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 “Dobbiamo fare il tifo, lo sottolineo, per la fibra ottica e per il cablaggio Delle nostre case, Delle scuole, 
Degli eDifici pubblici perché questo Diminuisce Di gran lunga l’esposizione anche con il 5g. e Direi che le nostre battaglie
vanno fatte in accompagnamento alla tecnologia, non contro” afferma fiorella belpoggi, Direttrice Del centro per la 
ricerca sul cancro cesare maltoni Del ramazzini.
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Come se non bastasse tutto il resto, a rendere ulterior-
mente difficile la vita alla Scuola media Guido Fassi c’è il 
cantiere di miglioramento sismico. Dopo il terremoto del 
2012 è iniziata la ricognizione degli edifici e sono stati 
predisposti lavori per migliorarne la sicurezza, con i tempi a 
cui siamo ormai abituati: tra bandi, determine e delibere si è 
arrivati a riapprovare il progetto esecutivo nel 2018 e nel 
giugno di quest’anno ad assegnare i lavori iniziati nel corso 
dell’estate tra luglio e agosto. L’intervento prevede un 
impegno complessivo di spesa di 820mila euro.
Il Comune di Carpi aveva predisposto il cronoprogramma in 
modo che i lavori all’interno terminassero prima dell’inizio 
dell’anno scolastico ma si è verificata “una complicazione” 
ed è stato necessario un consolidamento sui pilastri. E’ per 
questo motivo che il cantiere all’interno dell’edificio dovrà 
convivere, benché sia stato isolato, con l’attività scola-
stica per poi spostarsi all’esterno e terminare nel mese di 
novembre. Nonostante siano stati limitati i disagi predispo-
nendo i servizi igienici resta il fatto che proprio quest’anno 
i lavori non ci volevano: il cantiere costringe infatti a tenere 
le finestre chiuse mentre è raccomandata l’aerazione dei 
locali come misura anticontagio e non sarà possibile fino al 
termine dei lavori poter trascorrere il tempo della ricreazio-
ne in cortile. 
Poteva però andar ben peggio! Alla Primaria Gasparotto 
il cantiere aperto nel settembre del 2018 si è fermato nel 
gennaio del 2019 e non è più ripartito; alla Primaria Fanti 

Non è solo il Covid a complicare la 
vita nelle scuole

ospitata nel Palazzo di Castelvecchio insieme alla succursa-
le della Scuola media Alberto Pio i lavori iniziati nel marzo 
del 2017 si sono bloccati dopo sei mesi e la progettazione 

deve ricominciare daccapo. Non è solo il Covid a complica-
re la vita di chi lavora e vive all’interno delle scuole.

Sara Gelli
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I vantaggi del 5G sono 
noti ma, come sempre, di 
fronte a una tecnologia nuova 
saranno necessari ulteriori 
studi nel tempo che possano 
stabilire con certezza quali 
siano gli effetti. A condurre 
importanti ricerche per 
verificare l’impatto dell’esposi-
zione umana ai campi 
elettromagnetici è il centro 
per la ricerca sul cancro 
cesare maltoni dell’istituto 
ramazzini di Bologna 
ispirandosi a quel genio della 
medicina moderna nato nella 
nostra terra per il quale 
“prevenire è meglio che 
curare”, come scrisse nel 
volume De morbis artificum 
diatriba pubblicato nel 1700.
La tecnologia del 5G non è una 
novità assoluta perché delle 
tre frequenze che utilizzerà 
due sono già in uso nella tv 
digitale (700 megahertz) e nel 
4G (3600 megahertz) ma fino a 
che non sarà chiarito l’impatto 
dei campi elettromagnetici 

“Dobbiamo fare il tifo, lo sottolineo, per la fibra ottica e per il cablaggio Delle 
nostre case, Delle scuole, Degli eDifici pubblici perché questo Diminuisce Di gran 
lunga l’esposizione anche con il 5g. e Direi che le nostre battaglie vanno fatte 
in accompagnamento alla tecnologia, non contro” afferma fiorella belpoggi, 
Direttrice Del centro per la ricerca sul cancro cesare maltoni Del ramazzini

5G, cosa dice la ricerca

sulla salute dell’uomo occorre 
mantenere un atteggiamento 
di cautela  già presente nella 
legge italiana che stabilisce 
il limite dei 6 volt/metro, “un 
livello di esposizione in cui, nel 
nostro studio, non abbiamo 
visto patologie neoplastiche 
correlate ai campi elettro-
magnetici” precisa fiorella 
Belpoggi, direttrice del Centro 
per la ricerca sul cancro Cesare 
Maltoni del Ramazzini.
Dottoressa Belpoggi, quale 
impatto avrà il 5G sulla 
nostra vita?
“Per entrare a regime, il 5G 
impiegherà una decina d’anni 
e si succederanno diversi 
protocolli. Attualmente 
saranno messi in campo due 
tipi di frequenze, i 700 e i 3600 
megahertz, per cui ci troviamo 
in una fascia molto simile a 
quella delle radiofrequenze 
attuali. Ci sarà una maggior 
velocità ed efficienza della 
trasmissione e una diminuzio-
ne della latenza. E’ importante 
sapere che tutto ciò si può 
anche ottenere attraverso la 
fibra ottica e per questo va pri-
vilegiato il sistema cablato. In 
futuro saranno i 27 gigahertz 
(27mila mega hertz) a cambia-
re la faccia del nostro pianeta 
realizzando l’internet delle cose: 
non saranno solamente le per-
sone a comunicare fra di loro 
ma anche gli oggetti e questo 
implicherà forti cambiamenti 
dal punto di vista sociale, delle 
nostre abitudini e degli stili di 
vita”.
Quali le criticità?
“Ciò di cui ci dobbiamo pre-

occupare perché costituisce 
un problema per la salute non 
sono le frequenze ma i campi 
elettromagnetici che queste 
frequenze creano.  Ci dobbia-
mo impegnare a mantenere 
un campo elettromagnetico 
al di sotto dei 6 volt/metro, il 
valore di attenzione italiano 
che è il più cautelativo al 
mondo. Nel nostro studio a 
quei livelli di esposizione non 
abbiamo visto alterazioni dei 
parametri correlati alla cance-
rogenesi, quindi al cancro. Il 
primo passo da fare, dunque, 
è preservare la nostra legge 
e fare il possibile affinché 
venga rispettata, dando risorse 
alle Arpae perché vengano 
fatti i monitoraggi in maniera 
puntuale. Inoltre, da oggi e 
fino al giorno in cui verranno 
messe in campo le cosiddet-
te onde millimetriche, cioè 
i 27mila megaherz, bisogna 
fare ricerca: occorre capire se 
queste onde elettromagneti-
che inesplorate, pur mantenu-
te nei limiti di legge, possano 
creare problemi oppure no. E 
questa è una condizione fon-
damentale perché non esiste 
composto chimico o farmaco 
che possa essere messo sul 
mercato senza che sia stata 
esclusa la sua pericolosità. Lo 
stesso deve essere fatto per 
le onde elettromagnetiche. Io 
credo che ci dobbiamo anche 
realisticamente rendere conto 
che oggi la nostra vita senza la 
trasmissione via etere sarebbe 
molto complicata. Dobbiamo 
fare il tifo, lo sottolineo, per la 
fibra ottica e per il cablaggio 

delle nostre case, delle scuole, 
degli edifici pubblici perché 
questo diminuisce di gran 
lunga l’esposizione anche con 
il 5G. E direi che le nostre bat-
taglie vanno fatte in accompa-
gnamento alla tecnologia, non 
contro”.
Che ne pensa di quegli 
studi che ipotizzano un le-
game tra 5G e l’insorgenza 
di neoplasie?
“Penso che siano errate 
entrambe le posizioni di 
chi sostiene che esistano 
pericoli e di chi li nega perché 
purtroppo non esistono studi 
adeguati sulle onde millime-
triche (27mila megaherz). 
Noi sappiamo che esiste un 
pericolo, seppure di bassa 
entità per le frequenze 700 
e 3600 megaherz ma invece 
sappiamo pochissimo o nulla 
rispetto alle altissime frequen-
ze e non c’è alcuna correlazio-
ne dimostrata attraverso studi 
scientifici. L’assenza di dati non 
vuole dire assenza di pericolo 

quindi dobbiamo muoverci 
per avere maggiori informa-
zioni”.
Lei non si oppone quindi 
al 5G?
“No, non mi oppongo. Sono 
preoccupata del fatto che 
c’è qualcuno che propone 
l’innalzamento dei limiti di 
legge, questo mi preoccupa, 
non il 5G. Sono preoccupata 
del fatto che la politica non si 
renda conto o non conosca 
abbastanza i potenziali rischi 
innalzando i limiti espositivi. 
Non sono preoccupata della 
tecnologia di per sé ma del 
suo governo, di come verrà 
governata. E sono preoccu-
pata per questo mondo a me 
sconosciuto in cui un’intel-
ligenza artificiale potrebbe 
sostituire un’intelligenza 
naturale. Al di là di queste 
preoccupazioni per quel che 
riguarda la salute, se mante-
niamo questi limiti con misu-
razioni precise grazie anche 
all’intervento dei Comuni con 

centraline di monitoraggio 
al servizio dei cittadini, noi 
possiamo andare incontro al 
progresso tecnologico senza 
essere spaventati”.
Che cosa si sente di consi-
gliare ai Sindaci?
“Le moratorie lasciano il tem-
po che trovano perché da un 
punto di vista legislativo non 
ci sono i termini affinché possa 
subentrare un amministratore 
comunale a bloccare questa 
tecnologia che viene conside-
rata un servizio. Ci sono però 
altri strumenti come i regola-
menti comunali che possono 
limitare l’installazione delle 
antenne nelle cosiddette zone 
sensibili. Infine, esiste la possi-
bilità di richiedere l’installazio-
ne di centraline di misurazione 
dei campi elettromagnetici 
nei luoghi dove sono più fitte. 
Si deve implementare il più 
possibile la fibra ottica perché 
dalle case non abbiamo biso-
gno di collegarci alle antenne 
direttamente ma possiamo 
utilizzare la fibra ottica per 
collegamenti sicuri e veloci in 
tutta sicurezza. Sono indispen-
sabili campagne di informazio-
ne, soprattutto per i giovani, 
gli adolescenti e i bambini: 
l’uso del cellulare costituisce il 
maggiore pericolo soprattutto 
se tenuto vicino al corpo per-
ché comporta un’esposizione 
più alta. Si dovrebbe insegnare  
come vanno usati i telefoni 
così come si fa per le automo-
bili: prima di metterle in mano 
a un diciottenne gli facciamo 
prendere la patente”.

Sara Gelli

“Penso siano errate le posizioni di chi 
sostiene che esistano pericoli e di chi 

li nega perché non esistono studi ade-
guati sulle onde millimetriche (27mila 

megaherz). Noi sappiamo che esiste un 
pericolo, seppure di bassa entità per 

le frequenze 700 e 3600 megaherz ma 
invece sappiamo pochissimo o nulla 

rispetto alle altissime frequenze e non 
c’è alcuna correlazione dimostrata 

attraverso studi scientifici. L’assenza di 
dati non vuole dire assenza di pericolo”.

Fiorella Belpoggi
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Pedalando contro l’Alzheimer:
#pedaliamopiùvelocedellademenza

RubRica a cuRa di Gafa - GRuppo assistenza familiaRi alzheimeR di caRpi

La malattia di 
Alzheimer colpisce un 
numero sempre crescente di 
persone (600mila casi in 
Italia), e le sue ricadute sociali 
ed economiche gravano 
tuttora quasi esclusivamente 
sulle famiglie.
Nonostante negli anni siano 
stati avviati molti servizi e 
percorsi  di diagnosi e as-
sistenza,  spesso questi si rive-
lano insufficienti sia in termini 
di tipologia che di tempisti-
che di risposta ai bisogni. 
L’assistenza quotidiana a un 
malato di Alzheimer è infatti 
un compito complesso che 
determina stress, stanchezza 
e frustrazione.  
Per questo è fondamentale 
sensibilizzare la popolazione 
per costruire comunità acco-
glienti, superando stereotipi 
e pregiudizi ancora troppo 
spesso legati alla demenza. 
Ma soprattutto è importante 
rafforzare l’impegno a fianco 
delle famiglie che affrontano 
questo difficile percorso e 
diffondere una cultura rivolta 
alle prevenzione.  In questi 
mesi del 2020 sono dimi-
nuite considerevolmente le 
possibilità di socializzazione 
e  aggregazione per tanti 
dei nostri malati, a maggior 
ragione vogliamo far sentire 
più forte la nostra vicinanza, 
inventando modalità nuove 
di sostegno e supporto che 

non lascino solo nessuno.
Il 21 settembre è la data 
individuata dall’organizza-
zione mondiale della sanità 
e dall’alzheimer’s disease 
international per celebrare 
la Giornata Mondiale dell’Al-
zheimer. Gafa - Gruppo 
assistenza familiari alzhei-
mer ha sempre partecipato a 
questa giornata con diverse 
attività, tra cui una pedalata 
ciclo-amatoriale nei dintorni 
di Carpi. Purtroppo in questo 
particolarissimo anno, l’epide-
mia di Covid-19 impedisce di 
organizzare con le consuete 
modalità questo evento. 
GAFA ha così ideato delle 
modalità alternative per 
offrire un segnale di solida-
rietà a malati e famiglie e per 

richiamare l’attenzione circa 
l’importanza di attivare mi-
sure di prevenzione ( ‘attività 
motoria ne è uno dei cardini) 
e  far conoscere l’associazione 
e i servizi che può mettere 
a disposizione gratuitamen-
te delle famiglie anche in 
questo periodo di particolari 
restrizioni. 
Domenica 20 settembre 
invitiamo chiunque lo voglia 
a partecipare singolarmen-
te o in piccoli gruppi a una 
pedalata diffusa che ricostru-
isca idealmente lo sciame 
di biciclette colorate che 
richiamava su di sé l’atten-
zione dei cittadini. Alcuni 
piccoli gruppi organizzati da 
associazioni con cui GAFA 
collabora hanno già aderito e 

video saranno pubblicati sulla 
pagina Facebook GAFACARPI 
e sul sito www.gafal.it per ri-
costruire virtualmente l’unità 
dell’iniziativa.
Sempre domenica 20 set-
tembre GAFA parteciperà alla 
Maratona diffusa: progetto 
42 Piazze coordinata dalla 
fondazione maratona 
alzheimer in collaborazione 
con alzheimer emilia roma-
gna e le associazioni Alzhei-
mer italiane. In decine di piaz-
ze italiane saranno presenti 
banchetti informativi con 
esperti e volontari e si racco-
glieranno donazioni a soste-
gno delle attività sul territorio 
e del progetto di ricerca del-
la fondazione iret di oz-

zano emilia. GAFA allestirà 
un punto informativo  sul 
Sagrato del Duomo dalle 9.30 
alle 18.30. 
Dal 21 al 27 settembre gli 
esercizi commerciali e le 
farmacie che hanno aderito 
esporranno e distribuiranno 
materiale informativo relativo 
ai servizi offerti da GAFA per i 
malati e i loro familiari. Lune-
dì 21 settembre, dalle 16 alle 
19, presso l’Emporio Verde di 
San Marino sarà presente un 
presidio informativo di volon-
tari GAFA e alle in Cattedrale 
a Carpi sarà celebrata una 
Santa Messa per le famiglie, i  
malati, i volontari in occasio-
ne del ventennale dell’asso-
ciazione. 

parteciperanno indossando 
la maglietta GAFA. Foto e 

referendum e covid-19

Diritto al voto 
anche per chi è in 
isolamento

In occasione del 
Referendum del 20 e 21 
settembre sarà garantito il 
diritto al voto anche ai 
cittadini che si trovano in 
isolamento domiciliare/
quarantena per Covid-19. 
La richiesta di voto a 
domicilio va presentata al 
Comune, allegando il 
certificato di isolamento/
quarantena, da richiedere 
compilando il form online 
presente alla pagina 
dedicata www.ausl.mo.it/
voto-certificatoquarante-
na.  Il certificato, insieme a 
una dichiarazione in cui si 
attesta la volontà dell’elet-
tore di esprimere il voto 
presso il proprio domicilio 
indicando con precisione 
l’indirizzo completo del 
domicilio stesso, dovrà 
essere inviato al Comune 
di residenza, secondo le 
modalità indicate dal 
Comune stesso.

E’ una signora 
carpigiana di 71 anni a porre il 
problema della sicurezza nei 
seggi perché, in considerazio-
ne dell’età, deciderà di andare 
a votare solo se riterrà che 
siano rispettate tutte le 
misure anti contagio. 
A pochi giorni del voto refe-
rendario, le indicazioni del Go-
verno sono quelle contenute 
nel Protocollo sanitario e di 
sicurezza per lo svolgimento 
delle consultazioni elettorali e 
referendarie del 7 agosto. 
Innanzitutto non verrà misu-
rata la febbre né all’ingresso 
né all’uscita perché ci si affida 
al buon senso e alla respon-
sabilità del singolo che non 
dovrà uscire di casa e recarsi 
al seggio in caso di sintoma-
tologia respiratoria o febbre 
superiore a 37.5, di contatto 

e’ una signora carpigiana Di 71 anni a porre il problema Della sicurezza nei seggi perché, in 
consiDerazione Dell’età, DeciDerà Di anDare a votare solo se riterrà che siano rispettate tutte 
le misure anti contagio

Referendum e rischi da contagio

con persone positive o se è in 
quarantena. Se lo farà, non se 
ne accorgerà nessuno.
Prima dell’insediamento del 
seggio elettorale dev’essere 
assicurata una pulizia appro-
fondita dei locali (compresi 
androne, corridoi, bagni, 
e ogni altro ambiente che 
si prevede di utilizzare) da 
ripetere “periodicamente” nel 

corso delle operazioni di voto, 
ma non è indicato a chi spetti 
fare le pulizie: agli scrutatori o 
al personale scolastico?
In base alle indicazioni del 
Comitato tecnico-scientifico 
nell’allestimento dei seggi 
occorre prevedere percorsi 
dedicati e distinti d’ingres-
so e di uscita e, per evitare 
assembramenti all’interno, 

si devono contingentare gli 
accessi creando apposite aree 
di attesa all’esterno dell’edifi-
cio stesso. I locali destinati al 
seggio, dotati di finestre per 
provvedere a un’aerazione 
costante, devono prevedere 
un ambiente sufficientemente 
ampio per consentire il distan-
ziamento non inferiore a un 
metro sia tra i componenti del 
seggio che tra questi ultimi e 
l’elettore. 
Due sono i momenti in cui si 
prevede il panico generale: 
quando si dovrà procedere 
con l’identificazione dell’elet-
tore perché dovrà arretrare 
alla distanza di due metri 
e rimuovere la mascherina 
limitatamente al tempo 
occorrente per il suo ricono-
scimento e quando si dovrà 
ricordare la giusta sequenza 

dell’igienizzazione delle mani 
perché l’elettore dovrà usare il 
gel una prima volta all’ingres-
so nel seggio, una seconda 
prima di ricevere la scheda 
e la matita e una terza volta 
prima di lasciare il seggio.
Per gli scrutatori non è stato 
previsto il tampone: dovranno 
portare sempre la mascherina 
e l’uso dei guanti è consigliato 
solo per le operazioni di spo-
glio delle schede, mentre non 
appare necessario durante la 
gestione delle altre fasi del 
procedimento. Il presidente 
del seggio deve, comunque, 
utilizzare i guanti al momento 
dell’inserimento della scheda 
elettorale nell’urna. Cara 
signora, il rischio di entrare 
sani in cabina e uscirne con il 
virus c’è.

Sara Gelli
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Simonetta 
Partesotti

Sui banchi, sulle 
mascherine, sui certificati, su 
ogni aspetto che riguarda il 
rientro in classe le scuole 
chiedono di avere indicazioni 
univoche: cambiare le regole 
costringe a rifare il lavoro 
daccapo ogni mattina con 
inevitabili perdite di tempo e 
sbandamenti. 
A schierarsi al fianco delle 
scuole modenesi per garan-
tire un rientro sicuro è l’ausl 
di modena che ha attivato 
una task force, già al lavoro 
per gestire il primo caso di 
positività di un educatore in 
una scuola d’infanzia a Carpi. 
Oltre alla squadra di esperti 
(pediatri, infettivologi, medi-
ci di base, igienisti, epide-
miologi) ci sarà un referente 
Covid per ogni distretto sani-
tario che si coordinerà stret-
tamente con i referenti Covid 
dei singoli istituti scolastici. 
C’è un numero di telefono 
dedicato per le segnalazioni 
da parte delle scuole dei casi 
da prendere in carico, un 
indirizzo mail specifico per 
quesiti e richieste di informa-
zioni, e momenti di formazio-
ne del personale della scuola. 
L’obiettivo è quello di gestire 
e isolare al meglio i casi che 
si dovessero presentare nelle 

a schierarsi al fianco Delle scuole moDenesi per garantire un rientro sicuro è l’ausl Di moDena che ha attivato una 
task force, già al lavoro per gestire il primo caso Di positività Di un eDucatore in una scuola D’infanzia a carpi. oltre 
alla squadRa di espeRti (pediatRi, infettivoloGi, medici di base, iGienisti, epidemioloGi) ci saRà un RefeRente covid peR oGni 
Distretto sanitario che si coorDinerà strettamente con i referenti coviD Dei singoli istituti scolastici

La task force per un rientro sicuro
Nel dubbio e 
per stare nel 

sicuro pediatri 
e medici di base 
ricorreranno al 

tampone per fare 
la diagnosi? Se 

succederà, un’ec-
cessiva richiesta 

di tamponi po-
trebbe ritardare i 

tempi e allungare 
le assenze di chi 

non è contagiato, 
motivo per cui c’è 
molta attesa per i 

test rapidi salivari 
a oggi non ancora 

disponibili.

scuole e negli asili.
Cosa succede se un bambino 
sta poco bene? Il solo raf-
freddore, senza altri sintomi, 
non deve essere inteso come 
un motivo per sospendere 
la frequenza scolastica ma 
se è presente la febbre, la 
tosse con difficoltà respi-
ratoria, perdita del gusto e 
dell’olfatto, vomito o diarrea 
e cefalea intensa il bambino/
alunno deve rimanere a casa 
ed è necessario contattare il 
pediatra/medico curante. 
“Ci aspetta un momento im-
pegnativo - spiega il pediatra 
alfredo ferrari, segretario 
provinciale Fimp, Federazio-
ne Italiana Medici Pediatri 
- ma siamo pronti: visiteremo 
in presenza, faremo triage 
telefonico, siamo reperibili 
dalle 8 alle 20, effettueremo 
videochiamate. Le famiglie 
possono essere tranquille 
da questo punto di vista. 
Naturalmente il rischio zero 
non esiste quindi dovremo 
tutti quanti gestire questa 
fase con responsabilità e con 
fiducia”. 
Cosa fare in caso di sintomi? 
“Il pediatra o il medico di 
medicina generale - spiega 
simonetta partesotti, pe-
diatra del servizio di Pediatria 

di comunità Ausl - fanno una 
valutazione clinica telefoni-
ca del bambino/alunno nel 
contesto epidemiologico per 
vedere se anche altri familiari 

stanno poco bene. Dopodi-
ché possono intraprendere 
due strade: se è possibile 
attribuire i sintomi ad altre 
patologie il bambino rimane 

a casa fino a guarigione clini-
ca e rientra senza necessaria-
mente la presentazione del 
certificato come è stato fatto 
finora; nel caso in cui invece 
il pediatra sospetti una sinto-
matologia da Covid richiede 
il tampone che avrà una 
via preferenziale e sarà più 
veloce degli altri tamponi. 
Nel caso in cui sia negativo 
può rientrare a suola con il 
certificato del pediatra; nel 
caso in cui sia positivo ecco 
che interviene il Dipartimen-
to di Sanità pubblica perché 
dovrà capire con quali altri 
soggetti (bambini, geni-
tori, insegnanti) è stato in 
contatto il bambino e fare gli 
interventi anche sui contatti”. 
Nel dubbio e per stare nel si-
curo pediatri e medici di base 
ricorreranno al tampone per 
fare la diagnosi? Se succe-
derà, un’eccessiva richiesta di 
tamponi potrebbe ritardare i 
tempi e allungare le assenze 
di chi non è contagiato, mo-
tivo per cui c’è molta attesa 
per i test rapidi salivari a oggi 
non ancora disponibili.
“La scuola è un luogo sicuro 
se il territorio è un luogo 
sicuro. Quindi – ribadisce 
l’infettivologo stefano Zona 
- se tutti fuori dalle mura 

scolastiche ci comportiamo in 
modo da evitare il rischio di 
trasmissione allora la scuola 
può essere un luogo gestito 
in sicurezza con l’interazione 
tra famiglie, sanità e scuola”. 
L’ obiettivo della task force 
resta quello di non arrivare 
mai a chiudere completamen-
te una scuola. 

Sara Gelli

...NOVITÀ, STILE E DESIGN a Modena!!!
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Sede: Viale Reiter 137/139            Mo 
Succursale: Via O. Respighi 260   Mo

www.cityautomodena.it
ALFA ROMEO Giulia 2.2 turbodiesel 136 cv 
AT8 super 2.143 Cm3 2019 € 24.500

AUDI A7 SPB 5.0 3.0 TDI 4 tiptr. Ibrido 
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BMW 320 d xDrive M-Sport 190CV Soli Km. 
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Diesel 2014 € 10.500

BMW 520 d xDrive Touring Luxury Line 
190CV 1.995 Cm3 Diesel 2019 € 38.500

BMW M550 d xDrive Touring 400CV 
2.993 Cm3 Diesel 2018 € 50.900

BMW 220 d Tourer Luxury aut. 190CV 
1.995 Cm3 Diesel 2017 € 20.500

BMW 530 d xDrive 258CV Touring M-
Sport 2.993 Cm3 Diesel 2015 € 21.900

BMW X1 xDrive 20d Sport 190CV 1.995 
Cm3 Diesel 2015 € 20.900

BMW 318 d Touring Business aut. 1.995 
Cm3 Diesel 2014 € 13.200

BMW 540 i xDrive M-Sport 340CV Navi + 
Retr. 2.998 Cm3 Benzina 2017 € 33.900

BMW X5 d 381CV Navi + Retr. 2.993 
Cm3 Diesel 2016 € 39.500

BMW 318 d Touring Modern Aut. Navi + 
Xeno 1.995 Cm3 Diesel 2013 € 11.200

AUDI A3 SPB 1.6 TDI Ambition NAVI-XENO 
1.598 cm3 Diesel 2015 € 12.900

BMW 645 Ci Autom. V8 333CV 4.398 
Cm3 Benzina 2004 € 6.500

BMW X6 xDrive 30d 249CV M-Sport 
2.993 Cm3 Diesel 2019 € 56.500

059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642
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Bambini e adolescenti 
hanno finalmente fatto ritorno 
in classe. Le aule sono tornate 
a essere vissute, dopo mesi di 
assenza durante i quali 
studenti, famiglie e docenti 
hanno dovuto far fronte 
all’emergenza Covid-19 anche 
dal punto di vista della 
didattica a distanza. Una 
campanella diversa dalle altre 
quella di quest’anno e proprio 
per questo il rientro può 
potenzialmente rappresentare 
un momento complesso 
anche emotivamente, a cui si 
aggiunge la legittima 
apprensione per il rischio di 
contagio. A  illustrare le 
possibili problematiche è 
maria chiara sacchetti, 
psicologa carpigiana respon-
sabile del Centro Tice di 
Correggio.
Dalla sua esperienza 
professionale, come hanno 
vissuto questi mesi così 
particolari i ragazzi e le 
famiglie? 
“Credo che i ragazzi abbiano 
reagito dimostrando grande 
flessibilità e resilienza. Si sono 
adattati, hanno risposto, han-
no saputo utilizzare i mezzi 
tecnologici, rispettando le 
regole finché le hanno rispet-
tate anche gli adulti e finché 
queste sono state chiare. Ora 
tornano a scuola, nell’incertez-
za, ma nella maggior parte dei 
casi con entusiasmo”.
Dunque il ritorno a scuola 
è sicuramente positivo, ma 
dopo un’assenza così pro-

una campanella Diversa Dalle altre quella Di quest’anno e proprio per questo il rientro in classe può potenzialmente 
rappresentare un momento complesso anche emotivamente, a cui si aggiunge la legittima apprensione per il rischio Di 
contagio. a illustrare le possibili problematiche è la psicologa carpigiana maria chiara sacchetti

Ritorno in classe: tra incertezza ed entusiasmo

lungata può anche rivelarsi 
difficile. Come?
“Certo, a seconda dell’età po-
tremo incontrare diversi tipi di 
difficoltà: dopo aver passato 
tanto tempo in famiglia, i 
bambini più piccoli potranno 
avere qualche problema nel 
distacco dalle figure genito-
riali, e alcuni di loro potreb-
bero mostrare paure, perché 

l’incertezza che viviamo noi 
adulti rispetto a un futuro che 
fatichiamo a immaginare, la 
respirano quotidianamente  
anche loro; i più grandi, inve-
ce, potrebbero nutrire, rispet-
to alla ripresa di una didattica 
tradizionale, il timore di non 
essere in grado di affrontare 
tutte le richieste”. 
Quali sono i soggetti po-

tenzialmente più a rischio? 
“Credo che i soggetti 
maggiormente a rischio 
siano quelli che hanno delle 
fragilità di base legate alla 
socializzazione. I ragazzi 
che facevano fatica prima a 
confrontarsi con il gruppo, che 
temevano il giudizio ed erano 
già un po’ isolati anche prima 
del lockdown, si troveranno in 
una scuola con distanziamen-
to dopo un lungo periodo 
di ritiro, e questo potrebbe 
creare forti preoccupazioni”. 
E le famiglie, dal canto 
loro, come possono aiutare 
i figli? 
“Il consiglio è sempre quello 
di accompagnare i ragazzi 
attraverso la condivisione. Per 
noi adulti, sentirli esprimere 
sofferenza è a volte così diffi-
cile che evitiamo di affrontare 
certi argomenti, mentre è pro-
prio mostrando che delle cose 
si può parlare che li aiutiamo 
ad affrontarli. Inoltre ritengo 
sia sempre utile, e in questo 

momento fondamentale, il 
confronto sugli aspetti emo-
tivi, cercando di fornire un 
modello e uno specchio ai più 
piccoli, spiegando e mostran-
do, anche attraverso esempi, 
quel che proviamo come 
adulti, e come lo affrontiamo, 
aiutandoli nel contempo a 
scovare ed esternare i pensieri 
e i sentimenti che vivono 
dentro di loro”.
E i professori, che aspetti 
devono tenere in consi-
derazione nel rapportarsi 
ad alunni e studenti dopo 
questo periodo? 
“Ai professori credo spetti un 
compito difficile, conciliando 
tutte le esigenze procedurali 
relative alla sicurezza e al 
contenimento del contagio, al 
recupero e al lavoro didattico 
e al rappresentare una guida 
ancora più forte in questo 
momento di incertezza. Ri-
cordiamoci che i ragazzi sono 
per definizione più flessibili e 
ricchi di risorse, sta agli adulti 

di riferimento saperle valoriz-
zare ed essere un modello di 
comportamento coerente e 
presente”.
Questi mesi così complessi 
cosa hanno insegnato a 
ragazzi e famiglie? 
“Abbiamo tutti scoperto una 
flessibilità e una capacità di 
adattamento che non pensa-
vamo di possedere. Ci siamo 
riscoperti capaci di stravolgere 
le nostre abitudini in modo ra-
dicale. D’altro canto l’incertez-
za non aiuta a fare progetti, a 
costruire, a guardare avanti. La 
scuola ha dovuto reinventarsi 
utilizzando strumenti nuovi, 
avvicinandosi alla tecnologia 
in modo forzato, e anche chi 
non la ama si è inevitabilmen-
te trovato a doverne ringra-
ziare l’esistenza. E’ proprio nei 
momenti e nei periodi di crisi 
che l’innovazione e la creati-
vità possono trovare terreno 
fertile, e ogni individuo ha 
un ruolo importante nel 
contribuire a questo grande 
processo di ripensamento 
e cambiamento per andare 
incontro a un futuro differente 
da quello che ci aspettavamo. 
Per questo, se posso dare un 
consiglio, la flessibilità diventa 
una capacità davvero impor-
tante da acquisire, dunque di-
venta fondamentale allenarsi 
a essere individui capaci di far 
fronte alle contingenze cam-
biando senza restare ingessati 
in rigidità che rischierebbero 
di tramutarsi in zavorre pesan-
tissime”.

Maria Chiara Sacchetti

“E’ proprio nei periodi di crisi che l’inno-
vazione e la creatività possono trovare 

terreno fertile, e ogni individuo ha un 
ruolo nel contribuire a questo grande 

processo di ripensamento e cambia-
mento. La flessibilità è una capacità da 

acquisire: è fondamentale allenarsi a 
essere individui capaci di far fronte alle 
contingenze cambiando senza restare 
ingessati in rigidità che rischierebbero 
di tramutarsi in zavorre pesantissime”.

E’ il giorno in cui si 
verifica il caso di positività di 
un operatore della scuola 
d’infanzia comunale peter 
pan di Carpi ma l’assessore 
all’Istruzione dell’Unione Terre 
d’Argine paola Guerzoni 
mantiene i nervi saldi. “Prove 
generali per la ripartenza a cui 
siamo pronti: i protocolli di 
sicurezza sono adeguati e 
siamo in grado di fermare sul 
nascere qualsiasi focolaio 
scolastico”.
In isolamento precauziona-
le 17 bambini di 4 e 5 anni 
e tre adulti che dovranno 
osservare i quattordici giorni 
di quarantena, “a decorrere 
dall’ultimo contatto stretto 
che risale a venerdì (4 set-
tembre) quindi quattro giorni 
sono già trascorsi e ne restano 
dieci da fare in isolamento” 
ammette cercando di vedere 
il bicchiere mezzo pieno ben 
conscia del disagio che pesa 
sulle spalle delle famiglie. Gli 
asili nido e le scuole d’infanzia 
comunali hanno riaperto nei 
quattro comuni di Carpi, Novi, 
Soliera e Campogalliano ma 

asili niDo e scuole D’infanzia hanno riaperto ma restano alcune criticità come spiega l’assessore 
all’istruzione Dell’unione terre D’argine paola guerzoni 

Al lavoro per garantire il 
prolungamento fino alle 18

mantenendo la suddivisione 
per sezioni bolla, piccoli grup-
pi separati tra loro per evitare 
il contagio, in vigore in tutti 
gli asili nido e nelle scuole 
d’infanzia. Negli anni scorsi 
bastava un numero minimo 
di iscritti (sette) per attivare il 
servizio all’interno della scuo-
la per chi ne faceva richiesta, 
quest’anno difficilmente 
si riuscirà a raggiungere il 
numero minimo all’interno di 
ogni sezione bolla. Abbiamo 
abbassato il numero minimo 
di iscritti (cinque) per attivare 
il servizio consapevoli del 
fatto che chi lo richiede ne 
ha effettivamente bisogno. 
Restano da soddisfare anche 
le richieste di personale in 
più avanzate da quelle scuole 

che hanno aumentato i varchi 
d’accesso”.
Quanto è importante il 
ruolo delle famiglie?
“Le famiglie ci devono aiutare 
a ridurre al minimo le occasio-
ni di contagio. Serve a poco 
tenere separati i bambini nelle 
sezioni bolla se poi al pome-
riggio si mescolano parteci-
pando a feste di compleanno”.
Ora l’impegno si concentra 
sulla riduzione del digital 
divide per garantire, attra-
verso fondi regionali, a tutti 
i bambini dell’Unione Terre 
d’Argine la possibilità di colle-
garsi online per non lasciare 
indietro nessuno, nemmeno 
per un giorno di didattica a 
distanza.

Sara Gelli

Paola 
Guerzoni

è stata una corsa a ostacoli 
nei mesi precedenti. “Sin da 
subito ci siamo messi al lavoro 
per garantire la riapertura 
e solo dopo che il Comitato 
Tecnico Scientifico ha stabilito 
il distanziamento a un metro 
abbiamo tirato un sospiro 
di sollievo: la ripartenza in 
sicurezza era fattibile e siamo 
riusciti a mantenere inalterato 
l’orario dei servizi nella fascia 
0-6 anni fino alle 16 a differen-
za di altri territori”.
Quale resta la criticità 
maggiore?
“Nella fascia 0-6 anni è 
notevolmente problematica 
l’organizzazione dei servizi 
ausiliari, in particolare il pro-
lungamento dalle 16 alle 18, 
perché dev’essere organizzato 



mercoledì 16 settembre 2020
7

anno XXI - n. 32
• Edizione di Carpi •

A pochi giorni dall’inizio 
della scuola la domanda più 
ricorrente è: saranno sufficienti 
le misure adottate per 
impedire il contagio? A nutrire 
più di una perplessità che si 
traduce in forte preoccupazio-
ne sono quegli insegnanti che 
avrebbero preferito continuare, 
almeno in parte, con le lezioni 
a distanza, soprattutto alle 
superiori, dove le linee guida 
contemplano la Didattica 
Digitale Integrata. Nelle scuole 
si stanno eseguendo in questi 
giorni lavori di edilizia leggera, 
arredo e apposizione della 
segnaletica per ricordare che 
negli atri e nei corridoi occorre 
rispettare le misure anti 
contagio e usare le mascherine.  
Chi teme l’eventualità del 
contagio mette in discussione 
la distanza di un solo metro 
prevista fra le ‘rime boccali’ dei 
ragazzi che devono indossare 
la mascherina se si muovono 
ma la possono abbassare 
quando sono seduti al loro 
banco monoposto.
Nelle aule abbastanza grandi 
in rapporto al numero degli 

i Dubbi Dei professori riguarDano il Distanziamento assente in certe classi. 
le nomine Dei nuovi insegnanti non sono ancora state fatte, tantomeno sono 
arrivati i Docenti e i biDelli previsti Dalla ministra per l’emergenza

“Ci sono aule stipate”

alunni si è potuta mantenere 
una distanza maggiore ma non 
sempre è così. “Ci sono classi – 
precisa un’insegnante – in cui 
per rispettare la distanza di due 
metri dalla cattedra, i banchi 
sono fitti in fondo all’aula: i 
ragazzi delle superiori, pur es-
sendo i più grandi, si muovono 
con il corpo, con la sedia, con il 
banco e basta poco per ridurre 
la distanza a meno di un metro. 
Le cattedre non sono state pro-

tette col plexiglass a differenza 
degli uffici di segreteria, a cui 
peraltro ci si deve rivolgere 
telefonicamente. Sarebbe stato 
meglio aumentare le distanze 
prevedendo lezioni in contem-
poranea in presenza per metà 
classe e a distanza per l’altra 
metà”. Una modalità adottata 
ad esempio a Forlì, ma anche 
in alcune scuole della nostra 
provincia. In un’altra scuola 
superiore carpigiana si è deciso 

di mantenere i banchi doppi, 
non essendo ancora arrivati 
quelli singoli ordinati, ma metà 
degli studenti siedono dalla 
parte opposta rispetto agli altri 
compagni di classe dando così 
le spalle all’insegnante.
“Per rispettare le distanze tra i 
banchi si sono per forza di cose 
eliminate le vie di fuga. E se 
dovesse succedere qualcosa?”. 
Ci sono scuole in cui tra un’ora 
e l’altra è prevista la sanifica-
zione degli ambienti durante 
la quale gli studenti devono 
rimanere fuori dall’aula con il 
rischio che si radunino tutti nei 
corridoi. Inoltre i bidelli non 
hanno tempo sufficiente per 
sanificare in maniera accurata 
le aule. Le nomine dei nuovi in-
segnanti non sono ancora state 
fatte, tantomeno sono arrivati i 
docenti e i bidelli previsti dalla 
ministra per l’emergenza. A 
tutto questo si aggiungono le 
preoccupazioni dei genitori, la 
maggior parte dei quali non ha 
ancora ricevuto informazioni 
dalle scuole. In molti casi agli 
insegnanti non è rimasto altro 
che prendere atto delle deci-
sioni assunte dall’alto senza 
nemmeno poterle discutere.

Sara Gelli

“Ci sono classi  in cui per rispettare la 
distanza di due metri dalla cattedra, i 
banchi sono fitti in fondo all’aula: i ra-

gazzi delle superiori, pur essendo i più 
grandi, si muovono con il corpo, con la 

sedia, con il banco e basta poco
 per ridurre la distanza a meno di un 

metro. Le cattedre non sono state 
protette col plexiglass a differenza 

degli uffici di segreteria”. 

“Per rispettare 
le distanze tra i 
banchi si sono 

per forza di cose 
eliminate le vie di 

fuga. 
E se dovesse suc-

cedere 
qualcosa?”. 

In una scuola si 
è deciso di man-

tenere i banchi 
doppi ma metà 

degli studenti 
siedono dalla 

parte opposta 
rispetto agli altri 

compagni dando 
le spalle all’inse-

gnante.

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 Manzo-
ni, 119
cavallieri scarpe - Corso 
Cabassi, 30
carpi car - Via Biondo, 116
target - Viale Carducci, 95
Glamour - Via Berengario, 
124/1

Dove trovare Tempo gratis ogni mercoledì
Bar cartizze - Via Meucci, 1
Wash dog - Via Donati, 
57/59
target - Via Roosevelt, 53
conad pezzana - Via Pez-
zana, 22
target - Via Remesina, 36
vent’anni - Via Don Stur-
zo,19/A
tecnocarpi - Via Ramazzini, 
37/B
idea pesca - Via Remesina, 
244/4
studio fisio k - Via Giovan-
ni XXIII, 181
euro surgelati - Via Gua-
stalla, 2
piscina o.campedelli
Piazzale delle Piscine, 4
tabaccheria  51 - Via Nuo-
va 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 

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 Roose-
velt a Cibeno
edicola massari federico - 
Piazza Martiri                          
edicola edicola righi - Via 
A.Volta, 30/A                      
edicola di petocchi - Via 
Magazzeno, 23                       
edicola 53 - Piazza Martiri            

- angolo Corso Fanti      
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 Marti-
nelli, 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 Za-
notti - 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 - Rovere-
to 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 - Campogal-
liano 
Bar commercio - Via di Vit-
torio, 14 - Campogalliano 
rosticceria marco 
e lella - Via Garibaldi, 34 - 
Campogalliano 
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il Gattile apre al puBBlico per le adoZioni
priscilla cerca casa

domenica 20 settemBre, dalle 16 alle 20
gattile in festa

come ogni 
anno, domenica 
20 settembre, 
dalle 16 alle 20, si 
terrà presso la 
sede di via 
bertuzza, 6 a san 
marino, la Festa del 
Gattile 2020. sarà 
come sempre 
un’occasione per 
conoscere i gatti 
ospiti della 
struttura grazie 
alle visite guidate 
coi volontari. non 
mancherà un ricco 
buffet salato e 
dolce, il banchetto 
dove sarà possibile 
acquistare le 
creazioni delle 
volontarie, le 
magliette del 
Gattile e i calendari 2021. durante la festa verrà inoltre inaugurata la 
Libreria del Gattile, un nuovo punto di ritrovo che sarà aperto tutti i 
sabati pomeriggio dove potersi trovare, leggere e fare quattro 
chiacchiere con la compagnia dei nostri felini. la Festa del Gattile 
2020 è organizzata in collaborazione con Cantine Riunite & Civ di 
San Marino di Carpi e Conad Fossoli.

Priscilla è una splendida gatta a pelo lungo, arrivata in Gattile 
qualche mese fa a seguito di una rinuncia dovuta all’allergia del 
proprietario.
ha dieci anni, è sterilizzata e negativa ai test per tutte le malattie 
infettive. al primo contatto non è una gatta affettuosa, è molto 
diffidente e ha bisogno di tempo per fidarsi delle persone. quando è 
arrivata in Gattile era molto schiva, ma adesso ha preso confidenza 
con le volontarie che la accudiscono e si fa accarezzare senza pro-
blemi. per questo motivo per priscilla cerchiamo un nucleo familiare 
piccolo e tranquillo, senza bambini, e con la pazienza di attendere i 
suoi tempi per il contatto e le coccole.
priscilla è talmente bella che speriamo qualcuno si innamori di lei e 
abbia la voglia di accoglierla e la pazienza di attendere che pian piano 
si fidi, senza pretendere di avere subito una gatta che fa le fusa in 
braccio sul divano.
Chi volesse conoscere Priscilla può venire a incontrarla in Gattile 
previo appuntamento con Piera al 320.4620803.
Ricordiamo che è sempre possibile sostenere il Gattile delle terre 
d’argine donando il proprio 5 per mille, indicando nell’apposito 
spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale di a.p.a.c. -  
associazione protezione animali carpigiana odv: 90004760360.

“E’ un sogno che con 
determinazione abbiamo 
inseguito a lungo e che 
finalmente è ai blocchi di 
partenza. Un tassello 
importante che si inserisce in 
un disegno più ampio di 
sviluppo socio economico, 
culturale e ambientale del 
territorio.” Con queste parole 
il presidente della fondazio-
ne cr carpi, corrado 
faglioni, ha aperto la 
presentazione del grande 
Parco Naturale e Polifunzio-
nale a Santa Croce, giovedì 
10 settembre, per spiegare 
alla città i dettagli di un 
progetto volto a realizzare, a 
due passi dal centro, un 
grande polmone ecologico 
che sia anche luogo di 
socializzazione, benessere ed 
educazione alla cultura del 
verde. “Una visione di futuro 
che tiene insieme la dimen-
sione sociale a quella green” 
ha aggiunto il presidente.
Durante la serata sono stati 
presentati gli interventi di 
potenziamento e conserva-

l’apertura Del parco, con una prima fase Di lavorazioni messe a punto, è prevista 
per la primavera/estate 2021

Parco di Santa Croce: si parte!

zione della grande biodiver-
sità già presente nel parco, e 
che al momento conta 3.500 
esemplari arborei e arbusti-
vi di ben 38 specie diverse 
(prevista la piantumazione di 
ulteriori 8.000 piante), oltre 
a definire le tante aree tema-
tiche che si susseguiranno al 
suo interno: spazi per il be-
nessere e lo sport, una zona 
gioco plastic free, aree per la 
didattica out door, ristorazio-
ne, orti e frutteti didattici e 
numerosi spazi eventi, oltre 
a prevedere due folti boschi 
planiziali, radure, prati e isole 
arbustive. Il parco sarà inoltre 
collegato alla città da una 
pista ciclopedonale che verrà 
realizzata a cura Fondazione 
per consentire di raggiunge-
re l’area in sicurezza.
Presentato anche lo studio 
in corso commissionato al 
CNR per stimare il sequestro 
di CO2 e degli inquinanti 
gassosi e delle polveri dall’at-
mosfera in grado di fare il 
grande parco. Al momento 
è stato stimato che solo il 

lungo filare dei 94 platani 
presenti sia in grado di elimi-
nare, all’anno, 7,4 tonnellate 
di CO2. 
Durante la serata, insie-
me al presidente Faglioni, 
sono intervenuti il sindaco 
alberto Bellelli, l’assessore 
all’Ambiente e all’Urbanistica 
riccardo righi, la senior 
scientist dell’istituto per la 
Bioeconomia del CNR, rita 
Baraldi, l’ideatrice del pro-
getto di riqualificazione del 
parco angela Zaffignani e la 
vicepresidente della Regione 
Emilia Romagna elly schlein. 

“Il progetto di questo grande 
parco ha molto in comune 
con le finalità del piano di 
riforestazione della Regione, 
che ha l’obiettivo di piantare, 
anche nella nostra pianura, 
4.5 milioni di alberi entro la 
fine della legislatura. Siamo 
già partiti in questi mesi 
difficili con il progetto Corri-
doio verde, un primo lotto da 
500mila alberi da piantuma-
re”, ha spiegato Elly Schlein.
L’apertura del parco, con 
una prima fase di lavorazioni 
messe a punto, è prevista per 
la primavera/estate 2021.

“Il progetto di questo grande parco 
ha molto in comune con le finalità del 
piano di riforestazione della Regione, 

che ha l’obiettivo di piantare, anche 
nella nostra pianura, 4.5 milioni di albe-

ri entro la fine della legislatura. Siamo 
già partiti in questi mesi difficili con il 

progetto Corridoio verde, un primo 
lotto da 500mila alberi da piantumare”, 

ha spiegato Elly Schlein.
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“Sollecito chiunque abbia responsabilità a perseguire ogni concreta 
mediazione, per dare una risposta definitiva ai lavoratori che da anni 
convivono con una condizione di precarietà e incertezza sul futuro delle 
loro famiglie”.

Dichiarazione dell’arcivescovo Erio Castellucci, amministratore apostolico della Diocesi di 
Carpi, in merito agli sviluppi della vertenza aziendale della Goldoni Lovol-Arbos

Via Ugo Da Carpi

Pur introducendo 
modifiche attese da almeno 
due legislature, la mini-riforma 
del Codice della Strada non ne 
ha rivisto l’intera ossatura 
procedendo 
con un 
alleggerimento 
per ottenere 
procedure più 
snelle. Non 
mantiene 
nemmeno la 
promessa 
anch’essa 
pluriennale di 
inasprire le 
sanzioni per 
chi usa il 
cellulare 
durante la 
guida. E non si 
tratta più solo di rispondere 
alle telefonate: c’è chi risponde 
a messaggi e utilizza i social 
mentre è al volante incurante 
del pericolo.
“Negli ultimi anni abbiamo 
assistito a un aumento degli  
incidenti stradali causati  da  
distrazioni alla guida impu-
tabili all’utilizzo dei cellulari ” 
afferma il comandante della 
Polizia dell’Unione Terre d’Ar-
gine davide Golfieri (in foto) 
confermando la necessità di 
intervenire quanto prima per 
sanzionare pesantemente i 

pur introDucenDo moDifiche attese Da almeno Due legislature, la 
mini-RifoRma del codice della stRada non ne ha Rivisto l’inteRa ossatuRa 
proceDenDo con un alleggerimento per ottenere proceDure più snelle. 
non mantiene nemmeno la promessa anch’essa pluriennale Di inasprire le 
sanzioni per chi usa il cellulare Durante la guiDa

Golfieri: “l’autovelox 
invita a rallentare”, 
anche in città

trasgressori. La grande novità 
è sul fronte autovelox perché si 
potranno installare postazioni 
fisse permanenti anche sulle 
strade urbane per accertare da 
remoto gli eccessi di velocità.
“L’installazione di postazioni 
automatiche resta subordi-

nata all’ok della Prefettura e 
alle indicazioni delle circolari 
ministeriali in base alle quali 
deve essere disponibile un 
chilometro di strada in cui 
sia in vigore il medesimo 
limite di velocità, deve essere 
impossibile fermare i veicoli 

in condizioni di sicurezza e ci 
deve essere un alto tasso di 
incidentalità”. Solo a queste 
condizioni, in base alle circolari 
vigenti, è possibile installare 
l’autovelox fisso ma le circolari 
ministeriali potranno essere 
modificate successivamente. 
“Si creano così, anche attraver-
so la segnaletica luminosa che 
invita a rallentare, le condizioni 
per aumentare la sicurezza nei 
centri abitati, ambito dove si è 
fatta più fatica a ridurre la mor-
talità. Premessa necessaria per 
l’impulso alla mobilità dolce”.
Tra le tante novità, anche il 
via libera ai ciclisti controma-
no autorizzabile dal sindaco 
anche sulle strade urbane, 
“misura già adottata in alcune 
città. Per garantire la sicurezza 
si deve prevedere un’apposita 
segnaletica e nelle strade deve 
essere in vigore il limite dei 
trenta all’ora, oppure ci si deve 
trovare in una Ztl”. 
Infine, viene potenziato il ruolo 
degli ausiliari del traffico cioè 
dipendenti dei Comuni e delle 
società per la gestione della 
sosta titolati ad accertare le 
violazioni. Degli stessi poteri 
speciali, dopo il superamento 
di un’adeguata formazione, 
vengono investiti i dipendenti 
delle municipalizzate (come 
i trasporti urbani) o delle 
imprese per la raccolta dei 
rifiuti (operatori ecologici) solo 
nel caso in cui ci siano ostacoli 
all’espletamento della loro 
attività. “Nell’Unione delle Terre 
d’Argine non ci sono in servizio 
ausiliari del traffico” commenta 
Golfieri.

Sara Gelli

la poliZia locale lo ha accompaGnato a pulire 
e a riprendersi la roBa

si Disfa Dei rifiuti ma viene sanzionato
Aveva abbandonato rifiuti per terra, vicino ai 

cassonetti per la raccolta differenziata, ma è stato 
individuato: la Polizia Locale lo ha sanzionato e 
accompagnato sul posto per fargli ripulire e riprender-
si la propria roba. E’ successo in un quartiere di Carpi 
non lontano dal Centro, dove gli agenti sono interve-
nuti subito grazie alla segnalazione dei vicini. L’uomo, 
un italiano residente in zona, è stato identificato con 
certezza grazie a un lavoro di indagine che ha consen-
tito di contestare l’infrazione nell’immediatezza del 
fatto. In generale, l’attività per contrastare l’abbando-
no di rifiuti si avvale anche del sistema di videosorve-
glianza in aggiunta al presidio del territorio, allo scopo 
di individuare chi compie questi gesti di inciviltà che 
danneggiano l’ambiente e causano degrado.

Un lettore di Tempo segnala l’abbandono di un 
televisore che da dieci giorni circa si trova all’ingresso 
di una casa in via Bassa laterale di via Bollitora. Ancora 
un caso di abbandono di rifiuti. Invece di portarlo lì 
non poteva andare in un’isola ecologica?

Quartiere Bollitora

abbanDono Di televisore…

si chiude con un bilancio 
positivo l’iniziativa Energia Soli-
dale - edizione 2020 con cui Si-
nergas Spa, multiutility dell’e-
nergia elettrica e del gas del 
gruppo Aimag, sostiene da anni 
le associazioni del territorio. 
l’offerta Energia Solidale preve-
de la donazione da parte dell’a-
zienda di un contributo pari al 
5x1000 della bolletta a un’orga-
nizzazione scelta dal cliente al 
momento dell’attivazione del 
contratto di luce o di gas. in più 
quest’anno sinergas ha deciso 
di ampliare l’offerta aggiungen-
do un ulteriore contributo una 
tantum di 50 euro per ogni nuo-
vo contratto attivato nel periodo 
aprile - giugno. 
“l’emergenza derivante dalla 
pandemia - spiega Enrico Ba-
raldi, presidente di sinergas -  ha 
richiesto uno sforzo imponente 
alle tante associazioni impegnate 
nelle attività di contenimento del 
covid-19 e di supporto alla po-
polazione. in questa situazione 
è importante il contributo di tutti 
e anche sinergas ha voluto fare 
la propria parte”. 
Grazie a questa iniziativa, la cifra 
totale donata da sinergas nell’an-
no 2020 è di quasi 41.000 euro 
suddiviso fra diverse organizza-
zioni del territorio e regionali, a 
seconda della preferenza espres-
sa dai clienti.  fondazione aiRc 
per la Ricerca sul cancro, croce 
blu di mirandola, amo nove co-
muni modenesi e croce Rossa 
italiana sono tra le organizzazioni 
che hanno ricevuto  il maggior 
numero di preferenze.

sinerGas

la soliDarietà non 
va in vacanza
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giampaolo travasoni, tra gli 
animatori Della lista noi Di novi

“La Cispadana 
non rispetta le leggi 
europee”

“La Cispadana non rispetta 
le leggi europee” ad affermarlo 
è Giampaolo Travasoni (in 
foto) uno degli animatori della 
Lista Civica Noi di Novi 
ribadendo come la Corte dei 
Conti, lo scorso anno, abbia 
respinto il ricorso di Autobren-
nero e della Società per la 
costruzione della Cispadana 
ma che nessuna decisione in 
proposito sia stata presa in 
sede locale visto che quella sentenza sospende di fatto l’inizio 
dei lavori. E stessa sorte, sempre secondo la decisione della 
Corte dei Conti, riguarda anche la Bretella Campogallia-
no-Sassuolo. “Perche allora si annuncia l’apertura dei cantieri 
per le due autostrade?”  incalza Travasoni, carte alla mano. 
Anche perché non si conosce ancora l’analisi dei costi-benefi-
ci della Cispadana autostrada rispetto alla strada a scorrimen-
to veloce, come è stata proposta dal Comitato di cittadini e 
dagli amministratori locali per attenuare l’impatto ambientale 
di una autostrada”. E a quanto pare di capire non ci sarà 
nessuna nuova opera autrostradale se non  si rispettano le 
regole europee sulle concessioni scadute e non più proroga-
bili. Travasoni, sempre a nome della Lista Civica che ha vinto 
le ultime elezioni amministrative comunali, lamenta anche 
l’assoluta mancanza di confronto della Regione con le realtà 
locali e col Comune di Novi in particolare su temi di  grande 
importanza per la popolazione: la medicina del territorio, la 
rete ospedaliera, la piccola e grande viabilità, di cui Novi ha 
estremo bisogno considerato il suo isolamento a causa di una 
viabilità ferma agli Anni ‘60, compresa l’annosa questione del 
nodo di via Bosco in direzione Rolo non ancora risolto.

Cesare Pradella 

l’aeroporto Di fossoli sarebbe il canDiDato perfetto per fare Di carpi un polo DeDicato al settore aeronautico 
ma il progetto è fermo al palo Da quasi 15 anni

L’Amministrazione sull’aeroporto di Fossoli: 
“decideremo, numeri alla mano”

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

laura.vincenzi@tiscalinet.it

L’infedeltà coniugale 
può comportare a carico 
del coniuge che ha violato 
l’obbligo di fedeltà 
l’addebito della separazio-
ne. L’addebito non viene 
dichiarato d’ufficio dal 
Giudice bensì dev’essere 
richiesto dal coniuge che 
attribuisce al comporta-
mento infedele dell’altro la 
causa della rottura del 
matrimonio. Il Giudice 
dichiarerà nella sentenza, 
con la quale viene pronun-
ciata la separazione 
giudiziale, che la fine 
dell’unione è stata causata 
da uno dei coniugi con un 
comportamento, nel caso 
che ci occupa l’adulterio, 
che ha reso intollerabile la 
prosecuzione della 
convivenza coniugale. Il 
coniuge al quale è imputa-
to l’addebito perderà il 
diritto all’assegno di 
mantenimento, perderà i 
diritti successori verso 
l’altro coniuge e sarà 
condannato alle spese 
legali del giudizio. Tuttavia 
l’addebito non comporta il 

l’aDulterio può inciDere nell’assegnazione 
Della casa coniugale?

venir meno del dell’asse-
gnazione della casa 
coniugale. Nell’assegna-
zione della casa coniugale 
è infatti preminente 
l’interesse dei figli, 
affinché possano conser-
vare il medesimo ambiente 
in cui si trovavano prima 
della separazione.  La casa 
è assegnata al coniuge 
presso il quale i figli, 
sebbene di prassi affidati 
congiuntamente a 
entrambi i genitori, 
mantengono la propria 

residenza abituale. Nella 
maggior parte dei casi il 
genitore collocatario è la 
madre. Conseguentemen-
te nel caso in cui l’adulterio 
sia imputabile alla moglie, 
se la medesima in sede di 
separazione farà richiesta 
di assegnazione della casa 
coniugale, ciò non rileverà 
ai fini dell’assegnazione 
della casa coniugale. La 
casa coniugale potrà 
esserle assegnata, in 
quanto genitore collocata-
rio della prole.

aGenZia delle entrate 

si entra solo su 
appuntamento

dal 15 settembre in emilia 
Romagna - carpi compresa - 
cambiano le modalità di 
accesso all’Agenzia delle 
Entrate. il canale di comunica-
zione privilegiato resterà 
quello online, mentre per le 
pratiche che non possono 
essere risolte grazie al web 
sarà necessario prenotare un 
appuntamento.
“con questo nuovo modello 
di accoglienza - si legge in 
una nota stampa dell’ente - 
gli uffici potranno erogare i 
servizi con più efficienza e i 
contribuenti potranno recarsi 
in agenzia in assoluta sicu-
rezza all’orario stabilito, senza 
attese, code o assembramenti. 
il sistema tradizionale di acco-
glienza verrà, quindi, sostituito 
dall’accesso programmato e 
solo i casi più urgenti, in via 
residuale, potranno essere 
trattati senza appuntamento”.
i cittadini possono prenotare 
gli appuntamenti tramite il sito 
internet.

Tra i tanti progetti 
incompiuti carpigiani ve ne è 
uno al palo da ormai 15 anni. 
L’allungamento della pista di 
atterraggio dell’aeroporto di 
Fossoli venne “promesso” 
dalla Giunta Campedelli nel 
2006 ma da allora quelle 
parole sono rimaste lettera 
morta.
A rilanciarne l’importanza 
è l’ex pilota di linea mario 
marinelli, amministratore 
delegato di Aelia, società che 
si occupa di aviazione privata: 
“disponiamo di una risorsa 
inutilizzata rispetto al valore 
che potrebbe esprimere. Que-
sta infrastruttura merita di es-
sere potenziata affinché tutta 
la comunità ne possa trarre 
giovamento in termini di oc-
cupazione e circolazione della 
ricchezza”. Gestito dall’ae-
roclub carpi, l’aeroporto 
rappresenta un’opportunità 
su cui far leva, creando nuovi 
posti di lavoro e dando una 
ventata d’ossigeno a un’eco-
nomia asfittica a cui, oggi, la 
pandemia da Coronavirus ha 
assestato un altro durissimo 

colpo. L’idea, presentata nel 
2006 all’Amministrazione dal 
consorzio di promozione 
aeroportuale di cui Marinelli 
fa parte insieme ad altri im-
prenditori, è quella di dotare 
l’aeroporto di tutti i servizi di 
cui necessitano gli aeromo-
bili: “dal banale lavaggio alle 
più complesse operazioni di 
manutenzione e aggiorna-
mento della strumentazione 
di bordo… insomma tutte 

quelle attività collaterali al 
trasporto aereo che a oggi 
tutti noi siamo costretti a 
fare al di fuori dei confini 
nazionali, poiché nel nostro 
Paese non esistono realtà 
simili”, prosegue Marinelli. 
L’aeroporto di Fossoli sarebbe 
il candidato perfetto per fare 
di Carpi un polo dedicato 
al settore aeronautico ma, 
spiega l’assessore all’Urbani-
stica, riccardo righi, “questa 

operazione, per la quale non 
c’è mai stato un accordo vin-
colante per il Comune, va ben 
oltre l’asfaltatura di alcuni 
metri di pista. Per realizzare 
tale allungamento, infatti, 
occorrerebbe espropriare 
alcuni terreni e realizzare 
numerose infrastrutture di 
servizio, ad oggi assenti, per 
consentire al sito di decollare. 
Interventi che inciderebbero 
sulle casse comunali per una 

cifra che supererebbe il milio-
ne di euro. Pertanto abbiamo 
chiesto al signor Marinelli di 
produrre una relazione det-
tagliata per dimostrare come 
questa operazione possa 
impattare concretamente 
sulla collettività in termini 
occupazionali e di crescita 
dell’impresa. Allo stesso 
tempo è necessario capire 
come l’aumento del traffico 
aereo inciderà sui residenti di 

Fossoli e Budrione, in termini 
di inquinamento acustico, 
e sulla fauna presente in 
un’area dalla forte valenza 
ecologica.
Solo dopo aver valutato con 
attenzione le ricadute, nume-
ri alla mano, saremo in grado 
di decidere se l’aeroporto 
di Fossoli meriti di essere 
potenziato ulteriormente con 
risorse pubbliche”. 

Jessica Bianchi 
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il 19 e il 20 settembRe nei locali 
Della polisportiva saliceta san 
giuliano si rinnova l’appuntamento 
con entomoDena

Insetti, una passione 
da ammirare 
a Entomodena

Con Entomodena 
tornano a riunirsi nella 
Città della Ghirlandina 
appassionati e studiosi di 
Entomologia e di Malaco-
logia.
La 53esima edizione, 
annullata lo scorso aprile 
a causa della pandemia 
da Covid-19 e del conse-
guente lockdown, si terrà 
nei locali della Polisporti-
va Saliceta San Giuliano 
a partire dalle 9 di sabato 
19 settembre per conclu-
dersi alle 13 di domenica 
20 settembre. 
Naturalmente questa non 
potrà essere un’edizione 
come le precedenti. Gli or-
ganizzatori hanno adotta-
to con scrupolo le norme 
previste per contrastare 
la diffusione del virus: gli 
espositori saranno signifi-
cativamente distanziati e 
i visitatori ripetutamente 
invitati a rispettare le 
distanze e i protocolli sa-
nitari previsti per questo 
tipo di manifestazioni 
dalla normativa regionale. 
L’ingresso, come sempre 
libero, sarà presidiato per 

assicurare che la capienza 
dei locali non superi mai 
la quota di 400 visitatori, 
affinché non sia messo in 
discussione il necessario 
distanziamento sociale. 
Per applicare queste di-
sposizioni non si terranno 
i laboratori che nelle 
scorse edizioni coinvolge-
vano centinaia di ragazzi 
e ragazze e non saranno 
organizzate conferenze e 
mostre. Ai più piccoli e alle 
loro famiglie, il Gruppo 
Modenese di Scienze 
Naturali dà appuntamen-
to domenica 4 ottobre, 
al Parco Campagna della 
Resistenza, in occasione 
del bio-blitz e altre inizia-
tive di divulgazione con 
la presenza del Museo di 
Zoologia Unimore.
Dal momento che il saba-
to mattina si concentrano 
le presenze di esperti e 
lavoratori del settore, gli 
organizzatori consigliano 
al pubblico di visitare la 
mostra il sabato pomerig-
gio e la domenica mattina, 
per evitare il sovraffolla-
mento dei locali.

L’amore per la propria 
città fa rima con responsabili-
tà. E’ infatti compito di tutti, 
nessuno escluso, prendersi 
cura della cosa pubblica: 
marciapiedi, strade, parchi, 
fossi… ogni angolo di 
territorio deve essere 
rispettato e tutelato. Purtrop-
po, inciviltà e sprezzo di 
regole e senso civico sono di 
casa anche a Carpi, dove da 
tempo si stanno moltiplican-
do i casi di abbandono di 
rifiuti. 
legambiente terre d’argine, 
unitamente a progetto cher-
nobyl carpi, novi e soliera e 
libera associazioni, nomi e 
numeri contro le mafie, con 
la collaborazione di aimag e 
comune di carpi, lanciano 
un appello a tutti i cittadini 
dall’anima green: sabato 26 
settembre, a partire dalle 15, 
va in scena, l’iniziativa Puliamo 
il mondo 2020, una preziosa 
occasione per dare il proprio 
contributo e ripulire la nostra 
città. 
Un’edizione speciale sotto vari 
punti di vista, poiché si tratta 
della prima grande manifesta-
zione di volontariato ambien-
tale in programma nell’Italia 
post Coronavirus, attraverso la 
quale Legambiente, insieme 
ai suoi volontari e ai cittadini 
che decideranno di parteci-
pare, lancerà un messaggio 
di speranza e futuro sosteni-
bile al Paese in un momento 
di grande difficoltà. In questo 
percorso, l’associazione 
ambientalista è convinta che 
azioni di cittadinanza attiva, 
come quella di Puliamo il 
Mondo, possano aiutare il 
nostro Paese in questo lento 
ritorno alla normalità, raffor-
zando al tempo stesso il senso 
di comunità e socialità.
Un modo per stare insieme 
in sicurezza, all’aperto e con-
tribuire alla tutela del nostro 
territorio.
“A darci manforte  – dichia-
ra mario poltronieri, presi-
dente di Legambiente  Terre 
d’Argine -quest’anno ci saran-
no anche i gruppi ecobuster 
e plogging for carpi ma 
l’invito a partecipare è esteso 
a tutti i cittadini che hanno a 
cuore Carpi e il suo decoro. Ci 
concentreremo su tre parchi 
per ripulirli dalla maleduca-
zione di tanti. Purtroppo la 
delicata situazione non ci 
consente di organizzare le 
consuete iniziative collaterali 
di carattere aggregativo e 
spettacolare ma speriamo 
davvero che questa manife-
stazione segni la ripresa delle 
attività del mondo ambienta-
lista locale e non solo”.

sabato 26 settembre, a partire Dalle 15, va in scena, l’iniziativa puliamo il monDo, 
una preziosa occasione per Dare il proprio contributo e ripulire la nostra città

Per una Carpi più pulita

Il ritrovo è previsto in Piazza 
Martiri, lì i partecipanti, muniti 
di mascherina in ottemperan-
za delle normative per conte-
nere il contagio da Covid19, 
saranno divisi in squadre di 
giallo vestite e partiranno a 
piedi per dare il via alle opera-
zioni di pulizia.

Una volta finito, intorno alle 
17,30, l’appuntamento è 
nuovamente in Piazza per 
conferire la spazzatura recu-
perata. Obiettivo principale di 
Clean up the World è dimostra-
re che molti oggetti abbando-
nati, in realtà, possono essere 
avviati al recupero, contri-

buendo così alla salvaguardia 
dell’ambiente e al manteni-
mento del decoro urbano. 
Una manifestazione dal si-
gnificato simbolico, un vero e 
proprio messaggio di speran-
za per un presente e un futuro 
maggiormente sostenibili. 
L’iniziativa Puliamo il mondo, 
che avrà luogo anche in caso 
di maltempo, è a numero 
chiuso (massimo 60 persone) 
e per partecipare è necessario 
prenotarsi inviando una mail 
a: puliamoinsiemecarpi@
gmail.com

Jessica Bianchi
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oltre l ’argine
di Pierluigi Senatore

Uno sguardo

i corsi per adulti verranno 
presentati il 29 settemBre, 
alle 21 al circolo caBassi in 
via don davide alBertario, 41
tempo Di
improvvisazione!

Ricomincia a settembre la 
stagione teatrale dell’associazione 
culturale ImproGramelot (www.
improg.it) fatta di spettacoli, corsi e 
tanto altro ancora. l’improvvisazione 
teatrale è una forma d’arte che ha 
radici antichissime e ha la peculiarità 
di non usufruire di un testo scritto 
bensì di dare ampia libertà all’attore, 
al contempo autore e regista di se 
stesso. a carpi continua la proficua 
collaborazione con il Circolo Arci S. 
Cabassi presso il quale si terranno i 
corsi di improvvisazione teatrale, 
pensati per adulti e piccini. i corsi per 
adulti verranno presentati martedì 29 
settembre, alle 21 mentre quelli quelli 
rivolti a bambini e ragazzi dai 6-7 anni 
in su, giovedì 1° ottobre alle 17. 
presentazioni gratuite a cui è possibi-
le partecipare presentandosi presso la 
sala del circolo cabassi in via don 
davide albertario, 41.
il percorso formativo, tenuto da 
Ivan Cattini, docente della scuola di 
improgramelot e attore del gruppo 
8mani, si pone come obiettivi prin-
cipali lo sviluppo della capacità e del 
potenziale creativo individuale, l’a-
scolto e la disponibilità verso gli altri, 
lo sviluppo del senso di appartenenza 
a un gruppo e il miglioramento delle 
dinamiche collettive. 
per info e iscrizioni potete contat-
tare ivan al 338.3266054 o alla 
mail ivan@improg.it.

M’innamoro di tutto è il titolo 
del nuovo singolo del cantautore 
carpigiano Benna (al secolo marco 
Benati), scritto e interpretato 
insieme a nicholas manfredini e 
prodotto da filippo coli (a.k.a. 
mirino), disponibile dal 18 settem-
bre su Spotify e su tutti i digital 
stores, e dal 24 settembre anche su 
YouTube con il video ideato e curato 
da luca fabbri.
Nonostante l’uscita autunnale il 
brano conserva una musicalità estiva 
e incalzante e tratta un tema molto 
caro all’autore: conservare quella 
parte di incoscienza e genuinità che 
porta i bambini a lasciarsi meraviglia-
re dalle piccole cose, ad immagine 
le caverne sotto le sedie, a sentirsi 
protagonisti di un grande concerto 
anche quando usano una spazzola 
come microfono. 
Il brano è ispirato, non solo nel titolo, 
alla canzone Coda di lupo di fabri-
zio de andré e ad alcuni aforismi 
dell’autore fabrizio caramagna, 
e vuole riportare l’attenzione sulla 
bellezza dei gesti quotidiani, ai 
quali così spesso non diamo la giusta 
importanza. 
“La mia sfida è quella di conservare 
uno sguardo bambino curioso e 
stupito sul mondo e di continuare a 
meravigliarmi delle piccole cose di 
ogni giorno. Voglio diventare grande 
ma non invecchiare e c’è differenza 
tra le due cose. E sono convinto che 
ancora di più in questo periodo sto-
rico difficilissimo lasciarci trasportare 
dall’immaginazione, di tanto in tanto, 
possa esserci di aiuto e conforto e 
permetterci di affrontare con mag-
giore coraggio e spirito d’avventura 
le difficoltà che incontriamo”.

Chiara Sorrentino

m’innamoRo di tutto è il titolo del nuovo sinGolo del cantautoRe caRpiGiano benna (al secolo 
maRco benati), scRitto e inteRpRetato insieme a nicholas manfRedini e pRodotto da filippo coli 

Un elogio alle piccole cose
Benna, al secolo Marco Benati

NDRANGHETA - ha preso 
il via, nell’aula bunker di 
Rebibbia a Roma - in attesa 
che sia ultimata l’aula bunker 
a lamezia terme - l’udienza 
preliminare della maxi in-
chiesta contro la ‘ndrangheta 
Rinascita-scott, coordinata 
dalla dda di catanzaro. Gli 
imputati sono 452 mentre 
altri 4 hanno chiesto il giudizio 
immediato e tra loro l’ex 
parlamentare di forza italia e 
avvocato Giancarlo Pittelli.
in aula il procuratore di 
catanzaro Nicola Gratteri 
che ha coordinato le indagini 
svolte dai carabinieri. alla 
sbarra boss e gregari di tutte 
le cosche di ‘ndrangheta del 
vibonese ma anche impren-
ditori, uomini dello stato, 
colletti bianchi, massoni. un 
vero e proprio sistema ordito 
per controllare e gestire il 
territorio. Gli imputati devono 
rispondere, a vario titolo, di 
ben 438 capi di imputazione.

VIOLENZA DONNE - sono 
state oltre 800, più del doppio 
rispetto allo scorso anno 
(365), le chiamate al numero 
verde antiviolenza dedicato 
alle donne, 1522, durante i 
mesi del lockdown in emilia 
Romagna, secondo i dati Istat 
registrati tra marzo e giugno. 
i casi hanno riguardato 
richieste di aiuto, protezione 
o consulenza a difesa di una 
violenza o stalking.

MASSIMO BOTTURA - 
Rimini ospiterà, dal 25 al 27 
settembre, la settima edizione 
di Al Meni (le mani in dialetto 
romagnolo, dal titolo di una 
poesia di Tonino Guerra), ker-
messe dedicata al cibo in tutte 
le sue forme. bottura, che l’ha 
ideata insieme al comune 

romagnolo, sarà protagonista 
assieme a 12 chef emilia-
no-romagnoli e altrettanti 
talenti della cucina nazionale 
del circo 8 1/2 dei sapori, fra 
showcooking stellati, street 
food d’autore, mercati dedica-
ti ai prodotti d’eccellenza del 
territorio, labstore di artigiani, 
incontri e laboratori.

MERCATONE UNO - la 
procura di milano ha chiuso 
l’inchiesta su varie ipotesi di 

bancarotta fraudolenta e con 
al centro Shernon Holding 
srl, la società che gestiva 55 
punti vendita di mercatone 
uno e dichiarata fallita nel 
maggio 2019 con un buco di 
circa 80-90 milioni di euro. 
un fallimento di cui gli oltre 
1.800 lavoratori erano venuti 
a conoscenza nella notte tra il 
24 e 25 maggio dello scorso 
anno e solo via facebook e 
Whatsapp. tra gli indagati 
Valdero Rigoni, amministra-
tore della shernon dal 2017 e 
fino al fallimento, a sua figlia 
Valentina Rigoni e ad altri tre 
amministratori.

MOSTRE - alla reggia di 
colorno torna la grande 
fotografia con la rassegna 
ColornoPhotoLife, festival 

fotografico in programma 
fino all’11 novembre, dal 
tema Il tempo, intorno a noi, 
nell’ambito degli eventi di 
Parma Capitale Italiana della 
Cultura: mostre fotografi-
che, conferenze, workshop, 
visite guidate coinvolgeranno 
protagonisti e pubblico in un 
viaggio inedito nel mondo 
della fotografia.
nel piano nobile della Reggia, 
fino all’8 novembre, si po-
tranno ammirare le foto della 
mostra Route 66 del fotografo 
modenese Franco Fontana a 
cura di Sandro Parmiggiani, 
che presenta il mito america-
no attraverso più di 70 imma-
gini realizzate lungo le 2.248 
miglia che uniscono chicago 
a los angeles, seguendo la 
leggendaria strada 66.

NUTRIE - solo nei bacini 
dell’emilia Romagna la po-
polazione di nutrie potrebbe 
aver raggiunto e superato il 
mezzo milione di esemplari, 
con danni diretti per il terri-
torio di almeno tre milioni di 
euro e indiretti di decine di mi-
lioni. l’allarme arriva dall’As-
sociazione dei consorzi di 

bonifica che lancia un appello 
per un’azione coordinata in 
grado di eradicare questo 
roditore dal territorio. oltre ai 
danni economici, sottolinea 
l’ente, la presenza incon-
trollata di questa specie non 
autoctona incrementa anche il 
rischio idraulico per le comu-
nità e provoca perdite ingenti 
per il settore agricolo.

MUSICA - torna in italia sul 
palco Rockin’1000 - La più 
grande Rock Band al mondo, 
dal vivo, ma questa volta con 
un format ridotto dal punto di 
vista numerico. 
lunedì 12 ottobre, nell’am-
bito di Alma Mater Fest - 
appuntamento di benvenuto 
dell’università di bologna ai 
suoi studenti - Rockin’1000 
e l’università di bologna 
presentano Alma In 100, 
il concerto dal vivo e in 
streaming con 100 musicisti 
che suoneranno all’unisono 
un repertorio di brani della 
storia del rock: dai queen ai 
pink floyd, passando per i 
creedence clearwater Revival 
e i foo fighters, the clash e 
steppenwolf.
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I libri da nonperdere
elise e il cane Di seconDa mano
Di bjarne reuter

E’ stata eletta fotografa 
dell’anno e ha conquistato il primo 
premio nella categoria Nature del 
MIFA - Moscow International Foto 
Awards di Mosca coi suoi ritratti di 
quello che viene definito “l’abisso 
della Terra”, ovvero la penisola della 
Kamchatka nell’estremo oriente 
russo. Lei è la fotografa carpigiana 
isabella tabacchi, classe 1992, 
diplomata al Liceo Scientifico M. 
Fanti, che ha imparato l’arte della 
fotografia frequentando dei corsi di 
livello base a Bologna, ma soprattut-
to studiando da autodidatta, fino a 
diventare una fotografa professioni-
sta. “Organizzo corsi, workshops, tour 
fotografici, consulenza online a 
fotografi professionisti e amatori da 
tutto il mondo, e vendo stampe fine 
art, ma lavoro moltissimo anche 
come influencer di fotografia”.
La sua prima esperienza lavorati-
va da fotografa come la ricorda?
“Mi misi in proprio nel 2017, dato che 
avevo già tantissime persone che mi 
seguivano sui social e mi chiedevano 
se tenessi corsi. Il mio primo work-
shop fu al Lagazuoi, nelle Dolomiti, 
una terrazza a quasi 3000 metri d’al-
titudine. Ricordo che nonostante le 
previsioni meteo sfavorevoli, l’alba fu 
spettacolare, con un mare di nuvole 
che rendeva le vette simili a isole, e 

il nuovo romanzo 
per ragazzi Elise e il cane 
di seconda mano 
(iperborea) dello 
scrittore danese Bjarne 
Reuter, con la 
traduzione di Eva 
Valvo, è una storia che 
diverte e, al tempo 
stesso, accarezza il 
cuore. la protagonista 
è un spassosa bambina 
di nome elise che vive 
col papà musicista men-
tre la mamma sta 
costruendo un ponte in 
brasile. lei vorrebbe un 
cane a tutti costi e ne 
ottiene uno che viene 
definito dal padre di seconda mano: di 
certo non bello e nemmeno coraggio-
so, ma in realtà straordinario. e’ infatti 
capace di sorridere e persino di 
parlare, ma solo a chi e quando vuole 
lui. il simpatico cagnolino viene dalla 
scozia, si chiama macaduddi, duddi 
per gli amici, e si rivolge a elisa 
chiamandola lassie. 
le loro divertenti avventure prevedo-
no qualche sosta dalla vicina di casa 
che ha una certa consuetudine a bere 
vino liquoroso, una paurosa notte di 
halloween al mulino della nonna, un 
tentativo di furto alla pizzeria dell’ita-
liano Giorgio e divertenti scorribande 
per le vie di copenaghen. la nostalgia 
della mamma è forte, la rabbia per 
la lontananza fa fare briciole delle 
lettere che lei invia, il bisnonno perde 
la memoria, il papà a volte fatica col 
lavoro e nessuno le crede quando 
dice che il suo cane parla, ma elisa sa 
che la musica può cullare, che le liqui-

rizie salate possono 
lenire la nostalgia, 
che i cani magici 
restano tali anche 
se per un attimo li 
perdi.
i duetti del cane 
e della bambina 
strappano sorrisi 
a ripetizione, ed è 
piacevole scoprire 
l’intensa poesia di 
una storia la cui 
protagonista vince 
la solitudine grazie 
alla fantasia di cui 
è dotata, condu-
cendo il lettore 
in un mondo che 

mescola l’antico col moderno, il reale 
col surreale.
duddi, poi, è un co-protagonista mol-
to riuscito e perfino credibile: tiene 
testa alla sua irrequieta proprietaria, 
la quale non riesce a nascondere a se 
stessa di affezionarsi ogni momento 
di più a quel buffo ammasso di peli 
che trasforma ogni volta nel perso-
naggio che vuole, per esempio un 
indio in piena giungla amazzonica e 
che di nome fa castoro danzante.
con elise e il cane di seconda mano, 
bjarne Reuter ci ha consegnato una 
storia piacevole capace di incantare i 
più piccoli come i più grandi, perché 
ognuno può leggerla con la propria 
sensibilità, e non è escluso che ai 
bambini arrivi un messaggio che li farà 
crescere mentre agli adulti questa 
storia potrà aiutare a ritrovare quella 
vena fantastica che si rischia di perde-
re col passare del tempo.

Chiara Sorrentino

la fotoGRafa caRpiGiana isabella tabacchi, 28 anni, si è aGGiudicata il pRimo 
premio al concorso internazionale moscow international foto awarDs 
conquistanDo la giuria coi suoi scatti nell’estremo oriente russo

Isabella Tabacchi eletta 
fotografa dell’anno

Isabella Tabacchi

Tel. 059.69.06.11
Via Ugo da Carpi, 28 - Carpi (MO)

Vetrocar esegue la sostituzione del vetro
in meno di un’ora a prezzi super competitivi e

se sei assicurato, paga tutto l’assicurazione!

SOSTITUZIONE, RIPARAZIONE 
E OSCURAMENTO VETRI 

DALL’AUTO AL TIR

Il vetro della tua auto è andato in frantumi?

Sanificazione gratuita per 
chi cambia il parabrezza
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i miei clienti ne furono molto 
contenti”.
Perché ha deciso di parte-
cipare al Moscow Interna-
tional Foto Awards? Quali 
sono le motivazioni con cui 
l’hanno premiata? 
“Nell’estate del 2019 avevo 
visitato la penisola della 
Kamchatka, nell’estremo 
oriente russo, e nel corso dei 
mesi avevo preparato tutte 
le fotografie relative a questo 
progetto letteralmente ai 
confini del mondo. Tra le 
tante opzioni per promuovere 
il mio progetto c’è sempre 
quella dei grandi concorsi 
fotografici internazionali. Non 
mi aspettavo la vittoria perché 
è sempre difficile vincere il 
primo premio assoluto con 
migliaia di persone che par-
tecipano da tutto il mondo, e 
poi perché la bellezza delle fo-
tografie è davvero soggettiva, 
e lo sperimento io stessa da 
giudice di un altro importante 
concorso: l’Epson Internatio-
nal Pano Awards. Penso che 
la motivazione per cui ho 
vinto sia stato il fatto che ho 
permesso a molte persone di 
ammirare paesaggi primor-
diali e remoti che in pochi 
sinora hanno avuto l’idea di 
fotografare e per la tematica 
del contrasto tra vita e morte, 
natura e distruzione che vi 
era in quegli scenari naturali 
vulcanici. Inoltre, con l’urba-
nizzazione globale del nostro 
millennio, è davvero difficile 
trovare dei luoghi naturali 
completamente incontamina-
ti per centinaia di chilometri. 

Io e le due guide locali che mi 
assistevano abbiamo viaggia-
to con uno speciale fuoristra-
da, guidando all’interno di 
foreste, attraversando piccoli 
torrenti e abbiamo dormito 
sempre in tenda nelle vicinan-
ze dei vulcani, in un territorio 
privo di impronte umane”.
Cosa le piace di più del suo 
lavoro, e come definirebbe 
il suo stile fotografico?
“Quello che più mi piace è 
l’avventura che lo contrad-
distingue. Il mio obiettivo è 
sempre quello di realizzare 
fotografie di paesaggi esa-
geratamente scenografici e 
fiabeschi, aggiungendo uno 
stile un po’ tenebroso e ricco 
di contrasti. In post-produzio-
ne lavoro con un particolare 
flusso di lavoro in Adobe Pho-
toshop, con un’estensione del 
software che proviene dagli 
Stati Uniti e che ho tradotto 
in lingua italiana, che genera 

maschere di luminosità utilis-
sime per regolare e risaltare 
zone di luminosità differente 
all’interno dell’immagine”.
Il prossimo luogo che vor-
rebbe fotografare? 
“Quando la tempesta 
Covid-19 si sarà placata mi 
piacerebbe tornare nella 
Kamchatka e visitare le isole 
Curili, oppure in Himalaya”.
Progetti e a breve e lungo 
termine per il suo futuro 
lavorativo? 
“Ne ho veramente tantissimi. 
Quelli a breve sono nuovi 
workshop in Svizzera e sulle 
Dolomiti. Quelli a lungo termi-
ne sono nuovi progetti su cui 
vorrei scrivere anche dei libri. 
Inoltre, mi piacerebbe esibire 
i miei lavori in più gallerie a 
livello internazionale. Quel 
che è certo è che sono aperta 
a sempre nuove sfide e op-
portunità”.

Chiara Sorrentino

Nemmeno il Covid-19 
è riuscito a fermare gli 
organizzatori del Festival della 
Scienza, protagonista a Carpi, 
dal 21 settembre al 1° ottobre 
con un calendario ricchissimo 
di iniziative.
Giunta alla quinta edizione, e 
fortemente voluta dai quattro 
istituti superiori carpigiani,  la 
kermesse sarà del tutto spe-
ciale ma non per questo meno 
coinvolgente.
“Non avremmo mai pensato di 
riuscire a realizzare alcune se-
rate in presenza e aperte alla 
cittadinanza (prenotazione 
obbligatoria sul sito: www.car-
pinscienza.it) e, invece, anche 
grazie al sostegno dell’Am-
ministrazione Comunale, ce 
l’abbiamo fatta. Speriamo di 
fare il botto e che la cornice di 
Piazza Martiri possa diventare 
una tradizione per il nostro 
Festival”, ha spiegato la pro-
fessoressa nadia Garuti, del 
Comitato Scientifico organiz-
zatore.
Il programma prevede infatti 
tre conferenze serali con ospiti 
di fama nazionale e internazio-
nale che saranno in presenza 
e in diretta streaming su you-
tube rivolte alla cittadinanza, 
mentre le conferenze per le 
scuole si terranno la mattina  

l’inauGuRazione si teRRà lunedì 21 settembRe, alle 20.45, in piazza maRtiRi, con la confeRenza Rivolta 
alla cittaDinanza c’è spazio per tutti tenuta Dall’astrofisico luca perri e Dal Divulgatore scientifico 
aDrian fartaDe, in collegamento con amalia ercoli finzi, prima Donna in italia laureata in ingegneria 
aeronautica, famosa come la signora Delle comete

Viaggio al centro della Scienza
online. “La modalità online - 
ha aggiunto la dirigente del 
Liceo Fanti, alda Barbi - ci 
consentirà di arrivare a una 
platea molto più ampia e di 
coinvolgere numerose scuole, 
abbattendo così le barriere 
fisiche legate agli spazi con cui 
ci siamo dovuti confrontare gli 
anni scorsi”.
Concetto ribadito anche dal 
preside del Meucci, luigi 
vaccari: “grazie alle opportu-
nità offerte dal digitale siamo 
in grado di aprirci. Il gruppo 
classe si muove in una dimen-
sione allargata ed è questa la 
scuola che vogliamo”. 
Conferenze brevi, “della durata 
di trenta minuti, al termine 
delle quali i ragazzi possono 
interagire coi relatori”, spiega 
Garuti e costruite “sulle ne-
cessità degli studenti, dai più 
piccoli ai più grandi, per cattu-
rare il loro interesse, stimolare 
la loro curiosità e lasciare una 
traccia. Perchè la scienza, se 

comunicata nel giusto modo 
- sottolinea il dirigente del 
Vallauri, vincenzo caldarel-
la - è davvero per tutti” come 
ben riassume anche il titolo di 
questa edizione al tempo del 
Coronavirus, ovvero CoScien-
za: una parola che evoca la 
necessità di rifondare una cul-

tura in cui la cultura scientifica 
e quella umanistica vadano a 
braccetto.
L’obiettivo primario della ma-
nifestazione è quello di coin-
volgere tutti, grandi e piccini, 
matematici e letterati, addetti 
ai lavori e non, in un viaggio 
appassionante alla scoperta 

della scienza. L’inaugurazione 
si terrà lunedì 21 settembre, 
alle 20.45, in Piazza Martiri, 
con la Conferenza-spetta-
colo rivolta alla cittadinanza 
C’è spazio per tutti tenuta 
dall’astrofisico luca perri e dal 
divulgatore scientifico adrian 
fartade, in collegamento con 

amalia ercoli finzi, prima 
donna in Italia laureata in in-
gegneria aeronautica, famosa 
come La signora delle comete. 
La seconda conferenza Il 
pianeta verde, come le piante 
ci salveranno, avrà luogo 
martedì 22 settembre alle 
20,45 nel Cortile d’Onore, con 
la partecipazione del biologo 
stefano mancuso, scienziato 
di prestigio mondiale. L’ultima 
conferenza rivolta alla cittadi-
nanza La scelta (IN)sostenibile 
tenuta dal fisico diego rizzu-
to, avrà luogo venerdì 25 set-
tembre, alle 20,45, nel Cortile 
d’Onore con il collegamento 
straordinario del ricercatore 
daniele Brunelli, esploratore 
degli abissi, in occasione della 
Notte dei ricercatori. Nei giorni 
25, 29, 30 settembre e 1° otto-
bre spazio alle conferenze e ai 
laboratori in streaming per le 
Scuole Primarie e Secondarie 
di I e II grado. 

Jessica Bianchi 
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space citY 

Al cinema

cinema eden

cinema corso

tenet 
REGIA: christopher nolan
CAST: John david Washington ed elizabeth debicki
tenet è ambientato nel mondo dello spionaggio internazionale, 
dove le nazioni si uniscono, aldilà dei loro interessi, per risolvere 
un enigmatico intrigo. al protagonista, un agente ben addestrato e 
molto sensibile, viene assegnato un importante compito: fermare 

quella che potrebbe rivelarsi un’apocalisse planetaria, una minaccia peggiore dell’ar-
mageddon. ma in questa ardua missione non sarà solo, in suo aiuto accorrerà un 
partner e sua vecchia conoscenza. l’unico modo per salvare il mondo sembra essere 
racchiuso in una misteriosa parola, tenet…
ORARI: Giovedì 17, venerdì 18 settembre: 21 - sabato 19 e domenica  20 settem-
bre: 18 - 21 - lunedì 21, martedì 22: 21 - mercoledì 23 settembre : 22,30

non oDiare
REGIA: mauro mancini
CAST: alessandro Gassmann e sara serraiocco
non odiare è la storia del chirurgo simone segre che durante una 
notte si ritrova a dover prestare i primi soccorsi a un uomo coin-
volto in un incidente automobilistico. nonostante il guidatore sia 
gravemente ferito, simone fa fatica ad assisterlo quando vede 

tatuata sul torace dell’uomo una svastica. il chirurgo, infatti, è di origine ebraica e 
suo padre è stato deportato durante la seconda guerra mondiale. ma nei giorni 
successivi prevalgono i sensi di colpa e simone decide di occuparsi dei figli rimasti 
orfani dell’uomo.
ORARI: mercoledì 23 settembre: 22,30

notturno 
DOCUMENTARIO DI GIANFRANCO ROSI
Rosi dà voce alla quotidianità che sta dietro la tragedia di guerre, 
dittature, invasioni e ingerenze straniere, sino all’apocalisse omicida 
dell’isis. la guerra non appare direttamente: la sentiamo nei canti 
luttuosi delle madri, nei balbettii di bambini feriti, nella messinscena 
dell’insensatezza della politica recitata dai pazienti di un istituto 

psichiatrico. un cantore di strada intona le lodi dell’altissimo. 
un bracconiere fra i canneti e i pozzi di petrolio. la grazia delle guerrigliere pesh-
merga. i terroristi dello stato islamico in carcere. l’angoscia di una madre yazida per 
la figlia prigioniera. alì, adolescente, che fatica per portare il pane ai suoi fratelli... 
ma in primo piano è l’umanità che si ridesta ogni giorno da un notturno che pare 
infinito. 
ORARI: feriali e festivi: 21

Un’Alfa Romeo R.L. Super 
Sport del 1926, unica al mondo, 
dall’elegantissima livrea rossa e 
crema per celebrare i 110 anni della 
casa automobilistica di Arese, la 
Triumph TR3A guidata da marcello 
mastroianni ne La Dolce Vita, le 
supercar di ieri e di oggi e che hanno 
reso famosa la Motor Valley in tutto il 
mondo, la mostra dedicata alla storia 
della Formula Junior che ha formato 
campioni del valore di Jim clark, 
John surtees e lorenzo Bandini. 
Raduni di auto d’epoca con prove di 
regolarità, test ride con moto 
Triumph, possibilità di guidare una 
Ferrari e una Lamborghini, ritrovo di 
Harley Davidson e, come curiosità, un 
esemplare ancora perfettamente 
funzionante di DUKW, il mezzo 
anfibio utilizzato dalle truppe 
americane in occasione dello sbarco 
in Normandia.
Si annuncia un ritorno in grande stile 
per l’ottava edizione di Modena Motor 
Gallery, manifestazione che negli 
anni ha conquistato la definizione di 
“salotto buono del motorismo d’e-
poca” grazie alla qualità delle vetture 
selezionate, alla raffinatezza delle 
mostre e all’originalità delle proposte. 
In programma a ModenaFiere il 26 
e il 27 di settembre, si svolgerà nel 
rigoroso rispetto delle normative 
sulla sicurezza e sarà resa ancora 

moDena motor gallery, in scena a moDenafiere il 26 e il 27 settembre, 
celebRa con una GRande mostRa le foRmula JunioR su cui si sono 
formati piloti Diventati famosi e inoltre un omaggio ai 110 anni Di alfa 
romeo. si potranno ammirare rarissime auto Di personaggi famosi

Il salotto buono del 
motorismo d’epoca

più attrattiva dall’elevato numero 
di proposte dinamiche; tra queste 
spicca l’evento organizzato dall’au-
tomotoclub storico italiano, ASI, 
commissione giovani, che prevede un 
raduno e una gara di regolarità a cui 
prenderanno parte ben 60 equipaggi. 
Un’occasione unica per vedere in 
movimento, sentendone la voce rom-
bante, veri e propri pezzi della storia 

del motorismo a quattro ruote. 
Modena Motor Gallery 2020 si carat-
terizza per la presenza di oltre 360 
espositori, 900 auto e moto storiche, 
18 tra Club, Registri Storici e Musei e 
un’intera corsia di 500 metri con i più 
esperti artigiani che fanno, di Mode-
na e dell’Emilia-Romagna, una terra 
ricca di passione per i motori, fucina 
di meccanici, ingegneri, battilastra e 
carrozzai invidiati in tutto il mondo. 
L’identità ineguagliabile della Motor 
Valley sarà esaltata nella sua forma 
più spettacolare dalla presenza dei 
Musei Ferrari di Modena e Maranello, 
delle collezioni private di Righini, 
Stanguellini, Panini e dei Musei Paga-
ni e Ferruccio Lamborghini. 
La presenza dell’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia e di 
Formula Student  consentirà di aprire 
una finestra sul futuro del mondo 
della ricerca in campo automobilisti-
co. Infine, saranno oltre 35 le aziende 
artigiane dell’indotto che con la loro 
abilità e la grande passione costrui-
scono in parte il futuro della terra che 
al mondo dei motori continua a dare 
tanto.
orari - dalle 9 alle 18 entrambe le 
giornate.
Gli organizzatori consigliano di 
prenotare on line evitando la fila 
alla cassa e risparmiando 3 euro sul 
biglietto di ingresso.

enDless
REGIA: scott speer
CAST: alexandra shipp e nicholas hamilton. 
endless è la storia di Riley e chris due giovani da poco diplomati e 
innamoratissimi. quando il ragazzo muore in un incidente, Riley si 
sente così in colpa da ritenersi lei stessa la causa della morte del suo 
fidanzato. chris, però, non è morto definitivamente, ma è bloccato 

in un limbo e miracolosamente riesce a mettersi in contatto con la sua amata. ma 
la loro storia d’amore, che supera il confine tra la vita e la morte, permetterà ai due 
ragazzi di imparare una delle lezioni più difficili della vita: riuscire a lasciarsi andare. 
ORARI: mercoledì 23 settembre: 20

chiamate un Dottore!
REGIA: tristan séguéla
CAST: michel blanc e hakim Jemili
chiamate un dottore! segue la storia di serge un medico di parigi 
che lavora di notte su chiamata. su serge incombe una minaccia di 
radiazione a causa di alcuni errori commessi durante la pratica della 
sua professione. la sera della vigilia di natale è l’unico medico di 

guardia e dovrà coprire tutte le emergenze al sos-médecin. le chiamate incalzano 
e serge svogliato e stanco cerca comunque di garantirne la copertura, fino a quando 
gli viene comunicato l’indirizzo di una paziente che sembra conoscere. si tratta di 
Rose  che ha bisogno d’aiuto. una volta arrivato sul posto serge incontrerà malek, 
un simpatico fattorino in bicicletta di uber eats...
ORARI: Giovedì 17 e venerdì 18 settembre: 20 - 22; sabato 19 e domenica 20 

il meglio Deve ancora venire
REGIA: alexandre de la patellière, matthieu delaporte
CAST: fabrice luchini e patrick bruel
l’amicizia di arthur e césar dura sin dai tempi della scuola. arthur 
lavora come ricercatore, è un uomo organizzato e attento mentre 
césar è trasgressivo e spericolato. per un caso del destino, il ricer-
catore viene a sapere che il suo amico è malato e, dall’altra parte, 
anche césar scopre che l’altro è prossimo a passar a miglior vita. i 

due uomini faranno di tutto per realizzare l’uno i sogni dell’altro.
ORARI: da giovedì 17 a domenica 20 settembre: 19 - 21,15; lunedì 21 e martedì 
22: 21,15
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Appuntamenti
“Non è possibile superare la tecnica con la morale Heidegger”.

 Seminari 

parma si riappropria di un nuovo spazio espositivo, nel cuore 
della città ducale, all’interno del cinquecentesco palazzo tarasconi, 
con una grande mostra dedicata ad Antonio Ligabue (1899-1965), 
uno degli autori più geniali e originali del novecento italiano.
l’esposizione presenta 83 dipinti e 4 sculture di ligabue, capaci di 
analizzare i temi che più hanno caratterizzato la sua parabola arti-
stica, dagli autoritratti, ai paesaggi, agli animali selvaggi e domestici. 
il percorso prevede, inoltre, una sezione con 15 opere plastiche di 
Michele Vitaloni (milano, 1967) che condivide con ligabue una par-
ticolare empatia verso il mondo naturale e animale. l’allestimento, di 
grande impatto visivo e teatrale, appositamente progettato da Cesa-
re Inzerillo, condurrà il visitatore all’interno dell’immaginario creativo 
di ligabue, analizzando gli argomenti più frequentati dall’artista.
a partire dagli autoritratti, che costituiscono una perenne e costante 
condizione umana di angoscia, di desolazione e di smarrimento; il 
suo volto esprime dolore, fatica, male di vivere; ogni relazione con il 
mondo pare essere stata per sempre recisa, quasi che l’artista potes-
se ormai solo raccontare, per un’ultima volta, la tragedia di un volto e 
di uno sguardo, che non si cura di vedere le cose intorno a sé, ma che 
chiede di essere guardato, anche solo fugacemente.
un nucleo importante di opere è dedicato al mondo naturale, in par-
ticolare al regno animale; sia a quello della bassa padana, ambientato 
in una quotidianità di duro lavoro nei campi (come nella tela Aratura 
del 1961), o di semplice vita agreste (come nel dipinto Cortile del 
1930), ma anche e soprattutto a quello selvatico, dove protagonisti 
sono tigri, leoni, leopardi, iene, che ligabue prima studiava sulle 
pagine dei libri e poi dipingeva, identificandosi con loro a tal punto 
da assumerne gli atteggiamenti: ligabue, infatti, ruggiva spaventosa-
mente e imitava le movenze nell’atto di azzannare la preda. esemplari 
a tal proposito sono alcune opere esposte a parma, come Leopardo 

fondazione modena 
arti visive presenta La luce, la 
traccia, la forma, personale di 
mario cresci a cura di chiara 
dall’olio. Per l’occasione 
l’artista ha ideato, all’interno 
della sede espositiva di 
Palazzo Santa Margherita,  in 
Corso Canalgrande 103, un 
allestimento composto da 
opere realizzate con linguaggi 
differenti e tecniche sperimen-
tali, che da sempre connotano 
la sua cifra stilistica. Cresci è 
autore, fin dagli anni Settanta, 
di opere eclettiche caratteriz-
zate da una libertà di ricerca 
che attraversa il disegno, la 
fotografia, il video, l’installa-
zione, il site specific. Il suo 
lavoro si è sempre rivolto a 
una continua investigazione 
sulla natura del linguaggio 
visivo attraverso il mezzo 
fotografico usato come 
pretesto opposto al concetto 
di veridicità del reale. 
Fondazione Modena Arti 
Visive ha invitato l’artista 
a creare un dialogo con la 
mostra L’impronta del reale. 
W. H. Fox Talbot alle origini 
della fotografia che le Gallerie 
Estensi, in collaborazione 
con FMAV, dedicano al noto 
fotografo inglese, inventore 

fondazione modena aRti visive pResenta, fino al 10 Gennaio, a palazzo santa maRGheRita, in coRso canalGRande 103, 
moDena la luce, la traccia, la forma, personale Di mario cresci a cura Di chiara Dall’olio

La luce, la traccia, la forma

della fotografia su carta, e ai 
procedimenti di riproduzione 
delle immagini. Mario Cresci 
si è ispirato alle origini della 
fotografia come traccia creata 
dalla luce e ha selezionato per 
La luce, la traccia, la forma una 
serie di opere che evidenziano 
il suo interesse per l’incisione 
e più in generale per il “segno” 
che fin dal primo momento 
è stato, in senso più ampio, 
un tema costante della sua 
ricerca artistica.  In occa-
sione della mostra, l’artista 
riprende un lavoro fatto nel 
2011 per l’Istituto Centrale 

per la Grafica di Roma, che si 
focalizzava in parte sui segni 
incisi da Giovanni Battista 
piranesi, annibale carracci 
e luigi calamatta, analizzati 
attraverso opere video e scatti 
fotografici capaci di disvelarne 
la matericità nel rapporto con 
la lastra di rame. In mostra, 
Cresci espone i Rivelati (Roma 
2010), tre inclinazioni diverse 
della lastra che rivelano tre 
“diverse” immagini modifica-
te dalla luce della Madonna 
della Seggiola di raffaello, 
incisa al bulino da calamatta 
nel 1863. Integra la serie con 

macro prelievi estratti dalle 
fotografie (realizzate ad hoc da 
alfredo corrao all’inizio 2020) 
delle lastre dei tre incisori. 
Queste elaborazioni di Cresci 
manifestano la loro natura 
di opere d’arte autonome 
generando, attraverso tracce e 
segni, altre opere, utilizzando 
riproduzioni di riproduzioni 
della realtà, in un continuo cir-
colo interpretativo e creativo. 
Nel video Tre focus su Piranesi 
(Roma 2011-Bergamo 2020), 
l’artista ha invece operato per 
sottrazione isolando, a partire 
da una macrofotografia, i 
solchi del bulino incisi 
da Piranesi intorno al 
1745 sulle lastre di rame 
dalla serie Le Carceri. 
Cresci trasforma i segni 
incisi in segni luminosi 
in movimento che si 
sommano ridefinendo 
il disegno originario, 
operando così un’a-
nalisi della percezione 
visiva attraverso i suoi 
componenti elementari: 
le linee.
Al centro dello spazio 
espositivo, la grande 
teca retroilluminata 
contiene l’opera Altera-
zione del quadrato, dalla 

serie Geometria non euclidea 
(Venezia, 1964), sequenza 
di immagini su pellicola au-
to-positiva, dove la riflessione 
di Cresci si concentra sullo 
spostamento del punto di 
vista, sull’esperienza della per-
cezione e sulla sua ambiguità, 
e lo fa ricorrendo ancora una 
volta alla geometria, struttura 
elementare dell’analisi, punto 
di partenza di molti dei suoi 
lavori.
Tra le opere in mostra è signi-
ficativo anche il dittico Auto-
ritratto, dalla serie Attraverso 
la traccia (Bergamo, 2010) 

realizzato usando la superficie 
specchiante del retro di un 
grande rame che, modificata 
dall’ossidazione del tempo, re-
stituisce un’immagine alterata 
della figura. Un gesto simbo-
lico quello dell’intervento di 
Mario Cresci perché in questo 
caso è la fotografia a incidere 
la lastra di rame: un omaggio 
a quello sperimentalismo che 
caratterizzò l’invenzione della 
fotografia fin dalla sua com-
parsa nel mondo dell’arte. 
orari  - Mercoledì, giovedì e 
venerdì: 11-13 / 16-19; sabato, 
domenica e festivi: 11-19.

la mostRa pResenta 83 dipinti e 4 scultuRe di uno deGli 
autoripiù geniali Del novecento italiano e si completa 
con una sezione Di michele vitaloni 

Ligabue e la natura

con bufalo e iena (1928),  Tigre assalita dal serpente (1953), Re della 
foresta (1959), Vedova nera (1951).
tra le volte delle cantine di palazzo tarasconi, 15 sculture di grandi 

dimensioni di michele vitaloni si confronteranno con i capolavori di 
ligabue raccontando l’urgenza di quell’energia del mondo animale 
che appartiene a tutti gli esseri umani.
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La stagione 2020-2021 
del carpi è pronta ad alzare il 
sipario. Mercoledì 23 
settembre, allo Stadio Cabassi 
i biancorossi di mister sandro 
pochesci se la vedranno con 
il casarano. Un antipasto 
stagionale che potrebbe 
tuttavia consegnare al tecnico 
romano un quadro della 
situazione più preciso 
rispetto alle prime uscite 
amichevoli contro parma e 
Genoa, a una manciata di 
giorni dall’avvio della 
stagione.
mercato in uscita - dario 
saric è un nuovo giocatore 
dell’Ascoli. Trattativa sblocca-
ta dal neo direttore dell’Area 
Tecnica elio signorelli che 
porta in dote un tesoretto di 
330mila euro al presidente 
simone morelli. Restano ora 
da sciogliere i nodi legati agli 
altri giocatori che hanno uffi-
cialmente chiesto la cessione. 
Si tratta del terzino daniele 
sarzi puttini (per il quale la 
Reggiana ha alzato l’offerta 
a 80mila euro e l’Ascoli resta 
alla finestra), saber hraie-
ch e michele vano. Sugli 
ultimi due è forte il pressing 
dell’ambizioso Padova che la 
scorsa settimana ha ufficia-
lizzato l’arrivo di un altro ex 
biancorosso, enej Jelenic. 
mercato in entrata - Signo-
relli e alfonso morrone non 
mollano la presa per il centra-

Giovanni Spigato e Mattia 
Frigeri sono capitani della 
selezione carpigiana di Frisbee. 
Due ragazzi giovani a capo di un 
progetto ambizioso basato su una 
disciplina che viene disputata a 
ranghi misti, con in campo ragazzi 
e ragazze, senza l’ausilio di una 
direzione arbitrale. Sana competi-
zione e massimo fair play dunque, 
in una disciplina nuova che sta 
acquisendo sempre più seguito e 
praticanti sul panorama naziona-
le. 
La Meta Carpi, selezione nata da 
un gruppo di amici appassionati di 
una disciplina giovane a livello di 
sport di squadra, si allena presso 
gli spazi dell’Oratorio cittadino 
Eden e, dopo l’accordo trovato 
per affiliarsi alla società Heron di 
Bagnolo in Piano, ha ufficialmente 
acquisito la struttura giuridica per 
poter iscriversi e disputare il pri-
mo storico campionato regolare, 
con inizio previsto a ottobre. Gli 
allenamenti, per chiunque volesse 
provare una nuova disciplina can-
didandosi a trovare un posto nella 
Meta Carpi, sono previsti tutti i 
martedì e i giovedì dalle 18 alle 20 
presso il campo in erba dell’Eden. 

E.B.

sabato 19 settembRe, alle 19, pResso 
il pala vallauri, la pallamano carpi 
incontra il casalgranDe Di coach 
corraDini

La Pallamano Carpi è 
pronta all’esordio in 
Serie A2

La Pallamano Carpi è pronta all’esordio in Serie A2, 
previsto per il weekend alle porte. La compagine di coach 
Davide Serafini, anche se con qualche acciacco da risolve-
re, è pronta ad affrontare, sabato 19 settembre, alle 19, 
presso il Pala Vallauri, il Casalgrande di coach Corradini. 
Un match difficile da prevedere che tuttavia pone i carpigia-
ni con la logica etichetta di favoriti al termine di un mercato 
frizzante che ha portato all’ombra di Palazzo Pio i portieri 
Jan Jurina e Flavio Bonacini, il prolifico terzino Francesco 
Ceccarini, oltre alle giovani ma talentuose scommesse 
Serafini e Soria provenienti da Modena. In cabina di regia 
sarà l’eterno Luigi Pieracci a comandare le operazioni tanto 
in attacco, quanto nell’organizzazione difensiva. La squadra 
di Davide “Stecca” Serafini sembra avere un solo punto de-
bole: non essere riuscita a mettere le mani su un’ala destra 
in grado di garantire gol e presenza difensiva. Un piccolo 
deficit che potrebbe essere parzialmente coperto da un 
ulteriore upgrade da parte del giovane prodotto del vivaio 
Carabulea. 
Qui Casalgrande - Squadra giovane, con due stelle su 
tutte: il prolifico terzino Mattia Lamberti (ex dell’incontro) 
e il centrale classe 2002 Riccardo Prodi, già nel giro della 
Nazionale Under 20 allenata da coach Beppe Tedesco.    
Warm up completato - In settimana la squadra, pur doven-
do far a meno di capitan Marco Beltrami, ha sostenuto un 
test significativo, impattato col punteggio di 29-29, contro 
il Ferrara United. Sfida caratterizzata dalle tante assenze 
(fra i ferraresi out Mazzucchi, Sgargetta, Saletti e Semprini) 
che ha messo in mostra una condizione atletica molto più 
che accettabile e un gioco fluido e variegato. Carpi avanti 
sino al 43’, poi la reazione di Ferrara vale il pareggio a quota 
22. Garani, Di Maggio e il grande ex D’Angelo trascinano 
lo United a caccia del colpo esterno, ma Carpi non molla la 
presa e strappa il meritato pari nel finale. 

Enrico Bonzanini

caRpi calcio - la staGione 2020-2021 del caRpi è pRonta ad alzaRe il sipaRio. 
meRcoledì 23 settembRe, allo stadio cabassi i biancoRossi di misteR sandRo 
pochesci se la veDranno con il casarano

Il mercato prende forma

le difensivo ex Siena fabrizio 
Buschiazzo. Con almeno 7-8 
tasselli mancanti all’appello 
e la possibilità che anche 
tommaso Biasci (Empoli 
pronto a fare un’offerta con 
solo conguaglio economico) 
possa fare le valigie, al Carpi 
urge una decisa accelerazio-
ne per completare la rosa, 
mettendo a disposizione di 
mister Pochesci un bagaglio 
qualitativo accettabile. Con-
fermati atila varga, minel 
sabotic e fabio varoli, per 

la difesa è praticamente fatta 
col Parma per l’arrivo del 
figlio d’arte matteo lucarelli 
(‘2001). Sempre per la difesa 
piacciono lo svincolato ex 
Rimini marco de vito (‘91) e 
l’ex Fasano (Serie D) antonio 
de vitis. Caldissimo l’asse con 
l’Ascoli: dati i buoni rapporti 
strutturati per completare l’o-
perazione Saric, Elio Signorelli 
avrebbe chiesto informazioni 
e ottenuto disponibilità 
per arrivare ai prestiti del 
talentuoso trequartista classe 

‘98 moutir chajia (reduce dal 
prestito alla Virtus Entella) e 
per il centravanti classe ‘93 si-
mone Ganz. Per quest’ultimo, 
nome di innegabile fascino 
che potrebbe cancellare i 
brontolii della piazza, Carpi 
potrebbe rivelarsi un’occasio-
ne si riscatto dopo quattro 
stagioni opache vissute 
indossando senza sussulti le 
maglie di Verona, Pescara, 
Ascoli e Como (24 presenze 
condite da 8 reti). 

Enrico Bonzanini

squaDra mista pronta al suo primo campionato ufficiale

Cresce il movimento del Frisbee carpigiano
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Il recupero delle 
visite rimaste in sospeso 
durante l’emergenza Covid 
e una nuova organizzazione 
per eseguire in assoluta 
sicurezza i test di idoneitàa 
all’attività agonistica. Sono 
state settimane intense per il 
servizio di medicina dello 
sport dell’azienda usl di 
modena. Dopo aver riaperto 
lo scorso 15 giugno, infatti, il 
personale sanitario della 
struttura in via dello Sport si è 
trovato a recuperare circa 900 
visite. Dopo un mese e mezzo 
a ritmi serrati, a fine luglio il 
servizio è riuscito a mettersi in 
pari con le prestazioni 
arretrate. Dal mese di agosto il 
servizio ha riaperto i calendari 
al pubblico e dai primi giorni di 
settembre la Medicina dello 
Sport ha iniziato a recuperare, 
oltre a fissarne delle nuove, 
anche le visite agli atleti 
diversamente abili. “Le attuali 
norme sanitarie anti-Covid 
hanno reso necessaria – spiega 
Gustavo savino, direttore 
della Medicina dello Sport 
dell’Ausl di Modena - la 
riorganizzazione sia degli spazi 
che delle modalità d’accesso 
che prevedono un triage 
all’ingresso con la misurazione 
della temperatura corporea. I 

Dopo un mese e mezzo a ritmi serrati, a fine luglio la meDicina Dello sport è 
Riuscita a metteRsi in paRi con le pRestazioni aRRetRate. ciRca 900 le visite 
che erano state sospese a causa Del lockDown

Recuperate le visite sportive

test eseguiti sugli atleti (la 
spirometria, lo step test e il test 
massimale) sono ora dislocati 
in ambulatori separati. Dopo 
ogni visita viene effettuata una 
sanificazione completa dei 
locali prima dell’utente 
successivo. Inoltre, rispetto al 
passato, le prestazioni 
vengono attualmente fissate 
ogni 45 minuti, anziché ogni 
30, proprio per permettere di 
sanificare gli ambienti”. 
L’attività sportiva per bam-
bini e ragazzi è ripresa?
“Lentamente sta riprenden-
do. Spero si possa tornare a 

una quasi normalità perché è 
fondamentale per i ragazzi e 
anche per i più piccoli: riveder-
si con i compagni e socializza-
re è importante. E’ chiaro che è 
doveroso rispettare le norme 
anti contagio”.
Non sempre si potrà utiliz-
zare la mascherina. Come 
si farà?
“Ogni Federazione, con molta 
attenzione, ha prodotto dei 
protocolli e tutte le società 
sportive sono invitate a con-
sultarli: si può far riferimento 

a questi documenti per poter 
praticare in sicurezza l’attività”.
L’altro fronte problema-
tico è legato all’uso degli 
spogliatoi…
“Andare all’attività già pronti 
con l’abbigliamento sportivo 
è un buon suggerimento. 
Quando si finisce, mi rendo 
conto sia difficile, soprattut-
to quando farà più freddo, 
uscire sudati. Nell’utilizzo degli 
spogliatoi magari si possono 
contingentare gli accessi ar-
mandosi di tanta pazienza”.

Gustavo 
Savino

“seBBene siamo riusciti a riaprire la piscina, sui nostri 
Bilanci pesa l’aumento delle spese per Gli adempimenti 
alle norme anti contaGio e l’inevitaBile riduZione 
di tutte le attività” spieGa il presidente di 
coopernuoto Gualdi dopo che il Gruppo delle 6 
del mattino ha chiesto spieGaZioni in relaZione alle 
nuove condiZioni dell’aBBonamento annuale

i nuotatori Delle 6 chieDono chiarezza 
sugli abbonamenti

“Pensare di 
tornare alla 
normalità a 
oggi è impossi-
bile. Sebbene 
siamo riusciti a 
riaprire la 
piscina comu-
nale di Carpi, 
sui nostri 
bilanci pesa 
l’aumento delle spese per gli adempimenti alle norme anti 
contagio e l’inevitabile riduzione di tutte le attività” spiega il 
presidente di Coopernuoto Gianluca Gualdi dopo che il 
gruppo delle 6 del mattino ha chiesto spiegazioni in 
relazione alle nuove condizioni dell’abbonamento annuale. 
Si tratta dei nuotatori che frequentano l’impianto per fare 
nuoto libero prima di andare al lavoro: l’abbonamento che 
consentiva loro di entrare tutti i giorni dell’anno potrebbe 
essere sostituito con un abbonamento a gettoni che 
comporterebbe un aumento della spesa del triplo. “Dopo il 
lockdown la piscina ha riaperto ma solo a partire dalle nove 
del mattino: non è più stato possibile nuotare nella fascia 
oraria tra le 6.30 e le 9. Ci è stato riconosciuto il rimborso e 
la proroga dell’abbonamento ma non ci aspettavamo che 
fossero modificate le condizioni dell’abbonamento annuale 
in modo così pesante”, spiegano i nuotatori che non 
vogliono rinunciare alla loro passione per il nuoto.
“E’ aperto un tavolo con l’Amministrazione Comunale che 
definisce le tariffe e stiamo lavorando per andare incon-
tro alle esigenze di tutti. Nulla però sarà più come prima 
e occorre trovare un equilibrio di bilancio che ci consenta 
di tenere aperto l’impianto” afferma Gualdi che ribadisce 
l’impegno per tenere aperta la piscina e salvaguardare la 
cooperativa che la gestisce e i 66 posti di lavoro. 




