stato d’animo. E’ stancante ed
ingrato, a volte”.
A vent’anni dalla pubblicazione de La ragazza con
l’orecchino di perla, Tracy
Chevalier, l’autrice americana
naturalizzata inglese, è tornata
in libreria con La ricamatrice di
Winchester, un romanzo al
femminile capace di evocare
meravigliosamente l’atmosfera
dell’Inghilterra degli Anni
Trenta e di offrire al lettore una
storia senza tempo che
evidenzia gli ostacoli e i
pregiudizi che le donne di ogni
epoca incontrano. Nell’anno
che sembra essere quello della
Grande Guerra, in cui si
moltiplicano le pubblicazioni e
i film su questo periodo
storico, il nuovo e avvincente
romanzo della Chevalier, pur
senza portarci al fronte,
descrive in maniera delicata
una parte dei traumi femminili
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derivanti dal
terribile
conflitto.
La protagonista
della storia è
Violet Speedwell che ha
perso il fidanzato Laurence
a causa della
guerra. A 38
anni si ritrova
da sola con
l’anziana madre,
soffocante e
petulante, in
un’epoca in cui le donne nubili
sono definite “donne in eccedenza” e sono considerate una
vera tragedia in una società
basata sul matrimonio. Ma
Violet non ci sta: non accetta
le etichette infamanti e i preconcetti su ciò che una donna
dovrebbe o non dovrebbe
essere. Così, armata di coraggio e buona volontà, lascia la
casa di famiglia di Southampton e sceglie la strada più
difficile, ma che le consente di
essere libera, e si trasferisce a
Winchester dove trova un’occupazione davvero speciale.
Infatti, qui si accosta all’antica
arte del ricamo e questa scelta
le cambia per sempre la vita
perché incontra il campanaro
Arthur dagli occhi di ghiaccio e

che spesso rimangono in ombra, gli stati d’animo di una
fa amicizia con l’effervescente
Gilda. Il prezzo per la liberà,
oggi come negli Anni Trenta,
è talvolta l’isolamento. Essere
liberi nel corpo e nella mente
costa non pochi sacrifici però
alla lunga ripaga
garantendo la
libertà e la felicità.
La ricamatrice di
Winchester è un
romanzo che rende
omaggio a quelle
donne che dopo
la Prima Guerra
Mondiale hanno
sfidato le convenzioni e hanno osato
trovare la felicità in
un mondo che non
sembrava avere più
nulla da offrire.
Ma è anche una storia incredibilmente attuale che invita a
credere in noi stesse, a uscire
dagli schemi precostituiti e
a far fronte alle difficoltà in
autonomia senza rinunciare
ad amare. Tracy Chevalier
crea una narrazione intensa
e appassionante, descrivendo amorevolmente il lavoro
artigianale delle donne. Nel
romanzo la cerchia delle
ricamatrici diventa un arazzo
metaforico, che unisce tutte
queste anime desiderose di
trovare conforto nel disordine
lasciato dalla devastazione e
di creare bellezza. Un ritratto
avvincente di donne non perse
ma che tentano di andare
avanti contro le avversità.
Chiara Sorrentino

generazione di precari, il tutto
evocato in maniera ironica

e leggera ma con una velata
malinconia”.

La poesia è l’unica forma
letteraria che hai sperimentato? Di cosa ti occupi
attualmente?
“Attualmente curo la parte
testuale di diversi spettacoli
teatrali per un’associazione
culturale che opera nel nostro
territorio e collaboro con una
testata sportiva on-line. Non
mi definisco uno scrittore
perché mi pare prematuro, ma
un aspirante tale, oltre che un
vorace lettore”.
Cosa vorresti realizzare in
futuro?
“Ho tanti progetti abbozzati e
non so ancora quali riuscirò a
sviluppare nel breve termine.
Però sono convinto che prima
di essere un buon scrittore
si debba essere un buon
lettore e io ho ancora tanti
libri che voglio leggere. Non
so quando, ma mi piacerebbe scrivere una raccolta di
racconti e vedere realizzata la
sceneggiatura di un mio cortometraggio. Qualsiasi cosa
scriverò in futuro spero sia
capace di suscitare riflessioni
senza però annoiare”.
Il libro, edito da Edizioni Virgilio, è disponibile alla libreria
La Fenice di Carpi oltre a essere acquistabile su Amazon.
Chiara Sorrentino

“Dispiace per i bambini e ancor di più per quelli che si ritrovano come
genitori dei leoni da tastiera, anziché genitori che impiegano il loro tempo
per provare a creare una festa per loro. Ma il mondo è così no? C’è gente
che non ha mai fatto nulla di propositivo, che passa il tempo a criticare e
a insegnare come bisognerebbe fare”.
Commento di Simone sulla pagina Facebook di Tempo sulla fine del Carnevale in Piazza.

Buca segnalata
da un cittadino
in prossimità
di una fermata
dell’autobus in
via III Febbraio
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Cosa succede a Carpi?
Clicca su www.temponews.it
e scoprilo in tempo reale

ATTUALITÀ, CULTURA, SPETTACOLO, MUSICA, SPORT E APPUNTAMENTI

SEMPRE CON TE
RIMANI AGGIORNATO

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

MANDA SEGNALAZIONI E FOTO

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

Entra a far parte della community
di Tempo per essere sempre
informato sulle notizie del tuo
settimanale preferito e ricevere il
giornale in formato pdf.

Con il sito siamo sempre più
vicini e più informati grazie a te.

SFOGLIA IL GIORNALE
Ovunque tu sia e in qualsiasi
momento potrai leggere Tempo.
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Un gruppo di minorenni, tra cui due di origine
straniera, danneggia cinque
auto in sosta in via Santa
Chiara per entrare poi
nell’Oratorio dell’Eden
compiendo altri atti vandalici.
Un altro gruppo di giovani
sosta sui binari del treno della
linea Carpi-Modena rimanendovi sino a pochi istanti prima
del passaggio del convoglio e
scagliano sassi contro le vetture, filmando poi compiaciuti
la bravata per postarla sui
social. Bande rivali di giovani
pakistani hanno dato vita a
una rissa dietro San Francesco
con un giovane portato al
Pronto Soccorso perchè ferito
da una coltellata.
Furto con scasso nello storico
bar Tazza d’Oro e tentato
furto con danneggiamenti
nell’adiacente negozio di
abbigliamento John Ashfield,
nel centralissimo Corso Pio.
Vandalismi, furti e danneggiamenti ai danni della gelateria
di Corso Fanti e della pizzeria
posta dall’altra parte della
strada, in seguito ai quali i
titolari, esasperati, hanno
definito Corso Fanti come
il ‘Bronx di Carpi’ e di una
situazione fuori controllo che
dura ormai da troppo tempo
a causa di giovani italiani e
immigrati: bevendo alcoolici e
fumando canne sotto i portici
a qualunque ora del giorno e
della sera, diventano aggressivi e molestano le donne che
passeggiano.
Aggressione del titolare del
market di via Ciro Menotti da
parte di un giovane ucraino che era entrato per farsi
consegnare l’incasso della

giornata e che, di fronte alle
resistenze del gestore, lo ha
picchiato sino a mandarlo
all’ospedale.
Inquietante rogo doloso
appiccato dentro la chiesa
di San Bernardino Realino
con l’intervento dei Vigili del
Fuoco che ne hanno limitato
i danni ma con una navata
gravemente danneggiata e
annerita.
Rapina serale nel nuovo negozio Colombo shopping sulla
medesima strada con malviventi che hanno minacciato il
gestore con un paio di grosse
forbici da sarto.
Incendio doloso di un furgone
di una ditta di abbigliamento
in via del Commercio a seguito del quale la Cna ha chiesto
nuovamente al Comune un
incontro per affrontare il
problema della sicurezza e
dell’incolumità delle persone
nelle aree produttive lasciate
di sera alla mercè dei banditi.
Chiusura senza sosta di
negozi nelle piazze e nelle
strade del centro cittadino
tra cui uno storico negozio di
abbigliamento in Corso Pio,
un negozio di telefonia e un
altro di abbigliamento in via
Guaitoli e altri nelle vie Nova,
Berengario, Roma, sotto i
portici di Piazza Martiri. Aumenta il numero delle vetrine
tristemente buie e avanza
l’immagine di un progressivo
inarrestabile abbandono del
centro storico che ha perso la
sua identità di un tempo.
Permanenti e incomprensibili,
per i cittadini, le chiusure del
Bar del Teatro, del Mercato
coperto di piazzale Ramazzini,
della ex sede di Unicredit di

Avis Carpi ed Extras organizzano
il concerto omaggio a Lucio Dalla
mercoledì 4 marzo, alle 21, presso il
Cinema Teatro Eden

Caro Lucio ti scrivo…

Si terrà mercoledì 4 marzo, giorno del suo compleanno e
titolo di una celebre canzone, il concerto Caro Lucio ti
scrivo… Omaggio a Lucio Dalla al Cinema Teatro Eden
di Carpi, organizzato da Avis Carpi insieme alla band Extras.
L’evento, nato dalla collaborazione tra gli Extras e il cantante Lorenzo Campani (da Notre Dame de Paris e The Voice of
Italy), non è solo un concerto bensì un vero e proprio viaggio
nella vita e nelle canzoni di Lucio Dalla, fatto di narrazione,
recitazione, video e, ovviamente, tantissima musica.
L’appuntamento è alle 21, ingresso 15 euro. Parte del ricavato verrà devoluto ad Avis di Carpi.

• Edizione di Carpi •

L’Angolo di Cesare Pradella
Breve cronaca (triste) degli ultimi
mesi in città
Controlli
antidroga
nelle scuole
superiori di
Carpi

via Cipressi, dell’Ostello della
Gioventù di via Alghisi, che
rendono la città meno attrattiva, più povera, meno viva ma,
soprattutto, luogo di bivacchi
e di ritrovo indesiderato per
balordi, ubriachi e spacciatori.
Inquietanti episodi di rinvenimento da parte di Polizia
e Carabinieri di sostanze
stupefacenti nei pressi di
alcuni Istituti scolastici di viale
Peruzzi e in altre scuole della
città con una decina di arresti
di pusher e la denuncia di
DROGA - Aumenta la
produzione di droga, calano i
prezzi sul mercato, si allarga la
platea e si abbassa l’età media
dei consumatori, le sostanze
sintetiche sono sempre più
potenti e pericolose. Allarme
dagli esperti delle Agenzie antidroga e delle forze di polizia
di 57 paesi riuniti a Roma per
una due giorni di lavori. “Non
abbiamo mai avuto così tante
droghe, naturali e sintetiche,
sostanze pure e potenti a
costi più bassi” dice il direttore
dell’Osservatorio europeo
sulle droghe (Emcdda) Alexis
Goosdeel.
DELINQUENZA MINORILE
– Meno reati e meno detenuti, 375 secondo gli ultimi dati
disponibili: “segno che la giustizia minorile funziona”. Anche se preoccupa l’aumento
negli ultimi 5 anni dei minori
segnalati dalle forze dell’ordine all’autorità giudiziaria per
associazione di tipo mafioso:
erano 49 nel 2014, e 95 nel
2018 (+93,8%). E’ quanto
emerge dal rapporto sugli
Istituti penali per minorenni
dell’associazione Antigone,
intitolato quest’anno Guarire i
ciliegi, in omaggio alla canzone
Un medico di Fabrizio De
André.
AEMILIA – E’ stato sancito

altre persone per spaccio. Con
tardive e timide ammissioni
dei fatti da parte dei dirigenti
scolastici e del Comune tese
a minimizzare il fenomeno
che denota tuttavia lo scarso
senso di appartenenza degli
studenti alle loro scuole come
viene invece sbandierato. C’è
insomma ancora molto da
fare nella scuola carpigiana.
Nuove proteste per lo stato
indecoroso in cui si trovano
le Camere ardenti comunali di via Falloppia dopo le

tante promesse di interventi
strutturali. Sono del 2016 le
ultime promesse di interventi
di Comune e Ausl ma sinora è
tutto come prima.
Nuovi rinvii per la realizzazione della Casa della Salute
promessa da anni in viale
Peruzzi, per la nuova sede
del Municipio, per una nuova
destinazione dell’ormai inutile
Stazione delle autocorriere,
per l’area degradata e incolta
di viale De Amicis.
Interrogativi della gente ma

anche dei visitatori che transitano da Carpi per la dolorosa
immagine dell’ingabbiamento
degli storici edifici religiosi di
San Nicolò e di San Francesco
che, a distanza di otto anni
dal terremoto, sono nello
stesso stato in cui si trovavano
nel maggio del 2012. Fin qui
la cronaca spicciola anche
se registra episodi gravi e inquietanti che condizionano il
modo di vivere dei carpigiani.
(Continua sul prossimo
numero)

Uno sguardooltre l ’argine

di Pierluigi Senatore
ufficialmente l’accorpamento
ordinario-abbreviato dei
processi d’Appello di Aemilia.
Si tornerà dunque nell’aula del carcere bolognese
della Dozza il 3 marzo con un
procedimento unico che vede
dunque a dibattimento col rito
ordinario 120 imputati e 24
imputati che avevano scelto il
rito abbreviato solo per l’ipotesi di associazione mafiosa.
Intanto la Corte d’Appello di
Bologna ha accolto dieci testimoni richiesti dall’accusa per
rifare il processo d’Appello di
Aemilia in abbreviato – come
ha decretato la Cassazione
dopo aver accolto il ricorso
– per l’avvocato reggiano ed
ex consigliere comunale del
Pdl a Reggio Emilia, Giuseppe
Pagliani, accusato di concorso
esterno al clan.
CLIMA - Il livello idrometrico
del Po è sceso ed è basso
come in piena estate ma
anomalie si vedono anche
nei grandi laghi che hanno

percentuali di riempimento
che vanno dal 25% di quello
di Como al 28% dell’Iseo. E’
quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti. La
situazione critica a causa di
siccità e delle alte temperature per il fiume Po, ha quindi
spinto l’Autorità distrettuale
di bacino a convocare per il
6 marzo l’Osservatorio sulle
crisi idriche per fare il punto
della situazione anche perché
non si prevedono precipitazioni se non di scarsa entità,
per cui potrebbero verificarsi
ulteriori riduzioni dei livelli
idrometrici anche del 20%.
METEO – E’ il colpevole
dell’assenza dell’inverno su
gran parte dell’Europa, Italia
compresa: si tratta del vortice
polare, una grande circolazione di bassa pressione in
quota, che ha raggiunto valori
da record. E che non accenna
a diminuire, dato che farà registrare a fine mese un nuovo
picco con temperature da fine
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aprile. Arriveremo a toccare
punte di 21-22 gradi.
LUCIO DALLA – Dalla
panchina con una scultura che
lo raffigura in Piazza Cavour
davanti alla casa natale (in
cui sarà posta una targa),
alla installazione luminosa
in Piazza de Celestini sul
terrazzo dell’ultima abitazione
in via D’Azeglio, Lucio Dalla
sarà ricordato da Bologna con
una serie di iniziative, dal 4
all’8 marzo, a otto anni dalla
scomparsa.
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BorgodelSole
ECOTECH

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

APPARTAMENTI
E VILLETTE A SCHIERA
IN CLASSE A

AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO

- strutture antisismiche
(N.T.C.2008 d.M. 14 gennaio 2008 -“zona 2”)

- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento
- ﬁniture di pregio

A Carpi in via Morbidina

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

immobiliare
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Grande successo per la settima edizione del Gran Galà di Carnevale dell’albergo dei Medaglioni di Correggio che ha
incantato con la magia della tata più famosa di sempre Mary Poppins

La magia di Mary Poppins ha illuminato
il Carnevale dei Medaglioni di Correggio
Sabato 22 febbraio, nell’elegante cornice dell’Albergo dei
Medaglioni di Correggio in Corso
G. Mazzini 6/8/10, è andata in scena
la settima edizione del Gran Galà di
Carnevale con dress code in tema,
quest’anno all’insegna di Mary
Poppins.
I partecipanti sono stati accolti da
un’atmosfera allegra e sognante tra
specchi e cavallini da giostra creata
con dovizia di dettagli e creatività
dallo staff dei Medaglioni.
Il viaggio nel fantastico mondo di
Mary Poppins è iniziato con il buffet
di benvenuto, ed è proseguito con
la cena a tema, marypoppisiana già
dal menù, con pudding all’emiliana,
gnocchetti arcobaleno in pillole per
Jane e Michael, roast beef all’inglese
su insalatina mille colori, arrosti
misti della signora Banks e jacket
potato.
Ad accompagnare la cena gourmet ci hanno pensato i giovani e
talentuosi attori dell’associazione
culturale di Verona Compagnia
della Pecora Nera che hanno reinterpretato un classico del musical
in chiave originale e divertente,
facendo vivere un viaggio onirico,
sognato e sognante tra musiche e
coinvolgenti balletti. Lo spettacolo è
stato un’anteprima assoluta e andrà
presto in scena nei teatri italiani.
La cena gourmet si è conclusa con

il buffet Infinite Dolcezze realizzato da Dolcemente Pasticceria di
Correggio: un piacere per gli occhi e
per il palato.
Infine, gli ospiti, vestiti da Mary
Poppins, Bert lo Spazzacamini,
la signora Winifred Banks attiva
suffraggetta, il signor George Banks
integerrimo bancario di Londra, i
vivaci bambini Michael e Jane Banks
o la simpatica governante Clara Brill

hanno sfilato davanti a un tavolo di
giurati che hanno premiato i vestiti
più originali e ricercati, e anche
quelli più ironici e divertenti. Tra i
giurati era presente anche la sindaca di Correggio Ilenia Malavasi.
La serata si è conclusa a passo di
danza, prima di darsi appuntamento
al 2021, con il nuovo brillante tema
che verrà scelto dagli organizzatori.
Chiara Sorrentino

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino

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

POIS, FACCIAMO
IL PUNTO SULLA TENDENZA
La fantasia a pois rimane uno dei
passepartout ed evergreen della moda
di ieri, oggi e domani, e questa
primavera 2020 le sfilate la decretano
come la tendenza must-have di
stagione. Sulle passerelle è infatti un
tripudio di puntini e puntinismo, dai
più sofisticati ai più casual.
Ci sono i puntini piccoli e chic di Max
Mara che propone un completo
pantagonna, blusa e soprabito a micro
pois bianchi su fondo nero. Piccoli,
come nella tradizione anni Trenta,
sono anche i pois di Michael Kors che
li propone su un top corto con
maniche a palloncino e pantaloni a
vita alta.
Tory Burch sceglie il blu come base
del mini abito a pois che scopre le
spalle e sottolinea la vita, dando
movimento ad ogni passo con il volant
sul fondo.
Casual e luminoso per il giorno, lo
scamiciato al ginocchio di Agnes B
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propone invece i pallini neri su base
bianca.
Elie Tahari propone dei maxi dots
nella sua blusa monospalla, revival
degli anni Ottanta, e li abbina a
pantaloncini a metà coscia, per un look
originale e comodo da sera.
E per un tuffo gioioso nel mood delle
pin up anni Cinquanta, nei costumi da
flamenco e negli abiti iconici di Minnie,
basta ammirare le varianti degli abiti
rossi con pois neri firmati Moschino.
Twin-Set ammalia con il suo cardigan
casual e trendy per il giorno: bianco
con macro pois e profili neri.
Raffinata e leggera per la mise formale
da giorno, la gonna midi in tulle di
H&M è nelle tonalità del nero e del
marrone caldo: perfetta con un
pullover leggero.
Infine, sbarazzina e pratica sopra un
paio di skinny jeans, la t-shirt di Shein
è a pois di blocchi di colore con orlo a
volant.
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Carpi Calcio - Niente campo per i biancorossi nel caos generato dal Coronavirus

Le altre

Vittorie per United
Carpi, Ko Virtus
e Pallamano Carpi
NAZARENO CARPI - Niente campo, per la nota vicenda del
Coronavirus, con la gara, calendarizzata domenica 23 febbraio alle
20 contro il Magik Parma, rimandata a data da destinarsi. Nel caos,
legato al blocco di tutte le attività sportive con annessa chiusura di
larga parte degli impianti pubblici, possibile che arrivi a breve anche
l’ufficialità del rinvio della sfida casalinga, di sabato 28 febbraio
alle 18, contro il Basket Voltone. La Nazareno Basket si appresta
a sbarcare in televisione. La società carpigiana, rappresentata da
coach Matteo Tasini, sarà ospite mercoledì sera della trasmissione
Basket Regione, format dedicato al basket “minors” regionale, in
onda in seconda serata su TRC Bologna (canale 15 del digitale
terrestre).
PRIMA DIVISIONE: UNITED CARPI E VIRTUS CIBENO - Vittoria
al cardiopalma per lo United Carpi. I ragazzi del tecnico Borghi
vincono in rimonta fra le proprie mura amiche grazie alle reti, a
cavallo fra l’89’ e il 96’, messe a segno da capitan Jocic e da Stabile,
entrato al 25’ della ripresa al posto di Quitadamo con il chiaro
intento di alzare il baricentro della squadra locale. Una vittoria colta
in un pomeriggio iniziato in salita, con la Mutina in vantaggio al 30’
grazie a centrocampista Boccher, che consolida i biancoazzurri al
quarto posto, in piena zona Play Off, mettendo ben quattro punti
fra sé e proprio la Mutina a oggi la prima delle escluse dalla post
season.
Sconfitta interna invece per la Virtus Cibeno che, in una gara tesa,
non bella ma combattuta, cede il fattore campo alla Cerredolese
alla quale basta una rete per portare “a casa” l’intera posta in palio.
Gialloneri che, nonostante il ko dello Zaccarelli, rimane a sei punti
dalla zona salvezza diretta, approfittando della sconfitta interna del
Flos Frugi contro Casalgrande.
CLASSIFICA PRIMA DIVISIONE: Ganaceto 48, Camposanto 46,
Maranello 44, United Carpi 34, PGS Smile 32, Mutina 30, Madonnina 30, Cerredolese 29, Casalgrande 24, Pavullo 23, Flos Frugi 20,
Colombaro 20, San Damaso 17, Virtus Cibeno 15, Serramnazzoni
13, Veggia 8.
PALLAMANO CARPINE - Prosegue il processo di crescita della
selezione Under 19 della Carpine, superata in casa della storicamente competitiva Romagna. Dopo un primo tempo lottato, ma
chiuso in ritardo di 9 reti (18-9), i carpigiani, grazie a un’inattesa
reazione, sono riusciti a riportarsi a ridosso sino al -4, per poi subire
il decisivo controbreak dei ragazzi di Mordano. Il 37-21 finale recita
come una severa e, per certi versi immeritata lezione. In evidenza
Verri e Malagola, rispettivamente con otto e sei reti. Soddisfazione
invece, piena e ufficialmente riconosciuta, arriva dal concentramento Under 13, commissionato dalla Federazione e svoltosi al
Pala Fassi. Modena, Ravarino, Marconi Jumpers, Nonantola, oltre
ovviamente alla selezione giallorossa padrona di casa, si sono
sfidate, apprezzando e riconoscendo l’ottima organizzazione messa
in campo dal club carpigiano.
PALLAMANO CARPI - Ko inatteso, ma per certi versi indolore,
per la capolista Pallamano Carpi che cede il passo a Rubiera al
Pala Bursi ma conserva la vetta solitaria. A salvaguardare il primato
carpigiano contribuisce, a sorpresa, il contestuale ko di Nonantola
in casa dei Marconi Jumpers. Allenamenti settimanali sospesi per la
prima squadra e tutte le selezioni del settore giovanile, in ottemperanza alle indicazioni sulla prevenzione dell’allargamento del bacino
di contagio dell’ormai noto coronavirus. Rinviata dunque, a data da
destinarsi, la sfida casalinga contro la Pallamano Savena, in calendario sabato 29 febbraio alle 18. Continua a vincere invece l’Under
15 di coach Tarcisio Venturi che, prima in classifica a punteggio
pieno, non da scampo nemmeno ai pari età della Pallamano Samoggia, superata con un netto 43-12 (Karaoui e Ferrarini 8 reti).
Dilagante infine l’Under 17 che domenica, in casa della Pallamano
Savena, vince con un perentorio 24-51 (9-25), nel quale brillano le
stelle del mancino Carabulea (15 reti) e Lamberti (9).
Enrico Bonzanini
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Carpi fermato
dall’emergenza Coronavirus:
il Vicenza allunga

Niente campo per i
biancorossi nel caos generato
dal Coronavirus. I ragazzi di
mister Riolfo, già arrivati sulle
rive lombarde del Lago di
Garda, si sono visti comunicare lo stop e il rinvio a data da
destinarsi, nella serata di
sabato a meno di ventiquattro
ore dal calcio d’inizio. Un
fastidioso ostacolo per gli
emiliani, arrivati alla sfida
contro i Leoni del Garda con il
vento in poppa e sei punti
colti nelle ultime due
giornate. Quella con la
Feralpisalò non sarà l’unica
gara da mettere in coda ad un
calendario già fittissimo, da
qui sino al termine della
regular season. Anche il turno
infrasettimanale, previsto
mercoledì 26 febbraio, alle
18,30, al Cabassi contro il

Gubbio, subirà lo stop forzato
con rinvio a data da destinarsi.
Rinviata anche la sfida di

domenica 1° marzo in casa del
Fano.
La Lega Pro ha annunciato

che le due partite di Gubbio
e Fano saranno recuperate
rispettivamente mercoledì
18 marzo e martedì 14 aprile,
mentre Feralpisalò - Carpi si
giocherà mercoledì 11 marzo.
Calendario a parte, lo stop
alle gare del Carpi, almeno
momentaneamente, spalanca
le porte alla nuova fuga del
Vicenza, vincente al Manuzzi
di Cesena con un netto 3-1.
Frena invece la Reggiana, che
in attesa dei recuperi, resta
davanti al Carpi, pareggiando
0-0 in casa del Gubbio. La
squadra, agli ordini di mister
Giancarlo Riolfo, tenterà di approfittare della sosta imposta
per recuperare i lungodegenti
Michele Vano, Enej Jelenic,
Stefano Rossoni e Vito
Lomolino.
Enrico Bonzanini
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Sport da
combattimento

Vittoria di Cestra a
Chiaravalle

Tennis - Trofeo Del Barba

Leonardo Chiari si aggiudica la vittoria
A conquistare la
seconda edizione del Trofeo Del Barba Consulting ,
con la formula dell’Open
rodeo, svoltosi al Club
Giardino di Carpi dal 21 al
23 febbraio, è stato
Leonardo Chiari.
Chiari (leva 2000) si è
aggiudicato la vittoria
per 5/3 e 4/2 su Andrea
Gasperini.

Atleti dello Shoot Team di
Modena protagonisti ai
campionati interregionali Fight
Net a Chiaravalle: le giovani
leve hanno portato a casa una
pioggia di medaglie. Soddisfatti
anche i tecnici di kick boxing
dello Shoot Team Carpi Angelo
Mancuso ed Emiliano Taroni
che allenano nella Palestra
Budoshin di via Rossini in città
per la vittoria di Armando
Cestra nella categoria dei
Seniores. Un grande risultato
frutto di un costante lavoro e
di tanti sacrifici in palestra.

In foto: Daniela Verrini (Consigliere Club Giardino, maglia
verde), Cinzia Matkovic,
Leonardo Chiari (Castellazzo
Parma, maglia bianca), Marco
Barbieri (Gruppo Del Barba
Consulting), Andrea Gasperini (Tennis Modena, maglia
gialla).

Pallanuoto

I risultati
NC 2000 Faenza - Coopernuoto Carpi: 7-14
Terza partita di Campionato per la squadra Promozione
di Coopernuoto che gioca fuori casa, presso la piscina di
Faenza – Via Marozza, contro la squadra di casa di NC 2000
Faenza. Molto bene in vasca la squadra biancorossa che
già dal primo parziale, riesce a instradare la partita verso la
vittoria.

US Persicetana - Coopernuoto: 8-6
Terza partita di Campionato per la squadra Under 13B
di Coopernuoto, che gioca fuori casa presso le piscine
Consortili di San Giovanni in Persiceto. Buona partita quella
disputata dai piccoli biancorossi che giocano contro una
squadra di “taglia” molto più grande fisicamente. Nonostante questo gap gli Under 13B riescono a rimanere in partita
fino alla fine del terzo parziale di gioco, poi i padroni di casa
ottengono la vittoria.
Coopernuoto Carpi - Sea Sub Modena:13-5
Sesta partita di Campionato per la squadra Under 13 di
Coopernuoto che gioca in casa, presso la piscina Campedelli di Carpi contro Sea Sub Modena. Gara punto a punto nella
prima frazione di gioco, poi i carpigiani ingranano e vincono
la partita.
CNC Copparo - Coopernuoto Carpi: 3-23
Quinta partita di Campionato per la squadra Under 14 di
Coopernuoto che gioca fuori casa, presso la piscina comunale di Copparo contro i padroni di casa di CNC Copparo.
Ben inizia il girone di ritorno per i biancorossi che vincono
in trasferta senza troppe difficoltà, indirizzando già nel
primo parziale di gioco la partita verso la direzione di gioco
corretta per i 3 punti. “Ci siamo misurati con una squadra più
inesperta di noi e i ragazzi hanno ben giocato”, ha commentato Mister Diego Ascari.

Coopernuoto Carpi - Pol. Coop Parma: 0-14
Quarta partita di Campionato per la squadra Under 17 di
Coopernuoto che gioca in casa, presso la piscina Campedelli
di Carpi contro Pol. Coop Parma. Nonostante il tanto gioco
prodotto, i biancorossi non riescono a bucare la porta della
squadra avversaria. Grande la differenza tecnica delle due
squadre scese in vasca: una difesa attenta e fisica impedisce
ai padroni di casa di andare a segno.

• Edizione di Carpi •

Pallavolo femminile Serie D

Seconda vittoria consecutiva per la Mondial
Seconda vittoria
consecutiva per le ragazze
di Serie D della Mondial:
tra le mura amiche della
Palestra Gallesi, la formazione carpigiana ha
battuto dopo 5 set
combattuti, lo Spilamberto quarta forza del
campionato! Decisiva per
la convinzione di Bertogli
e compagne, la vittoria del
primo set 27-25 dopo
essere state sotto 23-20.
Anche se l’andamento del
secondo perso 25-11
faceva presagire la
riscossa delle ospiti. Molto
brava invece, la truppa di
coach Ascari che con una
gran reazione vince il terzo
set 25-17 e sfiora l’impresa di portare a casa l’intera
posta, perdendo il parziale
successivo 25-23! Tie
break equilibrato, non
cambio campo con la
Mondial che rincorre 8-7
ma poi prende in mano il
gioco e fugge fino a
chiudere 15-11!

Centro Sportivo Italiano Comitati di Modena e Carpi

Stop alle manifestazioni pubbliche, sì a
corsistica e allenamenti
L’ordinanza emessa
dalla Regione Emilia
Romagna di concerto con il
Ministero della Sanità per
il contenimento del
contagio da coronavirus,
dispone che “sono da
ritenere sospese tutte le
manifestazioni e iniziative
che, comportando
l’afflusso di pubblico e
pertanto sono incluse tra le
attività da sospendere
manifestazioni, eventi
sportivi che prevedano la
presenza di pubblico
(campionati, tornei e
competizioni di ogni
categoria e di ogni disciplina). In via generale non
sono invece ricomprese in
tali attività quelle che

attengono all’ordinario
svolgimento della pratica
corsistica e amatoriale
(corsi di varia natura e
allenamenti sportivi). Si
precisa che potranno
dunque rimanere aperti i
luoghi di svolgimento
dell’attività corsistica
ordinaria di vario tipo (es.
centri linguistici, centri
musicali e scuola guida), gli
impianti sportivi (centri
sportivi, palestre pubbliche
e private, piscine pubbliche
e private, campi da gioco,
ecc.), e in generale tutte le
strutture quando le attività
non prevedano aggregazione di pubblico (“porte
chiuse”) o eccezionali
concentrazioni di persone”.

In considerazione
di queste nuove
disposizioni, i
Comitati CSI di
Modena e Carpi
in via di massima
urgenza recepiscono e segnalano
la possibilità di
riapertura degli impianti sportivi e la
facoltà negli stessi
della pratica di attività corsistica e di
allenamento, senza
la presenza di pubblico. Allo stesso
tempo l’attività
sportiva codificata,
quali campionati,
tornei, competizioni ed
eventi dei Comitati CSI di
mercoledì 26 febbraio 2020
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L’Oroscopo di Marzo

Previsioni e Sensazioni di Cinzia Ambrosia Salici

I primi caldi portano i loro frutti e nell’aria c’è
veramente la voglia di una nuova primavera
che non tarderà ad arrivare. Il lavoro cresce così
come la voglia di evasione che si trasformerà in
un bel viaggio. Qualcuno di voi dovrà fare
un po’ di dieta per pulire il fisico. Fiore portafortuna da annusare: fiordaliso.
Il vento è diventato favorevole e nel mese di
marzo sarete iperattivi tanto da dover tenere a
bada un’arroganza che sente il bisogno di uscire
per dimostrare la vostra autorità. Il denaro è da
spendere non da accumulare. Fiore portafortuna da annusare: viola.
Dovete abbandonare i pensieri negativi, ripulitevi da quelle situazioni avverse che vi hanno
colpito, il karma si rimette in moto e vi propone
chi è necessario nella vostra vita. Sul lavoro potete crescere ma ci vogliono astuzia e velocità.
Fiore portafortuna da annusare: margherita.
In questo mese potreste subire una serie di
rovesci affettivi che vi faranno riflettere sul vero
senso della vita lasciando un grosso bagaglio
di informazioni future. Sul lavoro le cose vanno
sistemate usando la giusta delicatezza che in
fondo vi caratterizza. Denaro in movimento.
Fiore portafortuna da annusare: gelsomino.
La vostra acuta intelligenza sarà in questo
marzo apprezzata da chi vi sta vicino lavorativamente tanto da farvi dolci moine, con vostro
stupore. La salute è ottima anche se risente degli inizi della primavera, integrate con qualche
vitamina e molta frutta. Il denaro va guardato come mezzo
per ottenere benefici non come l’unico beneficio.
Fiore portafortuna da annusare: giglio.

In questo mese dovrete essere più realisti,
evitate da dare importanza ai ricordi perché
rappresentano un bagaglio di memoria che
non può più tornare. In amore è fondamentale
vivere l’odierno per non farsi scappare nessuna
delle gioie del presente. La salute è buona, fate
attenzione agli insetti, pizzicano!
Fiore portafortuna da annusare: ciclamino.
Marzo sarà il mese del desiderio di unione.
Vorrete essere tutt’uno con il partner abbandonandovi alle emozione alte del vostro animo.
Per chi è solo invece si scatenerà il desiderio
di provare nuove esperienze ad alto livello
erotico. Il lavoro richiede attenzione e sudore,
organizzatevi. Il fiore portafortuna da annusare: sambuco.
Il nuovo mese mostra un’energia generale forte
con uno stato d’animo sicuro ben disposto che
attira situazioni positive in ogni settore della
vita. La parte economica richiede speculazione
e attenzione su alcuni passi che vorreste affrontare in coppia valutate in due i futuri acquisti.
Fiore portafortuna da annusare: calla.
La vostra attitudine a viaggiare con lo spirito
sarà appagata e scoprirete mille cose fondamentali per il vostro bene e per quello della
famiglia. Sarete concentrati su ciò che sta per
arrivare e proiettati nel futuro. In amore siate
più romantici.
Fiore portafortuna da annusare: rosa.
Marzo porterà nuove conoscenze e nuovi stili
di vita, sarà in grado di cambiarvi in meglio.
Sarà il mese nel quale sarà necessario un
viaggio ristoratore possibilmente in coppia e al
riparo da occhi indiscreti. La salute è da tenere
sotto controllo soprattutto per quanto riguarda
la pelle. Fiore portafortuna da annusare: tulipano.

Marzo porta
con sé voglia di
respirare di positività ma soprattutto
di riuscire in ciò che da troppo
state rincorrendo. Un compagno che assolutamente questo mese dobbiamo evitare è il segno del Toro
perché non ci permetterebbe di emergere e volare. L’amore
va nella giusta direzione finalmente. Fiore portafortuna da
annusare: ibisco.
Buon compleanno “pesciolini’” sarete al settimo
cielo e avere a che fare con voi
quando siete così è un esperienza coinvolgente,
ispirante. Mostrate una grande anima
e la vostra felicità è contagiosa. Se l’amore va
bene voi siete diversi e andrà benissimo.
Fiore portafortuna da annusare: iris.
SEGNO DEL MESE: PESCI
Il segno delle grandi sensibilità
Sognatore per natura, portato alle trasformazioni
alle quali si adatta facilmente è il segno zodiacale più
evoluto dello zodiaco al quale vengono date le più difficili
prove di vita, perché è in grado di sopportarle e di trarne
insegnamento.
PERSONAGGI CELEBRI
Lucio Dalla, Cindy Crawford, Stefano Accorsi,
Ornella Muti.
Rituale di marzo per pulire dall’energia
dell’Inverno la nostra casa o il nostro luogo
di lavoro
Procurarsi tre margherite di campo, una viola di prato e un
filo d’erba.
Legate i fiori tutti insieme col filo d’erba.
Posizionate il tutto nel luogo dove si vuole creare una bella
energia e lasciateli lì senz’acqua, quando saranno secchi
buttateli fuori facendo un pensiero positivo.

Dove trovare Tempo gratis ogni mercoledì
Tempo esce il
MERCOLEDI’ mattina.
Ecco i punti dove potete
trovare una copia
GRATUITA del
settimanale in città e in
tutto il territorio dell’Unione
delle Terre d’Argine.
CARPI
Polisportiva Giliberti - Via
Tassoni, 6
Conad Quartirolo - Via
Marx, 99
Bar Firenze - Via Leopardi,
19
Bar David - Via Ugo da
Carpi, 48
Tabaccheria 2 Ponti - Via
Due Ponti, 35/A
Bar Manzoni - Viale Manzoni, 119
Cavallieri Scarpe - Corso
Cabassi, 30
Carpi Car - Via Biondo, 116
Target - Viale Carducci, 95
Glamour - Via Berengario,
124/1
22

Bar Cartizze - Via Meucci, 1
Wash Dog - Via Donati,
57/59
Target - Via Roosevelt, 53
Conad Pezzana - Via Pezzana, 22
Target - Via Remesina, 36
Vent’anni - Via Don Sturzo,19/A
Tecnocarpi - Via Ramazzini,
37/B
Idea Pesca - Via Remesina,
244/4
Studio Fisio K - Via Giovanni XXIII, 181
Euro Surgelati - Via Guastalla, 2
Piscina O.Campedelli
Piazzale delle Piscine, 4
Tabaccheria 51 - Via Nuova Ponente, 5/A
Pol. La Patria - Via Nuova
Ponente, 24
Risto Bar Express - Via
Dell’Industria, 4/C
Borgogioioso - Via Nuova
Ponente, 31
Fast Food Scazza - Piazzale
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delle Piscine,12
Mercato SC - Via Marx,
146/148
Tigotà - Arca Planet - Viale
Cavallotti, 27 - 29
Bar Stadio - Via Marx, 17
Forno Sacchi - Corso Pio, 94
Immobiliare Rossini - Via
Nova, 17
Tabaccheria di Mirella
Resechi - Via La Malfa, 1
Supermercato Sigma - Via
Cuneo, 47
Coop - Via don Davide
Albertario, 43/G
Famila - Via Giovanni XXIII,
185
Casa del Volontariato Viale Peruzzi, 22
Conad 3 Ponti - Via Roosevelt a Cibeno
Edicola Massari Federico Piazza Martiri
Edicola Edicola Righi - Via
A.Volta, 30/A
Edicola Di Petocchi - Via
Magazzeno, 23
Edicola Bertani Luciana -

Piazza Martiri
Edicola Artioli Katia - Via
Ugo Da Carpi, 35
Edicola Dell’Ospedale Il
Roseto - Via G. Molinari, 2
Edicola Gorizia - Piazzale
Gorizia, 9-11
Edicola Dei Laghi - Via
Lago D’Idro, 7
FRAZIONI DI CARPI
Polisportiva Arcobaleno Via Gilberti, Santa Croce
Progeo emporio verde Strada statale 77/N - San
Marino
Bar da Cico - Provinciale
Motta, 61
Conad - Strada Romana
Nord, 100 - Fossoli
Fioraio - Via Martinelli, 37
- Fossoli
Casa del Pane - Via Martinelli, 37 - Fossoli
Edicola Mickey Mouse
S.N.C. - Via Martinelli, 70/C
- Fossoli

Tabaccheria Predieri - Via
Budrione, 75/C - Migliarina
Polisportiva Budrione - Via
Marte, 1 - Budrione
Bacco tabacco & Co. di Zanotti - Via Chiesa Gargallo
- Gargallo
NOVI DI MODENA
Polisportiva Taverna - Via
Veles, 4 - Novi
Bar Commercio - Via 1°
Maggio - Novi
Edicola Secchi Antonella Piazza 1° Maggio, 51 - Novi
Di Modena
Edicola Tris S.R.L. - Via
Provinciale Per Novi - Novi
Di Modena
Palestra Wellness - Via
Chiesa di Rovereto - Rovereto sul Secchia
Cafè Noir - Via Chiesa Nord,
36 - Rovereto sul Secchia
SOLIERA
Famila - Via 1° Maggio -

Soliera
Polisportiva Centro
Arci - Piazzale Loschi, 190 Soliera
DB Company - Via Marconi,
260 - Soliera
Prima Casa - Via Roma, 245
- Soliera
Bar Caffè Ristretto - Via
Carpi Ravarino, 651 - Limidi
Edicola Meschiari Catia
- Via Carpi Ravarino - Limidi
Di Soliera
Stazione Q8 - Via Nazionale
per Carpi, 343 - Appalto
Edicola Maggi Paolo - Via
Carpi-Ravarino - Sozzigalli
CAMPOGALLIANO
Tabaccheria Dogana - Via
del Passatore - Campogalliano
Bar Commercio - Via di Vittorio, 14 - Campogalliano
Rosticceria Marco
e Lella - Via Garibaldi, 34 Campogalliano
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FINO AL 4 MARZO 2020
OFFERTE ESCLUSIVE

I
P
R
A
C
A
E
R
P
RIA
FIORENTINE SENZ’OSSO
A FETTE BOVINO ADULTO
CONAD
PERCORSO QUALITÀ
al Kg

BANANE
CONAD
PERCORSO QUALITÀ
al Kg

0,99

9,90

€

€

CODA
DI ROSPO
al Kg

16,90
€

PARMIGIANO
REGGIANO
CONAD
24 mesi
al Kg

11,90
€

Via Carlo Marx 99

