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 Salvare la biblioteca del profeSSor antonio Martinelli: queSto il deSiderio della nipote franceSca ferrari che 
lancia un appello per trovare una collocazione unitaria alle Migliaia di voluMi e docuMenti che rappreSentano una 
vita di Studio, viaggi e paSSione per la cultura del profeSSore di lingua e letteratura franceSe Molto noto e StiMato in 
città, ScoMparSo nel 2019 all’età di 94 anni.

 NieNte dolcetto, Né scherzetto. 
che sarà del Natale?

il coroNavirus torNa a bussare 
alle porte delle case protette

 l’arma più efficace coNtro il 
covid? i tampoNi su larga scala

L’eredità del professore

Antonio 
Martinelli

Andrea 
Crisanti
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Il progetto sul Caffè del Teatro è stato inviato alla Soprintendenza la 
prima settimana di giugno, nella risposta, arrivata a fine settembre, 
l’ente richiede delle integrazioni. Che la saga - eterna - continui!

Quest’anno l’alternativa non è tra dolcetto e scherzet-
to ma tra contagio sì e contagio no e, nel timore che il 
virus possa trasmettersi da mostro a mostro, da strega a 
strega, Halloween non si farà: i commercianti e i pubblici 
esercizi di Carpi vista la situazione difficile dal punto di 
vista sanitario hanno deciso di non distribuire dolcetti e 
vietare l’accesso in negozi, bar e ristoranti a mostri, 
fantasmi, streghe e a ogni genere di zombie, sabato 31 
ottobre. 
Il tema della promozione del centro storico si complica 
ancor di più in conseguenza dell’emergenza sanitaria ma 
l’intento comune è quello di procedere sulla base di quan-
to contenuto nel documento Centro storico consegnato 
dall’Amministrazione Comunale alle associazioni di cate-
goria dei commercianti alla fine del mese di settembre. 
Tra le prime azioni concrete da mettere in campo, 
la creazione del soggetto unico per la promozione del 
Centro Storico su cui continua a insistere l’assessore co-
munale Stefania Gasparini perché, dopo una condivisione 
di fondo da parte delle associazioni dei commercianti, 
si arrivi entro breve tempo all’atto davanti al notaio per 
scongiurare il rischio di perdere i 300mila euro stanziati a 
tale scopo dall’Amministrazione Comunale. 
A maggio scorso infatti, oltre alla defiscalizzazione per 
un milione di euro a sostegno del commercio, era stata 
annunciata la disponibilità di ulteriori 300mila euro per 
progetti diretti alla promozione del centro storico, 

Niente dolcetto, né scherzetto. Che sarà del Natale?

messi a bilancio con scadenza 
entro la fine dell’anno: oltre a 
finanziare il bando nuove aperture, 
la cifra è destinata all’attività del 
soggetto unico. 
E’ sulla sua configurazione che per-
mangono alcuni nodi da sciogliere: 
c’è chi propende per il modello di 
Modanamoremio e chi per quello 
della Proloco di Correggio, di certo 
sarà plurale nella rappresentanza 
e l’Amministrazione punterebbe 
a restarne fuori mantenendo un 
ruolo più politico. 
Il tempo stringe anche perché il 
Natale è alle porte: in assenza, 
per ora, del soggetto unico per la 
promozione del centro storico, 
toccherà al Comune approntare le 
iniziative del Natale 2020 in pieno 
Covid e, per non rischiare di dover 
annullare l’intero programma a cau-
sa dell’andamento dell’epidemia, 
quest’anno si sta lavorando sulle 
poche certezze che si hanno: le 
luminarie, il trenino e le giostre.

Sara Gelli
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Boom di richieste per il vaccino antinfluenzale ma le dosi per le 
categorie non a rischio non saranno abbastanza per tutti. Priorità è 
stata data agli anziani e a chi ha patologie molto gravi, gli altri devono 
aspettare. A confermare la situazione sono le farmacie dove sono in 
ordine centinaia di dosi ma al momento non se ne trovano a 
sufficienza. “Tutte le dosi disponibili sul mercato italiano sono state 
acquistate dalle Regioni – spiega il presidente di Federfarma 
Emilia-Romagna, Achille Gallina Toschi – pertanto le aziende 
farmaceutiche non hanno più dosi disponibili per la vendita in 
farmacia al pubblico. Con un accordo siglato dalla Conferenza Stato 
– Regioni, le regioni hanno deciso di rinunciare all’1,5% delle dosi a 
favore delle farmacie, in più l’Emilia Romagna ha aumentato questa 
percentuale dall’1,5 al 3% ma ci sono due criticità: la prima è che non 
sappiamo quando effettivamente queste dosi arriveranno e il timore 
è che i tempi siano molto lunghi; l’altra criticità è che comunque 
consideriamo questo 3% dei vaccini insufficiente e soprattutto in 
questo momento non riusciamo a dare risposte sicure alle tante 
richieste che abbiamo quotidianamente. Abbiamo già lunghe liste 
d’attesa pur non avendo certezze”.
Intanto è partita lunedì 12 ottobre la campagna di vaccinazione 
antinfluenzale per le fasce a rischio. Le aziende sanitarie hanno 
distribuito i vaccini ai medici di medicina generale. Hanno diritto alla 
vaccinazione gratuita persone sopra ai 60 anni, donne in gravidanza 
o nel post partum, adulti e bambini con patologie croniche, medici e 
personale sanitario, forze di polizia, donatori di sangue e personale 
degli allevamenti e dei macelli.

S.G.

VACCIno AnTInfLuEnzALE, 
Boom dI RICHIEsTE

Le dosi per le categorie 
non a rischio non saranno 
abbastanza per tutti

“Mi sono sentito 
solo e impotente. Una 
sensazione davvero 
terribile”. A parlare è un 
anziano carpigiano che 
nei giorni scorsi ha 
dovuto fare i conti con 
un servizio, quello di 
guardia medica, non 
sempre vicino ai più 
fragili. “Sabato scorso - 
racconta il 77enne - ero 
in chiesa, a Quartirolo, 
quando ho cominciato 
ad accusare dei 
fortissimi dolori 
addominali. I crampi 
erano così forti da 
spezzarmi in due, non 
riuscivo a muovermi e 
sudavo freddo”. 
Fortunatamente una 
conoscente presente alla 
funzione religiosa lo ha aiutato 
ad alzarsi e lo ha portato a 
casa in auto: “ho trascorso ore 
terribili. Sdraiato sul divano ho 
avuto un poco di sollievo ma 
non riuscivo a riposare a causa 
del dolore e quindi ho deciso 
di chiamare la guardia 
medica”. La dottoressa, 
dall’altro capo del filo, lo ha 
rassicurato dicendo che con 
“una tachipirina o un busco-

“mI sono sEnTITo soLo E ImPoTEnTE. unA sEnsAzIonE dAVVERo TERRIBILE”. A PARLARE 
è un AnzIAno CARPIgIAno CHE nEI gIoRnI sCoRsI HA doVuTo fARE I ConTI Con un 
sERVIzIo, quELLo dI guARdIA mEdICA, non sEmPRE VICIno AI PIù fRAgILI

“Mi hanno lasciato solo 
mentre stavo male”

pan sarei stato meglio e di non 
preoccuparmi. Le ho risposto 
che in casa non avevo quei 
farmaci e che non avevo nè i 
mezzi nè la forza di andare in 
farmacia e dunque l’ho 
pregata di venire a casa per 
visitarmi, ma non c’è stato 
nulla da fare”. Verso sera le 
condizioni non migliorano e 
decide di richiamare la guardia 
medica: “mi ha risposto un 
altro dottore che mi ha 

consigliato di prendere un taxi 
per recarmi in farmacia e mi ha 
assicurato che dopo un’ora mi 
avrebbe ritelefonato per 
sapere come stessi ed 
eventualmente decidere il da 
farsi, non l’ho più sentito”. 
Ormai rassegnato e sempre 
più dolorante alle 23 ha 
chiamato in ospedale per 
sentirsi dire di “chiamare la 
guardia medica. Mi sono 
sentito abbandonato, 

preoccupato e frustrato. Una 
persona anziana che si sente 
male cosa deve fare? Non ho 
voluto ricorrere al 118 perché 
non volevo finire in Pronto 
Soccorso ad aspettare chissà 
quanto e perché la mia non 
era un’emergenza, volevo 
semplicemente essere visitato 
e rassicurato che non fosse 
nulla di grave. E invece mi 
hanno lasciato da solo”. 

Jessica Bianchi

Operazione Rif.Pa 2020 - 14473 / RER approvata con deliberazione di Giunta Regio-
nale n.927 del 28/07/2020 e co-finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e 
della Regione Emilia-Romagna

ARGOMENTI: 
• Software per l’elaborazione e la gestione  
  di video e suoni Video Making e Video  
  Marketing Streaming Video 
• Progettazione grafica animata 
• Strumenti per l’elaborazione delle immagini 
• Strategie visual per il digital marketing e la  
  promozione online

DESTINATARI: 
• Persone con diploma di istruzione  
  secondaria superiore  
• Disoccupati, inoccupati o occupati  
• Persone in possesso di una conoscen- 
  za di base delle seguenti materie:  
  Informatica di base | Software di        
  elaborazione grafica | Lingua Inglese 
  Livello B1 
 

COME ISCRIVERSI: 
Per iscriversi e necessario inviare,  
unicamente via e-mail  
(info@iscom-modena.it),  
i seguenti documenti: 
• Scheda di iscrizione (scaricabile dal  
  sito di Iscom Formazione) 
• Curriculum Vitae 
• Documento di identità 
Data termine iscrizioni:  
11 Novembre 2020 
 

PER INFORMAZIONI: 
Iscom Formazione Modena  
Via Piave 125, 41121 Modena  
Telefono: 059-7364350 | Email: 
info@iscom-modena.it 
Sito Web: www.iscom-modena.it

OBIETTIVO FORMATIVO: 
Il corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, si pone l’obiettivo di formare una 
figura professionale con una forte specializzazione nelle attività di progettazione e realiz-
zazione di prodotti video e grafica animata, destinati ad un settore oggi protagonista di 
mutamenti che vedono il visual strumento ormai indispensabile ai fini della comunicazione 
aziendale. Un’ulteriore specifica formativa è rappresentata dalla gestione di: eventi live, 
formazione a distanza in modalita ̀webinar e in generale l’utilizzo di piattaforme streaming.

Durata e frequenza: 
 
800 ore: 
480 ore di aula, 60 ore di Project Work e 
260 ore di stage. 
Avvio: 26 Novembre 2020 
Termine: 30 Luglio 2021 
 
Attestato rilasciato: 
 
Al termine del percorso, previo supera-
mento dell’esame finale, verrà rilasciato 
un Certificato di specializzazione  
Tecnica Superiore in Tecnico di produ-
zione Multimediale.
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coNtagi 
a carpi

733
decessi

69
guariti

533

I casi di Covid nel 
mondo sono in continuo 
aumento e non accennano a 
diminuire. La situazione in cui 
versano molti paesi europei è 
drammatica: ma cosa differen-
zia Spagna, Francia, Olanda, 
Inghilterra… dall’Italia, dove la 
curva del contagio, seppur in 
crescita, non procede altrettan-
to velocemente? A spiegarlo, in 
occasione del Festival della 
Scienza Medica di Bologna, è 
stato il professore di Microbio-
logia all’Università di Padova, 
andrea crisanti.
Crisanti, lo ricordiamo, si è 
trovato nell’occhio del ciclone 
sin dal primo minuto dello 
scoppio dell’emergenza sanita-
ria: è stato infatti Vo’ Euganeo, 
comune di poco più di 3.500 
abitanti in provincia di Padova, 
l’epicentro dell’epidemia nel 
nostro Paese. Da quel primo 
caso, il “modello” Vo’ ha fatto 
scuola. “Se oggi l’Italia ha una 
situazione di crescita di contagi 
nettamente inferiore a quella 
dei nostri vicini lo si deve anche 
ai dati che abbiamo acquisito in 
termini di dinamica di trasmis-
sione del virus e alle misure di 
controllo messe a punto a Vo’”, 
ha spiegato il professore. La co-
munità ristretta di Vo’, con una 
rete di interazioni identificabili 
e limitate, ha infatti permesso 
di sviluppare il cosiddetto 
network testing, considerato 
da Crisanti un’alternativa ben 
più efficace al contact tracing, 
strumento di gestione della 
pandemia dai numerosi limiti. 

IL PRofEssoR AndREA CRIsAnTI, CHE HA guIdATo L’EsPERImEnTo dI TRACCIAmEnTo E ConTEnImEnTo dEL 
ConTAgIo A Vo’ EugAnEo, PRImo foCoLAIo dEL CoRonAVIRus, sPIEgA PERCHé L’ITALIA sTA fACEndo mEgLIo 
dEgLI ALTRI PAEsI EuRoPEI 

L’arma a oggi più efficace contro il 
Covid? I tamponi su larga scala

“L’obiettivo del contact tracing 
- ha spiegato Crisanti - è quello 
di identificare tempestivamen-
te i casi di positività, isolare i 
contatti e ridurre all’interno 
della comunità le persone 
infette per bloccare o perlome-
no rallentare la trasmissione del 
virus. Un’attività complessa che 
necessita di risorse enormi, in 
termini di personale e compe-
tenze da mettere in campo e 
che, quando si raggiunge un 
elevato numero di malati, porta 
qualsiasi sistema al collasso. 
Tale metodo si basa inoltre sulla 
capacità dei singoli di ricostru-
ire la propria rete di contatti, 
fino ai 5 giorni precedenti la 
scoperta della positività, tempo 
di incubazione e successiva 
manifestazione degli even-

tuali sintomi, ma la memoria 
è scarsamente affidabile, 
soprattutto quando si sta male 
o si è emotivamente sopraffatti. 
In questo modo sfuggono alle 
maglie del controllo diversi am-
bienti di interazione e questo 
impedisce di circoscrivere - e 
spegnere - i focolai nascenti”. 
Un’altra variabile di cui tenere 
conto è R0, ovvero la capacità 
di riproduzione del virus che, 
nel caso di Sars Cov2, è vicino 
a 2,7 - 2,8. “Ricordiamo che il 
valore di R0 - spiega il professor 
Crisanti - può essere ridotto 
a 1 solo se il contact tracing è 
in grado di identificare il 90% 
dei contatti: quando i contagi 
sono in aumento è facile capire 
l’inadeguatezza di questo me-
todo”. Anche la tecnologia pur 

correndo in nostro aiuto non 
sopperisce del tutto alle lacune 
di tale approccio: “l’efficacia di 
sistemi come la App Immuni 
dipendono non solo dalla qua-
lità dello strumento informatico 
ma anche dalla percentuale di 
persone che la scaricano e sap-
piamo bene quanta resistenza 
abbia incontrato nel nostro 
Paese”. E allora quale meto-
dologia occorre adottare? Per 
Crisanti l’alternativa più efficace 
è il network testing. “Ci sono 
diversi livelli di interazione delle 
persone: l’ambiente familiare, 
quello lavorativo o scolastico. 
Invece di basarci sul ricordo dei 
singoli, il network testing testa 
a tappeto tutti gli appartenenti 
a questi spazi di interazione: 
famiglia, amici, compagni di 

scuola, colleghi di lavoro. Così 
si possono isolare tempestiva-
mente anche gli asintomatici, 
che abbiamo scoperto avere 
una carica virale paragonabile 
a quella del soggetto malato, 
isolarli e spegnere sul nascere 
ulteriori contagi”. Un po’ come 
utilizzare la rete a strascico al 
posto della canna da pesca: 
un’identificazione precoce dei 
casi che ha consentito di ridurre 
a  Vo’ Euganeo l’R0 del 98%. 
“Abbiamo testato circa l’86% 
della popolazione (escluden-
do solo i non domiciliati) e la 
prima rilevazione ha portato 
a 88 persone positive, circa il 
3%. Sono stati chiusi i confini 
municipali e sono stati isolati i 
positivi e i loro familiari, senza 
però impedire alle altre per-
sone di circolare liberamente 
all’interno del territorio comu-
nale. Insomma non c’è stato 
un lockdown come nel resto 
di Italia. Il risultato? Al secondo 
campionamento i positivi era-
no 28”. Così, mentre il 2 marzo 
Vo’ Euganeo contava 88 casi di 
positività sui 273 individuati in 
Veneto, al 30 maggio i casi nel 
piccolo comune erano invariati, 
mentre la Regione ne contava 
circa 20mila. “Grazie al modello 

matematico che abbiamo 
elaborato siamo stati in grado 
di comprendere che l’infezione 
è arrivata la prima settimana di 
febbraio, di modellare quanto 
accaduto e di ipotizzare cosa 
sarebbe successo se non 
fossimo interventi. Se Vo’ non 
fosse stata chiusa, la prevalenza 
sarebbe stata dell’80% laddove 
si è bloccata al 2,6%, grazie alla 
riduzione del 98% di R0. La tra-
smissione è stata azzerata, un 
risultato davvero portentoso”, 
prosegue il professor Crisanti.
“L’implementazione del 
network testing, la sommini-
strazione di tamponi su larga 
scala, ma soprattutto la corretta 
e tempestiva somministrazione 
dei test sono le armi a oggi 
più efficaci che abbiamo per 
proseguire su una strada che 
sta portando buoni risultati”. La 
differenza con i nostri vicini di 
casa europei è dunque la “mag-
giore capacità di fare diagnosi” 
conclude Crisanti, che nella sua 
Università sta sperimentando il 
test sublinguale, efficace primo 
step per capire se una comuni-
tà è a rischio e intervenire tem-
pestivamente con il tampone 
per spegnere i focolai.

Jessica Bianchi

Andrea Crisanti I casi di Covid nel mondo sono in conti-
nuo aumento. La situazione in cui ver-

sano molti paesi europei è drammatica: 
ma cosa differenzia Spagna, Francia, 

Olanda, Inghilterra… dall’Italia, dove la 
curva del contagio, seppur in crescita, 

non procede altrettanto velocemente? 
La differenza con i nostri vicini di casa 

europei è la “maggiore capacità di fare 
diagnosi” spiega il professor Andrea 

Crisanti.

• Edizione di Carpi •
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CARPI, Via G. Righi Nord, 21 

Tel. e Fax 059 687963  
per Urgenze 350 0703013

DOTTOR EURO CATTINI
STUDIO DENTISTICO MEDICO CHIRURGO

Troverete cortesia,  
gentilezza,  
professionalità  
e competenza
L’ambulatorio 
 è a disposizione  
previo appuntamento.

STUDIO RINNOVATO  
PER RENDERLO PIÙ 

SICURO DALLE INFEZIONI 
DA CORONAVIRUS

Parola d’ordine, 
Resilienza. E’ questa, secondo 
il dottor giuseppe tibaldi, 
responsabile del Centro di 
Salute Mentale dell’Area Nord 
dell’Azienda Usl Modena, la 
chiave per far fronte al 
complesso e stressante 
momento che stiamo 
vivendo. 
Un’emergenza, quella 
causata dal Coronavirus, che 
già durante la prima ondata 
epidemica e il conseguente 
lockdown, ha messo a dura 
prova la tenuta psicologica e 
l’equilibrio mentale di molti, 
provocando un’impennata di 
disturbi di tipo ansiogeno.
“L’emergenza e il confinamen-
to - spiega il dottor Tibaldi - 
hanno inciso soprattuto sulle 
forme minori di ansia, disturbi 
che noi, come Centro di sa-
lute mentale, intercettiamo 
relativamente poco poiché 
sono principalmente prese in 
carico dai medici di Medicina 
Generale”. 
Per quanto riguarda invece, 
“le forme più gravi di sofferen-
za mentale, nel periodo più 
acuto del lockdown, abbiamo 
assistito a una sorta di con-
tenimento e a una riduzione 
nel numero dei ricoveri”. Una 
tendenza confermata anche 
dai dati recentemente presen-
tati dal dottor giovanni de 
girolamo, Direttore dell’U-
nità Operativa di Psichiatria 
Epidemiologica e Valutativa 
presso l’IRCCS Fatebenefratelli 
di Brescia, al Festival della 
Scienza Medica di Bologna. “La 
capacità di resilienza - ha det-
to - è maggiore di quanto si 

CoVId E PsICHE: “L’EmERgEnzA E IL ConfInAmEnTo - sPIEgA IL doTToR gIusEPPE 
TIBALdI - HAnno InCIso soPRATTuTo suLLE foRmE mInoRI dI AnsIA. PER quAnTo 
RIguARdA InVECE, LE foRmE PIù gRAVI dI soffEREnzA mEnTALE, nEL PERIodo PIù 
ACuTo dEL LoCkdown, ABBIAmo AssIsTITo A unA soRTA dI ConTEnImEnTo E A unA 
RIduzIonE nEL numERo dEI RICoVERI”. 

Parola d’ordine, Resilienza
psicologico, con l’eccezione 
dei disturbi post traumatici 
da stress che riguardano chi 
è stato più esposto, per aver 
sperimentato lesioni fisiche o 
la morte dei propri cari. 
“A far male non è la quantità 
di stress a cui si è esposti, 
bensì il modo in cui esso vie-
ne processato mentalmente. 
Anzi, le situazioni stressanti 
possono rinforzarci psicolo-
gicamente e il confronto con 
una condizione collettiva 
di stress può rafforzare un 
sentimento di appartenenza e 
destino comune e riorientare 
i nostri rapporti, a partire da 
nuove priorità e atteggiamen-
ti più positivi”.

La resilienza insomma è 
una reazione più naturale di 
quanto si possa pensare: “uno 
studio condotto in 6 diparti-
menti della Lombardia ci ha 
mostrato una diminuzione dei 
ricoveri psichiatrici nei mesi 
del lockdown, numeri che 
possono sì essere legati alla 
paura dei contagi in ospedale, 
ma anche alla diminuzione 
dei fattori di stress quotidia-
no che scatenano il males-
sere”. Un malessere che de 
Girolamo lega alla cosiddetta 
“infodemia”, l’eccesso di infor-
mazioni, non sempre vere o 
verificate, cui in questi mesi 
siamo stati sottoposti.
“Così come è già avvenuto in 

Giuseppe Tibaldi

questo territorio nel periodo 
del terremoto - conclude 
il dottor Giuseppe Tibaldi - 
l’emergenza Covid 19  può 
sì comportare delle reazioni 
negative ma anche positi-
ve, poiché fa scattare in noi 
la capacità di fronteggiare 
situazioni imprevedibili ed 
eccezionali. Questo comples-
so momento può fungere da 
stimolo alla Resilienza. Anche 
quando non sembra, vi è sem-
pre la possibilità di mantenere 
aspettative positive”.

Jessica Bianchi 

“Così come è già avvenuto in questo 
territorio nel periodo del terremoto 

- conclude il dottor Giuseppe Tibaldi 
- l’emergenza Covid 19  può sì compor-
tare delle reazioni negative ma anche 

positive, poiché fa scattare in noi la 
capacità di fronteggiare situazioni 

imprevedibili ed eccezionali. Questo 
complesso momento può fungere da 

stimolo alla Resilienza. Anche quando 
non sembra, vi è sempre la possibilità 

di mantenere aspettative positive”.

“A far male non 
è la quantità di 
stress a cui si è 

esposti, bensì il 
modo in cui esso 

viene processato 
mentalmente. 

Anzi, le situazioni 
stressanti pos-

sono rinforzarci 
psicologicamen-

te e il confronto 
con una condi-

zione collettiva 
di stress può 

rafforzare un 
sentimento di 
appartenenza 

e riorientare i 
nostri rapporti, a 
partire da nuove 
priorità e atteg-

giamenti più 
positivi”.

pensi e molte ansie derivano 
dall’eccesso di informazioni 
contraddittorie e spesso non 
del tutto vere”.
Secondo de Girolamo, 
studi condotti in passato 
su popolazioni sottoposte 

a gravi eventi traumatici 
(uragani, guerre, attacchi 
terroristici come quello alle 
Torri Gemelle) dimostrano 
che non necessariamente le 
persone di fronte a tali acca-
dimenti soffrono di malessere 
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Cassa Depositi e Prestiti e Ausl di Modena hanno firmato 
un protocollo d’intesa per collaborare alla realizzazione del 
nuovo Ospedale di Carpi. CDP, in linea con quanto previsto 
dal Piano Industriale 2019-2021, fornirà attività di consulen-
za di tipo tecnico-amministrativo in favore della Ausl di 
Modena dalla programmazione fino all’affidamento e 
all’esecuzione dei lavori. Nello specifico, Cassa Depositi e 
Prestiti, in collaborazione con eventuali consulenti esterni, 
supporterà l’Amministrazione nelle fasi di sviluppo dell’opera, 
dalla fase preliminare sino all’avvio dei cantieri.
Inoltre, CDP supporterà Ausl Modena nella valutazione degli 

cassa depositi e prestiti forNirà coNsuleNza tecNico-ammiNistrativa iN tutte le fasi di sviluppo del progetto, 
dalla programmazioNe e progettazioNe fiNo all’affidameNto e all’esecuzioNe dei servizi e lavori

nuovo oSpedale: caSSa depoSiti e preStiti e auSl di Modena uniScono le forze
aspetti connessi alla sostenibilità economico finanziaria del 
progetto e alla ripartizione dei rischi, fornendo il supporto 
necessario a favorire, al ricorrere delle condizioni, il perfezio-
namento delle più adeguate modalità di affidamento. “La sot-
toscrizione di questo protocollo è un primo importante step 

nella procedura di realizzazione del nuovo ospedale di Carpi, 
che si avvarrà, grazie a questo strumento, del supporto di un 
istituto nazionale di promozione per lo sviluppo delle maggio-
ri infrastrutture strategiche per la collettività”, ha dichiarato il 
direttore generale dell’Ausl di Modena, Antonio Brambilla.

L’epidemia ha ripreso a 
bussare alle porte delle case di 
riposo, tra le strutture più 
duramente colpite nel corso 
della prima ondata: nel 
modenese sono già oltre 60 i 
casi emersi a seguito del piano 
straordinario di tamponi 
disposto dal Dipartimento di 
Sanità Pubblica dell’Azienda 
Usl sugli ospiti e gli operatori 
di due Case Residenza Anziani, 
Villa Parco a Modena e Casa 
Serena a Sassuolo.
A Carpi sinora il virus non 
ha fatto ingresso nelle Cra 
(case residenza per anziani) 
ma il rischio che ciò accada, 
nonostante le rigide misure 
precauzionali adottate, è 
tutt’altro che inverosimile.

nEL modEnEsE sono gIà oLTRE 60 I CAsI EmERsI A sEguITo dEL PIAno sTRAoRdInARIo dI TAmPonI dIsPosTo dAL dIPARTImEnTo dI 
sAnITà PuBBLICA dELL’AzIEndA usL sugLI osPITI E gLI oPERAToRI dI duE CAsE REsIdEnzA AnzIAnI, VILLA PARCo A modEnA E CAsA 
sEREnA A sAssuoLo. E A CARPI?

L’epidemia bussa alle porte delle case di riposo

“Ben prima che venisse 
emanato questo nuovo DPCM 
- sottolinea tamara calzo-
lari, assessore alle Politiche 

Sociali del Comune di Carpi 
-  avevamo già strutturato dei 
protocolli precisi per mantene-
re alta la guardia. Gli operatori 

che entrano ed escono dalle 
strutture devono sottostare 
a regole precise e mantenere 
comportamenti adeguati per 
tutelare loro stessi e salvaguar-
dare gli ospiti, persone fragili 
che dobbiamo difendere con 
ogni mezzo dall’infezione”. 
Inoltre, prosegue l’assessore, 
“l’Azienda Usl di Modena testa 
ciclicamente utenti e operato-
ri, tramite test sierologico, per 
verificare che chi entra - e vive 
- tra quelle mura non vi porti 
alcun contagio. L’impennata 
di casi nelle Cra a cui abbiamo 
assistito negli ultimi giorni ci 
ha però indotti a sollecitare 
l’azienda affinché esegua tali 
esami a intervalli ancor più 
ravvicinati”. Il tempo infatti 

gioco un ruolo fondamentale: 
“prima si intercettano eventua-
li positività prima si possono 
isolare i contatti e spegnere 
il focolaio senza che questo 
si allarghi troppo”. Il nuovo 
decreto emanato dal Governo 
darà poi un’ulteriore stretta 
alle visite da parte dei fami-
gliari: “nessuno potrà entrare 
a parte rare eccezioni stabilite 
dalla direzione sanitaria delle 
strutture. 
Al momento - spiega Tamara 
Calzolari - stiamo incontrando 
i gestori, dalle cooperative so-
ciali Domus e Gulliver all’Asp, 
per dotarci di linee condivise e 
uguali per tutte le nostre case 
residenza, ovvero Carpine, 
Quadrifoglio e 

Tenente Marchi. Sarà un sacri-
ficio difficile ma necessario per 
tutelare la salute di persone 
già compromesse e delicate”. 
Sui Centri Diurni il Governo 
non ha dato indicazioni, 
pertanto, conclude l’asses-
sore, “resteranno aperti con 
le modalità stabilite, ovvero 
a tempo pieno, tutti i giorni 
della settimana, all’insegna 
della massima prudenza. 
Gli anziani sono stati suddivisi 
in piccoli gruppi, secondo il 
principio delle sezioni bolla a 
scuola: non si incontrano tra 
loro e interagiscono con un 
solo operatore il quale si fa ca-
rico, in caso di bisogno, anche 
del trasporto”.

Jessica Bianchi 

In RELAzIonE AL TImoRE CHE I TRAsfERImEnTI dAgLI osPEdALI PossAno AVER 
gEnERATo nuoVI PosITIVI ALL’InTERno dELLE sTRuTTuRE PRoTETTE IL PREsIdEnTE dI 
domus AssIsTEnzA gAETAno dE VInCo RIPoRTA LE EsPERIEnzE dI sPILAmBERTo E 
CARPI doVE sono sTATI CREATI REPARTI CoVId sEPARATI dALLA REsTAnTE gEsTIonE 
dELLA sTRuTTuRA Con LA fInALITà dI ACCogLIERE AnzIAnI In usCITA dALL’osPEdALE 
quAndo CI sIA nECEssITà dI PosTI LETTo PER LE EmERgEnzE

Rischio contagio, le strutture 
chiudono gli accessi

Le misure stringenti 
adottate nei mesi scorsi nelle 
strutture per anziani dovreb-
bero evitare di rivedere le 
criticità che purtroppo ci sono 
state. “Quando il virus ha 
cominciato a diffondersi a 
marzo scorso siamo stati 
travolti e abbiamo dovuto 
imparare giorno per giorno 
come ridurre al minimo i rischi 
di contagio nelle varie 
situazioni” afferma gaetano 
de vinco, presidente di 
domus assistenza a cui è 
affidata la gestione di dieci 
strutture in provincia di 
Modena.
De Vinco, si aspettava che 
il Covid facesse nuovamen-
te la sua comparsa nelle 
strutture per anziani?
“Le Case Residenza per Anzia-
ni appartengono alla società, 
vivono nel contesto in cui 
sono inserite. 
Oggi siamo in una fase della 
ripresa della pandemia ovun-
que, anche nelle strutture 
e Domus Assistenza già da 
lunedì 12 ottobre ha deciso 
di sospendere le visite perché 
siamo convinti che è una 
delle azioni principali da fare: 
tenere fuori dalla struttura i 
rapporti esterni. Nello stesso 
tempo chiediamo agli opera-
tori di essere prudenti e atten-
ti perché il virus può entrare 
in struttura attraverso di loro, 
magari se sono asintomatici”.
C’è qualcosa che si può 
affinare nei protocolli di 

sicurezza?
“Nella fase iniziale tutti ci sia-
mo inventati in una risposta. 
Oggi i protocolli della Regione 
e gli stessi Dpcm strutturano 
una serie di azioni da mettere 
in campo ma non ci dobbia-
mo stupire che il virus possa 
entrare in una struttura. L’ho 
già detto, siamo parte della 
società e, così come nelle 
famiglie, in una Cra, che è 
come una grande famiglia, 
è importante la prudenza, la 
sanificazione e l’immediato 
isolamento di un eventuale 
caso positivo perché così 
si salvaguarda il resto della 
comunità presente nella strut-
tura. Oggi, in tutte le nostre 
strutture abbiamo stanze 
singole vuote per accogliere 
eventuali casi che dovessero 
insorgere”.
I trasferimenti dagli ospe-
dali possano generare nuo-
vi positivi all’interno delle 
strutture protette?
“A questo proposito già a 

marzo noi abbiamo fatto 
due esperienze importanti 
a Spilamberto presso la Cra 
Roncati e a Carpi presso la 
struttura Il Carpine dove sono 
stati creati reparti Covid se-
parati dalla restante gestione 
della struttura stessa con la 
finalità di accogliere anziani in 
uscita dall’ospedale quando 
ci sia necessità di posti letto 
per le emergenze. Il reparto 
Covid è fortemente isolato e 
l’anziano può trascorrervi il 
tempo necessario per uscire 
dalla positività prima di essere 
riconsegnato alle attività 

precedenti, nella propria 
abitazione o in una Cra”. 
A Modena è stata posata 
la prima pietra di una casa 
protetta anticovid, cosa 
significa?
“E’ il frutto dell’esperienza 
che abbiamo fatto in questo 
periodo. Si tratta di una 
struttura da 75 posti che, 
inizialmente, comprendeva 
anche il Centro Diurno.  La 
Regione già dal mese di mar-
zo ha disposto la chiusura dei 
centri diurni all’interno delle 
Cra per il rischio di contatti 
con l’esterno. Domus ha 

avanzato quindi la proposta, 
che si sta concretizzando in 
questi giorni, di trasformare 
lo spazio che era dedicato al 
Centro diurno in uno spazio 
separato dalla struttura, con 
alcune compartimentazioni (3 
aree con 5 stanze per 5 posti 
complessivi) nell’eventualità 
di un peggioramento della 
curva pandemica. Il rischio 
zero non esiste ma questa 
separazione che ci siamo 
inventati nelle strutture con i 
piccoli reparti Covid l’abbia-
mo assunta come un dato 
progettuale proponendo 

che la prossima struttura sia 
preventivamente organizzata 
per affrontare problematiche 
di questo tipo. Sarà pronta 
tra due anni e speriamo che 
a quel punto il Covid sia stato 
debellato ma in ogni caso 
questa esperienza ci dice che 
avere spazi strutturati per 
affrontare curve di contagio 
(anche non legate al Covid) 
può servire per salvaguardare 
i nostri ospiti”.
Le strutture chiudono di 
nuovo e questo può far 
soffrire gli anziani…
“E’ stata una delle nostre 
preoccupazioni anche per 
quel che riguarda il rapporto 
con la famiglia che ha sempre 
vissuto con noi nel periodo 
pre Covid partecipando 
alle iniziative. Già da marzo 
abbiamo favorito i contat-
ti attraverso gli strumenti 
tecnologici predisponendo 
le videochiamate: manca 
l’abbraccio, il rapporto fisico, 
ma abbiamo fatto di tutto sul 
piano del contatto tra anziano 
e famiglia mediato dagli ope-
ratori che, voglio dirlo, sono 
stati straordinariamente bravi, 
capaci e coraggiosi. Sono stati 
organizzati spazi ad hoc per 
consentire, soprattutto nei 
mesi scorsi, le visite a distanza 
nel rispetto dei due metri 
molto gradite dalle famiglie. 
Le relazioni rappresentano 
un’esigenza sacrosanta e 
facciamo il possibile”.

Sara Gelli

Il Carpine
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Difficile mantenere le 
distanze anti Covid sugli 
autobus: sono numerose le 
criticità ancora irrisolte e 
segnalate da studenti e 
famiglie. Anche col raddoppio 
delle linee la corriera si 
riempie e il tempo di percor-
renza sulle tratte extraurbane 
supera abbondantemente i 15 
minuti ritenuti “sicuri” dal 
Comitato Tecnico Scientifico, 
arrivando oltre il triplo. Molti 
sostengono che l’80% della 
capienza previsto per legge 
non sia rispettato. Alcuni auti-
sti di seta lamentano misure 
di tutela non adeguate: “qua 
casca l’asino – denuncia un 

E’ finalmente arrivata la 
circolare Inps che fornisce le 
istruzioni per i genitori che 
dovranno assentarsi dal lavoro 
perché hanno i figli in 
quarantena. 
“Il congedo per quarantena 
scolastica – spiega simona 
derosa dell’Inps - da non 
confondere con le altre forme 
di congedo comunque 
previste, interviene quando 
c’è un provvedimento 
dell’Ausl territorialmente 
competente che dispone la 
quarantena di un minore di 
anni 14. Il lavoratore che si 
può astenere, sia questi un 
dipendente del settore privato 
o pubblico, dev’essere 
convivente con il minore. Il 
periodo che può essere 
richiesto coincide ovviamente 
con il periodo di quarantena 
previsto dall’Ausl; possono 
essere anche più di uno ma 
contenuti nell’arco temporale 
dal 9 settembre – data di 
entrata in vigore del decreto 
- al 31 dicembre 2020. In caso 
siano presenti due genitori 
dipendenti conviventi col 
minore, il congedo può essere 
richiesto in maniera alternata, 
anche a giorni”.
Di che tipo di indennità si 
tratta?
“Si tratta di un congedo in-
dennizzato, quindi si percepi-

IL LAVoRAToRE CHE sI Può AsTEnERE, sIA quEsTI un dIPEndEnTE dEL sETToRE PRIVATo o PuBBLICo, 
dEV’EssERE ConVIVEnTE Con IL mInoRE. LA mIsuRA è RETRoATTIVA

Figli in quarantena e genitori a casa: 
c’è la circolare dell’Inps
sce il 50% della retribuzione 
spettante. 
Ci sono poi tutta una serie di 
incompatibilità. In particolare 
il genitore non potrà godere 
del congedo parentale per 
quarantena scolastica dei figli 
in caso di assenza da lavoro 
dell’altro genitore per smart 
working, congedo parentale 
per lo stesso figlio, se l’altro 
genitore è disoccupato o se 
fruisce di un ammortizzatore 
come la cassa integrazione. E’ 
invece compatibile se l’altro 
genitore si trova in malattia, 
maternità/paternità, ha preso 
ferie, è in aspettativa non re-
tribuita, è un soggetto fragile 
o fruisce degli istituti della 
legge 104”.
I lavoratori autonomi sono 
esclusi da questo tipo di 
congedo?
“Sì, così come chi fruisce della 
gestione separata. Lo possono 
ottenere solo i dipendenti, 
privati e pubblici, con la 
differenza che i privati devono 

presentare do-
manda all’Inps - 
per via telematica 
o tramite i servizi 
di patronato - 
mentre i pubblici 
faranno riferimen-
to all’amministra-
zione di apparte-
nenza”.
La scuola è 
iniziata da 
tempo: per chi 
ha già dovu-
to assentarsi 
dal lavoro per 
stare a casa col 
proprio figlio 
questa misura è 
retroattiva?
“Certo. Il decreto 
è entrato in vigore 
il 9 settembre, 
quindi si può pre-
sentare domanda 
per assenze dal 
lavoro a partire da 
quella data”.

Chiara Tassi

dIffICILE mAnTEnERE LE dIsTAnzE sugLI AuToBus: numERosE LE CRITICITà AnCoRA IRRIsoLTE E sEgnALATE dA sTudEnTI E fAmIgLIE

Corriere strapiene, gli autisti non riescono 
a controllare la capienza

autista –  perché hanno dato a 
noi la piena responsabilità di 
vigilare sul limite dell’80%. Il 
problema più grave è che, se 
io non mi fermo alla fermata 
perché secondo me è stata già 
raggiunta la capienza dell’80% 
e la persona che lascio a terra 
fa una telefonatina in azienda 
dicendo che non l’ho caricata, 
l’azienda mi dovrebbe 
sanzionare; viceversa se io ho 
superato l’80% della capienza 
e mi ferma la forza pubblica 
mi prendo la multa”. “E’ una 
cosa impossibile – aggiunge 
un collega – controllare 
l’affluenza degli utenti 
sull’autobus. C’è uno scarica-

barile da parte delle istituzio-
ni. Soprattutto all’uscita dalle 
scuole, al primo autobus che 
vedono, i ragazzi ci salgono 
sopra: non c’è nessuno che 
controlla”. Una autista 
ribadisce: “Io ho chiamato più 
volte perché ero in sovrannu-
mero”.
Ma come fa a controllare e 
a capire che avete raggiun-
to la capienza massima? 
“Io personalmente ho occhio. 
Ci vorrebbe qualcuno a 
controllare il numero oppure 
dovrebbero darmi più minuti 
per tirare il freno a mano e 
contarmeli io”.

Giada Chiari
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La Società di mutuo 
soccorso fra gli operai di 
Carpi ha assegnato, ai figli 
dei soci e ai soci studenti 
meritevoli, i premi di 
incoraggiamento allo 
studio. 
Un’iniziativa che, come 
sottolinea il presidente 
Ruggero Canulli “fu voluta 
nel 1860, 160 anni or 
sono, per sostenere nello 
studio i figli dei soci”. In 
quest’anno particolare, 
segnato dalla pandemia, 
la società non ha organiz-
zato un momento ufficiale 
di consegna per ragioni 
di sicurezza sanitaria, ma 
ha comunque premiato 
69 “super” studenti: “oggi 
sono più d’uno gli enti che 
a Carpi aiutano i giova-
ni studenti, anche con 
premi superiori ai nostri 
ma siamo comunque 
fieri di quanto possiamo 
fare. D’altronde siamo 
gli antesignani in fatto di 
mutuo soccorso, ovvero 

LA soCIETà dI muTuo soCCoRso fRA gLI oPERAI dI CARPI HA 
AssEgnATo AI fIgLI dEI soCI E AI soCI sTudEnTI mERITEVoLI, 
I PREmI dI InCoRAggIAmEnTo ALLo sTudIo

“Da 160 anni ci spendiamo per il 
bene della società”

nel mettere in campo 
aiuti per le persone e la 
famiglia quando welfare, 
assistenza e previdenza 
erano concetti sconosciuti 
agli amministratori. Il 
Consiglio della Società ha 
mantenuto il premio agli 
studenti, convinto che sia 
una forma di mutuo soc-
corso di perenne validità. 
La grande partecipazione 
che si presenta ogni anno 
ne è la dimostrazione e ve 

ne siamo grati”. 
Ai ragazzi che hanno 
concluso il percorso 
scolastico con la migliore 
valutazione, 110/110 con 
lode, “è stata inoltre dona-
ta una copia della nostra 
medaglia ufficiale. I nostri 
complimenti vanno a Mar-
gherita Accorsi, Francesca 
Barchiesi, Daniele Bisi, 
Tommaso Camurri e Ric-
cardo Sforzi”, ha concluso 
il presidente Canulli.

Una rondine non fa 
primavera ma due segnalazio-
ni da due scuole diverse 
inducono a pensare che sia 
carente la manutenzione ordi-
naria nelle aree esterne degli 
edifici scolastici. Nel caso 
della scuola primaria 
giovanni pascoli in via 
Berengario gli operai sono 
prontamente intervenuti 
dopo che alcuni genitori, 
rimbalzati da un ufficio 
all’altro del Comune di Carpi, 
hanno deciso di rivolgersi alla 
redazione di Tempo. Probabil-
mente è pura coincidenza ma, 
dopo la pubblicazione di un 
post sulla pagina Facebook 
del settimanale, i problemi 
sono stati risolti: la rete del 
cortile, rotta da tempo, è stata 
riparata e la carcassa del riccio 
che era rimasto incastrato 
nelle maglie è stata rimossa. 
Il giardino versa in uno stato 
a dir poco pietoso: “i tombi-
ni – avevano rilevato alcune 
mamme - sono sporchissimi 
ma a preoccuparci sono 
alcuni camminamenti le cui 
mattonelle rotte possono 
rappresentare un grave 
pericolo per i nostri figli che 
ci corrono sopra. Perché non 
si effettua la dovuta manu-
tenzione? In questi giorni 
stanno asfaltando numerose 
strade perché non vengono 
anche qui, in via Berengario, a 
rifare il marciapiede, peraltro 
d’asfalto, delle Pascoli? Siamo 
stupite che qualcuno non sia 
ancora inciampato e caduto, 
considerato il numero di 
buche presenti…”.
La seconda segnalazione pro-

duE sEgnALAzIonI dA duE sCuoLE dIVERsE InduCono A PEnsARE CHE sIA CAREnTE LA mAnuTEnzIonE 
oRdInARIA nELLE AREE EsTERnE dEgLI EdIfICI sCoLAsTICI

Quei piccoli lavori che mancano, 
fanno più brutte le scuole

viene dalla scuola d’infanzia 
le chiocciole di via Adamello 
dove “il cancello cade a pezzi 
e non si chiude, alcune tappa-
relle sono rotte e la pavimen-
tazione esterna è in più punti 
sconnessa. Non c’è cura per le 
cose divorate dal tempo che 
passa”.
All’asilo nido pollicino “ci 
sono voluti circa quattro mesi 
per far sistemare una tappa-

rella” sottolinea un papà.
E il Comune di Carpi, interpel-
lato sulla questione, risponde 
che “praticamente tutte le 
manutenzioni vengono svolte 
da ditte esterne: con alcu-
ne sono in essere contratti 
pluriennali (gestione calore, 
sfalcio del verde), in altri casi 
si tratta di contratti annua-
li e le ditte intervengono 
sulla base delle segnalazioni 

(richieste d’intervento) rice-
vute dagli uffici. Gli addetti 
complessivamente sono una 
dozzina, fra amministrativi 
e operai addetti, rispettiva-
mente a edifici, illuminazione, 
manutenzione strade, verde. 
Si stanno svolgendo due 
concorsi, uno per tre posti da 
manutentore strade, l’altro 
per un posto da elettricista”. 
Per quel che riguarda le 
cifre messe a bilancio per le 
piccole manutenzioni, dopo 
dieci giorni ancora nessuna 
risposta.

Sara Gelli

Ha portato in 
alto il nome del 
Liceo Fanti il 
carpigiano Gabriele 
Taurasi, classe 
2001, che ha 
conquistato la 
medaglia d’argento 
alle Olimpiadi 
nazionali di Matema-
tica. Ha fatto ancora 
meglio dello scorso 
anno quando aveva 
ottenuto una 
menzione d’onore 
alla finale nazionale 
alla quale partecipa-
no ogni anno 
trecento studenti 
da tutta Italia. A 
causa del Coronavi-
rus la gara a maggio 
era stata rimandata 
e si è tenuta a fine 
settembre. Taurasi 
da sempre coltiva 
una grande passio-
ne per la matemati-
ca e, terminato il 
percorso al Liceo 
Fanti, ora si è 
iscritto alla Facoltà 
di Matematica.

Lo sTudEnTE dEL fAnTI HA oTTEnuTo IL PREsTIgIoso 
RIConosCImEnTo ALLE oLImPIAdI nAzIonALI dI mATEmATICA

Taurasi è medaglia d’argento
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...NOVITÀ, STILE E DESIGN a Modena!!!
City Auto srl

Sede: Viale Reiter 137/139            Mo 
Succursale: Via O. Respighi 260   Mo

www.cityautomodena.it
ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Turbodiesel 210cv 
AT8 2.143 cm3 diesel 2017 € 27.900

AUDI A6 Avant 40 2.0 TDI 204cv S tronic 
Sport 1.968 cm3 elettr./diesel 2019 € 40.900

BMW 520  d xDrive Touring Luxury Line 190cv 
1.995 cm3 Diesel 2019 € 38.500

CITROEN C3 Aircross Pure Tech 82cv Shine 
Navi 1.199 Cm3 Benzina 2019 € 14.900

AUDI A7 SPB 5.0 3.0 TDI quattro tiptr. Ibr. 
2.967 Cm3 El./Diesel 2018 € 51.900

BMW 530 d Touring M-Sport 193 cv. 
2.926 Cm3 diesel 2003 € 3.500

FIAT 500 1.0 Hybrid Rockstar Km.0 999 cm3 
El./benzina 2020 € 14.500

BMW 316 d Touring Busin. Aut. Navi+Retr. 
1.995 cm3 Diesel 2016 € 12.900

BMW 540 i xDrive M-Sport 340cv Navi+Retr. 
2.998 cm3 Benzina 2017 € 33.900

FIAT 500 1.0 Hybrid Rockstar Km.0 
 999 Cm3 El./Benzina 2020 € 14.500

BMW 335 dA xDrive Touring Luxury Bi-
Turbo. 2.993 cm3 Diesel 2015 € 23.900

BMW 640 d xDrive Gran Coupè M-Sport 
Edition 2.993 cm3 Diesel 2016 € 32.500

FIAT 500 1.0 Hybrid Sport Km.0 999 Cm3 
Elettrica/Benzina 2020 € 15.000

BMW 430 d cDrive Gran Coupè M-Sport 
258cv 2.993 cm3 Diesel 20156 € 25.500

ASTON MARTIN V8 vantage roadster 
4.735 cm3 benzina 2013 € 76.500

BMW X6 xDrive 30d 249cv M-SPORT 
2.993 Cm3 Diesel 2019 € 56.500

FIAT 500 1.2 Lounge Km.0 1.242 Cm3 
Benzina 2019 € 12.700

059 330460 / 059 8752895 Cell. 3282044642

Il distretto del tessile 
abbigliamento di Carpi, 
nonostante l’incertezza 
legata ai contagi da Covid 19, 
conferma l’edizione digitale 
di Moda Makers, la manifesta-
zione fieristica inaugurata 
per la prima volta nel 2011e 
cresciuta anno dopo anno 
richiamando buyers dal 
mondo intero, dal Giappone 
all’Europa. Dopo la soddisfa-
zione espressa dalla maggior 
parte delle 36 imprese 
partecipanti a quella di 
maggio, Moda Makers Digital 
si svolgerà a partire dal 18 
novembre dando modo alle 
imprese partecipanti di 
valorizzare e mostrare al 
mondo le proprie collezioni 
donna per l’Autunno/Inverno 
2021/22 garantendo al 
contempo la tutela della 
salute di tutti.
Non sarà l’unico fronte di 
impegno per carpi fashion 
system, progetto di soste-
gno alle aziende del distret-
to, promosso da cna, lapam 
confartigianato, confin-
dustria, comune di carpi 
e camera di commercio di 
modena, con il determinante 

ComE nEL CAso dEL soggETTo unICo PER LA PRomozIonE dEL CEnTRo sToRICo suL 
fRonTE dEL CommERCIo, Così suL VERsAnTE dELL’EConomIA dEL dIsTRETTo IL ComunE 
sEmPRE PIù PREndE LE dIsTAnzE dALL’IdEA dI soCIETà PARTECIPATE dI dIffICILE gEsTIonE 
PER LE ComPLICAzIonI ConTABILI E gIuRIdICHE

Carpi Fashion System 
è pronta per lo scatto?

contributo di fondazione 
cr carpi: l’Amministrazione 
Comunale ha prospettato en-
tro la fine dell’anno lo scatto 
per rendere Carpi Fashion 
System un soggetto autono-
mo svincolando il Comune 
che, pur non occupando 
più una sedia, manterreb-
be il suo impegno politico. 
Come nel caso del soggetto 
unico per la promozione del 
Centro storico sul fronte del 
commercio, così sul versante 
dell’economia del distretto il 
Comune sempre più prende 
le distanze dall’idea di so-

cietà partecipate di difficile 
gestione per le complicazioni 
contabili e giuridiche. Attual-
mente, infatti, la procedura 
prevede che il determinante 
contributo di 250mila euro 
da parte della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi 
venga erogato al Comune 
per finanziare l’importante 
progetto di sostegno all’eco-
nomia del distretto. La confi-
gurazione autonoma di Carpi 
Fashion System, oltre a sem-
plificare gli aspetti ammini-
strativi e contabili, aprirebbe 
le porte a finanziamenti ulte-

riori messi a disposizione da 
altri enti, dalla Regione alla 
Camera di Commercio per 
il sostegno all’economia del 
nostro territorio e consenti-
rebbe di occuparsi anche di 
formazione. La forma tecnico 
giuridica potrebbe essere 
quella di un consorzio o di 
una fondazione, sul modello 
della fondazione campori 
di soliera, ma avanti così 
non si può andare per più di 
altri quattro o cinque anni 
mentre Carpi Fashion System 
merita un futuro.

Sara Gelli

ARnALdo PomodoRo PRoTAgonIsTA A 
soLIERA

Ripartiamo dall’arte
una mostra e 

l’installazione di 
un’opera dello 
scultore Arnaldo 
Pomodoro per 
valorizzare 
soliera e, in 
particolare, il suo 
centro storico. 
L’esposizione 
Arnaldo 
Pomodoro. {sur}face è allestita nelle sale del Castello Campori e sarà 
aperta al pubblico fino al 10 gennaio, mentre la scultura monumen-
tale Obelisco per Cleopatra, svetterà al centro di Piazza sassi per i 
prossimi tre anni.
L’iniziativa è stata realizzata grazie a finanziamenti della Regione 
Emilia-Romagna per la rivitalizzazione e la promozione dei centri 
storici. misura attuata dopo il terremoto del 2012 per ridare vita a 
luoghi che rappresentano l’anima delle comunità locali. L’inaugura-
zione della mostra si è svolta lo scorso fine settimana alla presenza 
del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, del sindaco di 
soliera, Roberto Solomita, di Arnaldo Pomodoro e del curatore 
della rassegna, Lorenzo Respi.
“siamo orgogliosi di poter ospitare un artista di levatura internazio-
nale come Arnaldo Pomodoro, originario della nostra terra e che 
con i suoi lavori continua a stupire il mondo. Tanto più se ciò avviene 
a soliera, colpita dal terribile sisma di otto anni fa, che ha segnato 

profondamente i luoghi e le 
persone. Abbiamo investito 
tanto sulla rivitalizzazione dei 
centri storici nei comuni del 
cratere, intercettando il biso-
gno di artigiani, commercian-
ti, professionisti, botteghe e 
associazioni che anche grazie 
al nostro sostegno sono 
ripartiti nei luoghi più belli e 
importanti, piazze e strade 
nel cuore dei cittadini. L’arte 
e la sua bellezza  - ha sotto-
lineato il presidente - sono 
indispensabili per ripartire e 
ricucire gli strappi che questi 
mesi hanno causato, valo-
rizzando ancor di più i nostri 
territori”.
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Ph - francescozeta

I lavori per la demoli-
zione della vecchia piscina 
comunale dovevano iniziare a 
metà ottobre, ma ancora non 
ve n’è traccia. L’annuncio era 
stato fatto il 23 settembre 
dall’assessore ai Lavori 
Pubblici marco truzzi che 
aveva dichiarato: “porteremo 
a compimento anche questo 
progetto, come promesso”. 
Già nel mese di aprile scorso 
era stato annunciato l’inizio 
dei lavori entro il mese di 
maggio, e poi a maggio sono 
arrivate rassicurazioni che 
il cantiere sarebbe partito 
a giugno; dopodiché, oltre 
non si poteva andare per il 
rischio di rovinare l’estate a 
chi prendeva il sole e faceva il 
bagno all’aperto nella nuova 
piscina che è accanto. Così si 
è arrivati a settembre quando 
l’assessore ha fissato la data di 
metà ottobre, ma ancora nulla 
indica un imminente avvio.
Lo scorso novembre il setti-
manale Tempo aveva docu-
mentato lo stato di degrado 
in cui versa la piscina con un 
ampio reportage fotografico: 
piante abbarbicate ovunque, 
cumuli di ferraglia, rifiuti. La 
rete rotta in più punti ha con-

gIà nEL mEsE dI APRILE sCoRso ERA sTATo AnnunCIATo L’InIzIo dEI LAVoRI dI dEmoLIzIonE EnTRo IL mEsE dI mAggIo; PoI nEL mEsE 
dI sETTEmBRE sono ARRIVATE nuoVE RAssICuRAzIonI suLL’AVVIo dEL CAnTIERE A mETà oTToBRE, mA AnCoRA nuLLA

Di rinvio in rinvio, la vecchia piscina resta lì

sentito a qualcuno di entrare 
nell’area della vecchia piscina 
comunale e di bivaccarvi 
all’interno dopo aver rotto le 
porte. Scritte e sfregi ricopro-
no ogni superficie, gli arma-
dietti sono stati scardinati. Per 

terra, uccelli morti. L’impianto 
è in uno stato di completo 
abbandono dal 2015 quando 
fu inaugurata, a fianco, la 
nuova piscina e qualche mese 
fa sono stati collocati alti pan-
nelli di legno lungo l’intero 

perimetro per impedire a 
chiunque di entrare.
La procedura di gara per l’affi-
damento dei lavori ha portato 
via più tempo del previsto ed 
è terminata nel giugno scorso: 
la ditta di fiore rita con sede 
a Borgetto in provincia di 

Palermo si è aggiudicata l’ap-
palto dei lavori di demolizione 
offrendo un ribasso del 27% 
per un importo di 145mila 
euro.
Ciò che resterà di questo 
mastodonte arrugginito non 
sarà altro che un muretto 

perimetrale: “ripristineremo 
la permeabilità del terreno 
e l’estate prossima, in attesa 
di capire cosa fare di quell’a-
rea, avremo un nuovo prato” 
aveva dichiarato l’assessore 
Truzzi.

Sara Gelli
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“Non è una guerra tra 
ciclisti e automobilisti”. Queste 
le prime parole del sindaco 
alberto bellelli nel commen-
tare, durante una diretta 
Facebook, la creazione della 
Rete di mobilità di emergenza. 
20 chilometri di percorsi 
ciclabili che rappresentano 
secondo il primo cittadino 
“una piccola, ma grande 
rivoluzione” ma che in città ha 
fatto storcere il naso a molti. 
“Ogni cambiamento genera 
resistenze ma questo inter-
vento diventerà una prero-
gativa essenziale del nostro 
vivere assieme. La riduzione 
della velocità, con l’introdu-
zione di numerose zone 30, è 
un elemento imprescindibile 
per far calare il numero degli 
incidenti stradali: in città si 
va piano e in questo modo pe-
doni e ciclisti si sentiranno più 
sicuri”, prosegue il sindaco.
Carpi è la prima città in pro-
vincia ad aver adottato la Rete 
di mobilità di emergenza, ma 
non “saremo i soli”, aggiunge 
il sindaco. Un’azione che non 
diventerà un alibi per non 
continuare a investire nella 
ciclabilità e nella realizzazione 
di piste in sede propria: “non 
smetteremo di lavorare per 

“ognI CAmBIAmEnTo gEnERA REsIsTEnzE mA LA RETE dI moBILITà dI EmERgEnzA 
dIVEnTERà unA PRERogATIVA EssEnzIALE dEL nosTRo VIVERE AssIEmE. LA RIduzIonE 
dELLA VELoCITà, E L’InTRoduzIonE dI zonE 30, è un ELEmEnTo ImPREsCIndIBILE PER fAR 
CALARE IL numERo dEgLI InCIdEnTI sTRAdALI: In CITTà sI VA PIAno E In quEsTo modo 
PEdonI E CICLIsTI sI sEnTIRAnno PIù sICuRI”, HA sPIEgATo IL sIndACo ALBERTo BELLELLI

“Non è una guerra tra ciclisti 
e automobilisti”

promuovere la mobilità dolce”, 
assicura Bellelli. Durante la 
diretta i cittadini hanno posto 
alcune (poche) questioni: 
dalla necessità di manutenere 
strade, piste ciclabili e mar-
ciapiedi al rifacimento della 
segnaletica orizzontale spesso 
sbiadita. 
“Le manutenzioni sul manto 
stradale - ha spiegato marco 
truzzi, assessore ai Lavori 
Pubblici - restano priorita-
rie e confermate. Abbiamo 
inoltre stanziato 130mila 
euro da dedicare ai pedonali 

e ai marciapiedi sconnessi. 
Sul fronte della segnaleti-
ca orizzontale quest’anno 
abbiamo proceduto con un 
rinfresco importante, tuttavia 
la città continua ad averne 
davvero bisogno. Abbiamo 
dato la priorità agli attraversa-
menti pedonali e alle linee di 
arresto nelle arterie principali 
e davanti alle scuole, ma pro-
seguiremo. Prevista anche la 
manutenzione della ciclabile 
che scorre in sede separata 
su via Remesina, a partire dal 
polo scolastico per arrivare a 
Fossoli. Stiamo ultimando la 
progettazione che prevede 
la creazione di un muretto di 
contenimento per risolvere 
il cedimento laterale che sta 
spostando gli autobloccanti: 
un intervento che ci impe-
gnerà per circa mezzo milione 
di euro”.
La prossima primavera, la 
RME si mostrerà in tutto il suo 
splendore: “da viale Manzoni 
che resterà a 50 km orari e con 

due corsie dedicate per le due 
ruote - prosegue l’assessore 
Truzzi -  a via Ugo da Carpi 
dove l’attuale percorso ciclabi-
le diventerà pedonale e sulla 
strada verrà tracciata una pista 
bidirezionale di due metri e 
mezzo di larghezza”.
Qualcuno ha ironizzato dicen-
do che per tirare una riga non 
occorreva un grande sforzo 
mentale ma, sottolinea Marco 
Truzzi, “questa soluzione ci 
permette di fare ciclabili con 
poche risorse (circa 200mila 
euro) e tanti chilometri. Per 
capire i costi di una pista in 
sede propria, basti pensare 
che quella in fase di comple-
tamento tra via Ramazzini 
e Lago di Bracciano, lunga 
circa un chilometro, è costata 
mezzo milione di euro”.
Dalle RME restano esclusi i 
collegamenti  extraurbani, 
per quelli, conclude Truzzi, “ci 
candideremo a grandi finan-
ziamenti”.

Jessica Bianchi 

unA BICICLETTA PITTuRATA dI BIAnCo è 
sTATA PosTA In VIA dELL’IndusTRIA, dA 
un gRuPPo dI CITTAdInI, PER 
CELEBRARE LA mEmoRIA dI mARCo 
PECCHInI, IL CICLIsTA CHE Lì HA TRoVATo 
LA moRTE InVEsTITo dA un’AuTo

Una ghost bike in 
memoria di Marco 
Pecchini

Una bicicletta interamente pitturata di bianco è stata 
posta in via dell’Industria, lo scorso 14 ottobre, da un 
gruppo di cittadini, per celebrare la memoria di Marco 
Pecchini, il ciclista che lì, su quella strada, ha trovato la 
morte lo scorso 8 ottobre, investito da un’auto. 
La ghost bike è un simbolo che popola numerose strade del 
mondo a testimonianza di coloro che in sella alla loro due 
ruote hanno perduto la vita. 
Ora una bici bianca ricorderà Marco e la sua passione e 
resterà lì, a sussurrare alle nostre coscienze che ogni morte 
violenta sulla strada è una sconfitta, per tutti, e che una 
società che non garantisce il diritto di spostarsi in modo 
sostenibile in piena sicurezza non può essere definita civile.

Jessica Bianchi

i lettori ci scrivono@

via griduzza, gli arbuSti iMpediScono la 
lettura dei cartelli

Spettabile Redazione, volevo segnalare la situazione di 
mancata manutenzione del verde in via Griduzza dove si 
fatica persino a leggere i cartelli. Il problema come si può 
ben notare non riguarda solo le aree verdi. La trascuratezza, 
a Carpi, è ovunque.

Lettera firmata 

non c’è pace in corSo fanti
Spettabile Redazione, nelle ultime 

settimane si fa un gran parlare di ciclabilità 
cittadina  e nuovi percorsi per le due ruote 
ma, evidentemente, per il centro storico 
vale il classico “due pesi, due misure”. E’ 
con grande sconcerto che noi residenti 
abbiamo assistito all’arrivo in corso Fanti 
di una gru a dir poco mastodontica, 
nemmeno quella impiegata in occasione 
del restauro del Duomo era tanto grande. 
Le sue dimensioni sono tali da aver 
completamente ostruito la pista ciclabile 
di maggior accesso a Piazza Martiri. Come 
se ciò non bastasse la sua presenza rende 
difficoltoso anche il passaggio degli 
autobus: come mai non è stata collocata 
nel cortile interno anziché davanti al 
cantiere? Chi garantirà la sicurezza di 
passanti e ciclisti? E’ davvero vergognoso.

Lettera Firmata
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Alcuni sono stati tra i 
suoi primi scout e hanno 
preso l’impegno di non 
disperderne il ricordo: così nel 
centesimo anno dalla nascita 
di don enea tamassia il 
masci, 
Movimento Adulti Scout Cat-
tolici Italiani della Parrocchia 
di San Francesco, ha ricordato 
il sacerdote scomparso nel 
2003 celebrando venerdì 8 
ottobre in Duomo la Santa 
Messa nel corso della quale 
le tante testimonianze hanno 
ricordato l’uomo di grande 
spessore, il prete fedele, il 
poeta, la sua bicicletta e la sua 
forza. Amava ripetere “avanti” 
in ogni situazione, di fronte a 
qualsiasi ostacolo. Al termine 
della celebrazione è stato 
distribuita la pubblicazione 
curata da claudio bertani del 
Masci e intitolata Don Enea: 
un parroco, uno scout, un prete 
sempre.
L’eredità di don Enea non si 
misura certo da ciò che ha 
lasciato scritto: le sue omelie 
belle e profonde in cui non 
mancavano mai riflessio-
ni sull’attualità (su cui era 
sempre informato) erano con-
densate in “punti”, come lui 
diceva, scritti su foglietti vo-
lanti che sono andati perduti. 
“Abbiamo trovato, purtroppo, 
ben pochi scritti di suo pugno 
– si legge nella presentazione 
– e li proponiamo nella prima 
parte di questo libretto senza 
un ordine particolare, come 
sprazzi del suo sentire e del 

Quella che sta 
travolgendo il volontariato è 
una crisi che rischia di 
mettere in ginocchio 
numerose realtà del nostro 
territorio. Tra le perle del 
tessuto associativo carpigia-
no ve ne è una tanto piccola 
quanto preziosa. “La sezione 
di Carpi di amnesty interna-
tional - spiega la presidente 
uscente, raffaella pietri 
- conta solo una decina di 
componenti. Nel corso del 
tempo abbiamo riscontrato 
un crescente disinteresse nei 
confronti dei diritti umani 
come se fossero qualcosa di 
astratto. Di intangibile. 
Qualcosa che non ci tocca da 
vicino e che, al contrario, 
riguarda solo paesi lontani e 
poveri. Nulla di più falso, 
basti pensare al tema, 
terribile e vergognoso, della 
violenza che si consuma nelle 
nostre carceri. Quella di 
stefano cucchi non è che 

nEL CEnTEsImo Anno dALLA nAsCITA dI don EnEA TAmAssIA IL mAsCI, moVImEnTo AduLTI sCouT CATToLICI 
ITALIAnI dELLA PARRoCCHIA dI sAn fRAnCEsCo, HA RICoRdATo IL sACERdoTE sComPARso nEL 2003

L’intensità travolgente dell’uomo, 
del prete, del poeta

suo pensiero”.
Tra i pochi 
scritti è rima-
sta la lettera, 
che scrisse nel 
giugno del 
1995 al Masci 
di cui era stato 
promotore nel 
1976 presso la 
Parrocchia di 
San Francesco, 
definita “quasi 
un testamento 
spirituale”. 
“(…) Forse 
manca il canto 
della tenda, 
ma nel cuore, 
come in un 
angolo d’om-
bra ancora 
canto con voi, 
come in una 
giovinezza 
che affatica a 
morire e rima-
ne tramonto 
incantevole. 
Il futuro lo 
preparo sem-
pre, ma senza 
conoscerlo. 

Penso che anche allora per 
avere il sol basta ridere, cioè 
essere sereno”.
Rimase parroco in San Fran-
cesco dal 1961 per 24 anni 
e tornandoci a distanza di 
tempo nel 1999, “ripetevo a 
me stesso… don Enea il Carpi 
2 è stato un bellissimo inve-
stimento per i ragazzi e per la 
parrocchia”.
Don Enea ha sempre lasciato 
il segno come raccontano 
le numerose testimonianze 
riportate nella pubblicazio-
ne a lui dedicata dove sono 
riportate anche alcune delle 
sue poesie. Dopo due anni 
da cappellano dell’Ospedale 
di Carpi, nel 1987 passò alla 
parrocchia della Cattedrale 
dove resterà fino alla rinuncia 

per raggiunti limiti di età 
nel 1997. Non si risparmiò 
negli ultimi servizi pastorali al 
cimitero e alla Casa di Riposo 
Tenente Marchi affrontando 
con la profondità che gli era 
connaturata i momenti della 
sofferenza, della vecchiaia e 
della morte. E’ del 1990 il suo 
testamento in cui dispone dei 
suoi funerali: “in Duomo; con 
una bara povera, la più pove-
ra; sepolto a Carpi; sulla mia 
fossa (senza marmi) una croce 
in legno. Mi riconosceranno. 
Non c’è neppur bisogno che 
mettiate le date, non sono 
necessarie, anzi farebbero 
invecchiare la mia presenza. 
E io vorrei essere sempre… 
presente, come l’eternità”.

Sara Gelli

“(…) Forse manca il canto della tenda, 
ma nel cuore, come in un angolo d’om-

bra ancora canto con voi, come in una 
giovinezza che affatica a morire e rima-

ne tramonto incantevole. Il futuro lo 
preparo sempre, ma senza conoscerlo. 

Penso che anche allora per avere il sol 
basta ridere, cioè essere sereno”.

“ABBIAmo BIsogno dI PERsonE CHE ABBIAno VogLIA dI ImPEgnARsI InsIEmE A noI nELLA dIfEsA dEI dIRITTI umAnI. RAgAzzI - mA 
non soLo - CAPACI dI APPoRTARE sTImoLI E nuoVA LInfA PER AIuTARCI A CosTRuIRE un dIffEREnTE modo dI fARE VoLonTARIATo. 
un ATTIVIsmo fATTo non soLo dI BAnCHETTI”, sPIEgA LA REfEREnTE IREnE mAsInI

Amnesty International di Carpi chiede aiuto: 
“abbiamo bisogno di nuove leve”

una delle tante storie di abusi 
e sopraffazione. Per non 
parlare poi di come il nostro 
Paese continui a vendere 
armi ai sauditi per massacrare 
gli yemeniti nel silenzio più 

totale delle istituzioni. 
Insomma, parlare di diritti 
umani, in Italia è quantomai 
necessario e urgente”. 
A raccogliere l’eredità di Raf-
faella è ora l’avvocato civilista 

irene masini, il cui impe-
rativo è uno solo: “trovare 
nuove leve per non rischiare 
di estinguerci. Persone, 
perlopiù giovani, studenti 
e universitari, che abbiano 

voglia di impegnarsi insieme 
a noi nella difesa dei diritti di 
tutti. Ragazzi - ma non solo 
- capaci di apportare stimoli 
e nuova linfa per aiutarci 
a costruire un differente 
modo di fare volontariato. 
Un attivismo fatto non solo 
di banchetti ma di presenza 
costante sui social media 
ad esempio, per catalizzare 
l’attenzione di tanti e arrivare 
così più lontano”. 
Il gruppo si è aperto anche 
alla Consulta degli Stranieri, 
aggiunge la volontaria paola 
goldoni, per “stringere nuo-
ve collaborazioni e alleanze 
e per confrontarci con un 
punto di vista differente” ma 
è al mondo della scuola che 
la nuova responsabile vuole 
puntare. “Coinvolgere i più 
giovani, sin dai banchi di 
scuola, restrizioni anti Covid 
permettendo, credo possa 
rappresentare la chiave di 
volta”, sorride Irene. 

Il più giovane degli attivi-
sti carpigiani è gianluca 
amadei, 28 anni e una laurea 
in Scienze Politiche. “Dopo 
aver conseguito la Magistra-
le a Bruxelles, ho iniziato a 
lavorare con l’Unità di strada 
di caleidos, servizio rivolto 
alle sex workers di Modena e 
Reggio Emilia. 
Il volontariato ha sempre 
fatto parte di me e ho 
scelto Amnesty perché sono 
profondamente legato al 
tema dei diritti umani ed è su 
questo versante che intendo 
impegnarmi anche in futuro, 
lavorativamente parlando, 
magari collaborando con 
una Ong. Dedicare parte del 
mio tempo a qualcosa in cui 
credo mi riempie di soddisfa-
zione e di orgoglio”.
Per ulteriori informazioni 
potete consultare la pagina 
Facebook del gruppo, Amne-
sty International - Carpi.

Jessica Bianchi 

Paola Goldoni, Gianluca Amadei, Irene Masini 
e Raffaella Pietri
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I libri da nonperdere
una donna norMale
di roberto coStantini

Aba Abate è una donna 
normale. Suo marito Paolo, 
pubblicitario aspirante 
scrittore, è un uomo colto 
ma con scarso senso 
pratico. I suoi figli, France-
sco e Cristina, sono 
adolescenti e, come tutti i 
ragazzi a quell’eta, proble-
matici e conflittuali. La sua 
unica vera amica sin dai 
tempi della scuola, Tiziana, 
ha una libreria e da single 
continua a cercare il grande 
amore. Aba si rivolge a lei in 
cerca di un aiuto per le 
aspirazioni di romanziere 
del marito. Aba fa di tutto 
per tenere unita la sua 
famiglia e i suoi affetti, ma non è sempre facile per via del 
suo vero lavoro. Perché Aba Abate in realtà è anche «Ice». 
Non una semplice impiegata ministeriale come credono i 
suoi familiari, ma una funzionaria dei Servizi segreti con un 
compito delicatissimo: reclutare e gestire gli infiltrati nelle 
moschee. E’ proprio da un suo informatore che Aba 
apprende una notizia potenzialmente catastrofica: in Italia 
sta arrivando via mare dalle coste libiche un terrorista 
pronto a farsi esplodere. La scadenza: una settimana. Aba si 
trova costretta a intervenire in prima persona anche sul 
campo, in Libia e in Niger. E per avere una pur minima 
speranza di successo deve avvalersi della collaborazione di 
un agente del posto, il professor Johnny Jazir, un uomo che 
la trascina gradualmente in una spirale in cui tutti i suoi 
valori sono messi in dubbio. Le missioni si moltiplicano, le 
emergenze familiari e lavorative si sovrappongono nel giro 
di pochi, frenetici giorni, e quando niente va come dovreb-
be il mondo di Aba – quello professionale, ma anche quello 
degli affetti e dell’amore per il quale ha sempre così tenace-
mente lottato – comincia inesorabilmente a crollarle 
addosso. Possono davvero coesistere Aba e Ice? 

Salvare la biblioteca 
del professor antonio 
martinelli: questo il deside-
rio della nipote francesca 
ferrari che lancia un appello 
per trovare una collocazione 
unitaria alle migliaia di 
volumi e documenti che 
rappresentano una vita di 
studio, viaggi e passione per 
la cultura del professore di 
lingua e letteratura francese 
molto noto e stimato in città, 
spentosi nel 2019 all’età di 94 
anni. “Il desiderio di mio zio è 
sempre stato quello che i 
volumi raccolti in decenni di 
instancabile ricerca fossero 
donati nella loro interezza a 
qualcuno che li potesse 
valorizzare e non sparpagliati 
qua e là o, ancor peggio, 
mandati al macero. Ho 
provato a rivolgermi alla 
Biblioteca, ma pur con 
grande disponibilità, mi 
hanno risposto che non è così 
semplice, perché il materiale 
è davvero tanto, e anche 
soltanto lo spazio necessario 
a ospitarlo sarebbe davvero 
considerevole”. Creare una 

La rassegna Ne Vale la 
Pena, apprezzato appunta-
mento culturale carpigiano, 
compie dieci anni e, come 
sottolinea l’assessore davide 
dalle ave, “è stata capace di 
trasformarsi nel tempo, 
seguendo e interpretando i 
cambiamenti della società. Se 
all’inizio era una rassegna di 
libri legati a temi della legalità 
e della lotta alla mafia, in 
questi anni si è aperta a libri 
di costume, sport e cultura. 
Siamo davvero orgogliosi di 
poter confermare questo 
importante contenitore 
soprattutto in questo periodo 
critico dovuto al Covid”. 
Il giornalista pierluigi sena-
tore, curatore della rassegna 
- sostenuta da bper banca, 
radio bruno e libreria mon-
dadori di Carpi - ha ricordato 
come il calendario di ottobre 
e novembre sia alquanto ric-
co: “torneranno vecchi e nuovi 
amici, che vengono a Carpi 
sempre con piacere, come 
carlo lucarelli, gherardo 
colombo, massimo varini. 
Avremo anche il piacere 
di presentare vari libri in 
anteprima”. Una rassegna resa 
possibile grazie al sostegno di 
Bper come ribadisce mar-
co de iuliis, Area Manager 

sALVARE LA BIBLIoTECA dEL PRofEssoR AnTonIo mARTInELLI: quEsTo IL dEsIdERIo dELLA nIPoTE fRAnCEsCA fERRARI CHE LAnCIA un 
APPELLo PER TRoVARE unA CoLLoCAzIonE unITARIA ALLE mIgLIAIA dI VoLumI E doCumEnTI CHE RAPPREsEnTAno unA VITA dI sTudIo, 
VIAggI E PAssIonE PER LA CuLTuRA dEL PRofEssoRE dI LInguA E LETTERATuRA fRAnCEsE moLTo noTo E sTImATo In CITTà, sComPARso 
nEL 2019 ALL’ETà dI 94 AnnI

Il fondo del professor Martinelli cerca casa

numERosI gLI osPITI CHE sARAnno A CARPI osPITI dELLA RAssEgnA 

10 anni di Ne Vale la pena

di Carpi della banca: “nella 
nostra mission vi è anche la 
volontà di sostenere eventi e 
iniziative come queste, perchè 
la cultura e la lettura, sono i 
carburanti per le menti”.
programma

carlo lucarelli presenta: 
L’inverno più nero e L’incredibile 
prima colazione
Lunedì 2 novembre, alle 21, 
presso il Teatro Comunale
gherardo colombo presenta: 
Anche per giocare servono le 
regole
Sabato 14 novembre, alle 
17,30, all’Auditorium Loria
matteo incerti presenta: Pel-
lerossa che liberarono l’Italia
Domenica 22 novembre, alle 
17,30, presso la Sala delle 
Vedute di Palazzo Pio
massimo varini presenta: 
Come la pastura per il pesca-
tore
Lunedì 23 novembre, alle 21, 
presso la Sala Mori di Palazzo 
Pio
silvia avallone presenta: 
Un’amicizia
Mercoledì 25 novembre, alle 
21, presso la Sala Mori di 
Palazzo Pio
andrea vitali presenta: Il 
metodo del dottor Fonseca.
iNfo e preNotazioNi - Gli 
ingressi sono gratuiti ma solo 
su prenotazione ( www.event-
brite.it); all’arrivo è necessario 
esibire la prenotazione, anche 
in formato digitale, per essere 
accompagnati al posto. E’ 
obbligatorio indossare la 
mascherina.

Venerdì 23 ottobre, alle 21, 
presso il Teatro Comunale
roby facchinetti presenta: 
Katy per sempre
Giovedì 29 ottobre, alle 21, 
presso la Sala Mori di Palazzo 
Pio

sorta di Fondo Martinelli, 
insomma, perché resti traccia 
delle passioni del professore, 
che si intrecciano profonda-
mente con la vita culturale di 
Carpi: “mio zio era un uomo 
di cultura, un intellettuale 
puro – continua la nipote 
– amava il teatro, l’opera, i 
viaggi. Basti pensare che il 
suo amore per il bello faceva 

sì che girasse continuamente 
il mondo pur senza avere la 
patente”. Una passione per la 
cultura che Martinelli amava 
trasmettere agli altri anche in 
qualità di insegnante: “ha 
avuto allievi che hanno 
continuato ad avere rapporti 
con lui anche dopo aver 
terminato il percorso di studi, 
e che venivano a Carpi per 

festeggiarlo – oltre che al 
liceo fanti, dove ha 
concluso la propria carriera in 
qualità di vicepreside e 
‘creatore’ dell’indirizzo 
Linguistico, nel corso degli 
anni ha insegnato anche alle 
medie pio e al meucci, a 
Napoli, al Barozzi di Modena, 
a Carrara e a Parma – e ha 
aiutato anche chi, tra loro, 

nutrisse passioni culturali, a 
coltivarle, consigliando e 
supportando, indirizzando 
percorsi e scelte”. Un amore 
per il bello che lo faceva 
assiduo frequentatore del 
celeberrimo festival wagne-
riano di Bayreuth e della setti-
mana mozartiana di Salisbur-
go, e che ha portato avanti 
sino alla fine. “Basti pensare, 
per esempio, che a 80 anni è 
andato da solo a Berlino”. Un 
interesse che non lo vedeva 
soltanto spettatore attento 
ed entusiasta, ma anche vero 
e proprio promotore attivo. 
Se negli Anni Ottanta 
divenne, a Carpi, membro 
della Commissione teatrale e 
componente della Commis-
sione artistica del Festival di 
Musica vocale da Camera, ha 
scritto per molti anni i 
programmi di sala delle 
stagioni concertistiche del 
Teatro, di cui era fedele 
abbonato. Notevoli le sue 
ricerche sugli appuntamenti 
di lirica, sinfonica e da camera 
ospitati nella città dei Pio, 
oltre il saggio Dal Teatro 

vecchio al Teatro nuovo. Oltre 
un secolo di spettacolo in 
musica a Carpi (1802-1914), 
pubblicato nella collana 
Fondazione CR Carpi. Un 
patrimonio di storia e 
memoria in cui, alla vita del 
professore, si intreccia quella 
della cultura della città, e che 
sarebbe terribile veder 
naufragare: “da lui ho 
ricevuto moltissimo, in tutti i 
sensi. Ha fatto sbocciare in 
me l’amore per la letteratura, 
regalandomi ogni estate 
borse zeppe di libri. Non 
devo ringraziare altri che lui 
se, tanto per fare un esempio 
tra i tanti, ho potuto leggere 
un capolavoro come Il 
Castello di Kafka a 14 anni. 
Ora mi sento in dovere di 
adoperarmi per fare qualcosa 
a cui lui avrebbe tenuto 
molto: preservare e trasmet-
tere il suo fuoco, che ardeva 
per il bello in ogni sua 
manifestazione, e spero che il 
mio appello sia raccolto dalla 
città che lui ha così profonda-
mente amato”.

Marcello Marchesini

Antonio Martinelli
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Un riconoscimento 
arrivato a coronare due vite 
dedicate alla passione per la 
tavola: è quello che il sindaco 
di Carpi alberto bellelli ha 
conferito nei giorni scorsi, 
nella sala del Consiglio 
comunale, a franco camurri 
e Norina casarini, due 
pionieri della ristorazione 
carpigiana, da oltre ses-
sant’anni sulla scena.
Lo stemma della città e una 
bottiglietta di aceto balsa-
mico proveniente dall’cetaia 
comunale, oltre a parole di 
stima e ringraziamento da 
parte del primo cittadino, 
rivolte alla coppia inossidabile 
che si è presentata con le due 

Corso Fanti

“Non è possibile che ogni cambiamento sia esso riguardante la mobilità o  
altro, crei sempre polemica a prescindere”.

Commento di Tosca relativamente alla Rete di Mobilità di Emergenza 
tratto dalla Pagina Facebook di Tempo

fRAnCo CAmuRRI E noRInA CAsARInI, duE PIonIERI dELLA 
RIsToRAzIonE CARPIgIAnA, doPo oLTRE sEssAnT’AnnI suLLA 
sCEnA, dEPongono LE “ARmI”. I duE, soPRAnnomInATI 
sCHERzosAmEnTE sAndRA E RAImondo, RIusCIRAnno 
A sTAR LonTAnI dAI foRnELLI?

Franco e Norina 
appendono mestoli 
e padelle al chiodo

figlie, stefania e valeria, e i 
nipoti teo, tommaso ed ele-
na. Ad applaudirli all’uscita, i 
tanti amici del Club Giardino 
- tra cui il presidente carlo 
camocardi e il direttore da-
vide bellei - dove, dal 2006, 
gestivano il ristorante dal 
nonno, nel Centro Fitness e a 
bordo piscina, luogo nel quale 
hanno concluso la propria 
illustre carriera. 
“Abbiamo iniziato in Corso 
Fanti nel settembre 1959 – 
spiega - in un piccolo nego-
zietto sotto al portico. Dopo 
siamo passati di fronte, con 
un negozio più grande, vicino 
al biciclista Luppi. Successi-
vamente ci siamo spostati in 
affitto dalle Clarisse, che allora 
era la zona del passeggio 
della città”.
Una serie di nuove attività che 
negli Anni ’90 ha poi portato a 
la corbeille, prima gastro-
nomia, frutta e verdura, e poi 
ristorante apprezzato anche 
da personaggi noti, attori e 
musicisti della scena naziona-
le e internazionale.
Successivamente è arrivata 
la locanda nel frutteto, 
nella tenuta agricola della 
famiglia Tirelli, a Sant’Anto-
nio in Mercadello, location 
molto apprezzata anche per i 
matrimoni. 

Ai due vulcanici consorti, 
amici ed estimatori riconosco-
no una grande passione per il 
proprio lavoro, una simpatia 
travolgente, un affiatamen-
to non comune e una certa 
complementarità: se Franco 
si è sempre occupato di 
coccolare il cliente e organiz-
zare tutte le esigenze legate 
al servizio, in cucina ha invece 
sempre regnato Norina, cuoca 
eccezionale e regina assoluta 
ai fornelli, capace di condurre 
la preparazione delle portate 
con piglio deciso e indiscuti-
bile determinazione.  
Celebri i battibecchi dei due, 
che li hanno fatti soprannomi-
nare ‘Sandra e Raimondo’, così 
come la generosità che hanno 
dimostrato in molte occasioni, 
tra cui quella, drammatica, 
dell’estate 2012, quando, in 
piena emergenza terremoto, 
hanno preparato per giorni 
i pasti a quei soci del Club 
che avevano trovato riparo 
dalle scosse accampandosi 
negli ampi spazi verdi della 
proprietà. 
Un pezzo della storia ga-
stronomica della città, una 
tradizione che ora continua 
nell’avventura della figlia 
Stefania, che a Camiglia Marit-
tima, in Toscana, ha aperto il 
ristorante mamanonmama.

Sono una quarantina i 
progetti arrivati al 
concorso internazionale 
d’idee promosso dal 
Comune di Carpi, in 
collaborazione con 

sono unA quARAnTInA I PRogETTI ARRIVATI AL ConCoRso 
InTERnAzIonALE d’IdEE PRomosso dAL ComunE dI CARPI, In 
CoLLABoRAzIonE Con fondAzIonE fossoLI E mAXXI RomA, 
PER REALIzzARE IL nuoVo CEnTRo VIsITAToRI dEL CAmPo dI 
fossoLI

Per il Centro visite di Fossoli 
sono arrivati  38  progetti

Fondazione Fossoli e 
MAXXI Roma, per 
realizzare il nuovo Centro 
visitatori del Campo di 
Fossoli: il bando, lanciato 
a inizio agosto, si è chiuso 

con 38 candidature perve-
nute sulla piattaforma 
informatica dell’Ordine 
degli Architetti di Bologna 
gestita da Kinetica srl.
L’intervento prevede un 
costo lordo di un milione 
di euro, metà dalla Regio-
ne e metà dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, 
comprensivi dell’accordo 
con la Fondazione Maxxi e 
delle spese di gestione del 
bando stesso (pubblicità, 
commissari eccetera).
Il futuro Centro nelle 
intenzioni dei promotori 
dovrà saper valorizzare 
il sito della memoria 
sul piano della qualità 
architettonica: oltre a bi-
glietteria, libreria e servizi 
al visitatore, avrà locali 
per ospitare studiosi, 
laboratori e installazioni, 
rispettando le linee guida 
per la conservazione del 
Campo.
Le prossime tappe del 
bando prevedono la chiu-
sura della seconda fase 
ai primi di gennaio 2021, 
e la proclamazione del 
vincitore a inizio marzo: 
seguirà l’affidamento dei 
lavori, l’inizio dei quali è 
ipotizzato per il 2022.
In primavera è prevista 
intanto l’esposizione dei 
progetti partecipanti.
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RACCOLTA 
PUNTI 
2020
LA COLLEZIONE
C H E  G U A R D A
AL FUTURO

DEDICATA AI SOCI 
COOP ALLEANZA 3.0

DAL 1º FEBBRAIO
AL 31 DICEMBRE 2020

Dall'1 febbraio al 31 dicembre
la tua spesa continuerà  

a riservarti tanti nuovi premi. 
Potrai iniziare a raccogliere 

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

Come raccogliere i punti: 

1€ DI SPESA = 1 PUNTO

Dedicata ai soci 
Coop Alleanza 3.0

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

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

NUOVA  
RACCOLTA PUNTI  

2020
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E’ il commercio l’ambito della 
ricerca affidata a luciana Nora nel volume 
che celebra il trentennale di confesercen-
ti carpi pubblicato nel 2001. Grazie a lei, 
la sezione etnografica dei Musei di Palazzo 
Pio ha offerto alla città contributi preziosi 
per ricostruire storia e costumi locali. In 
Commercianti si nasce… specialmente a 
Carpi, Luciana Nora scrive anche della 
trasformazione in atto dagli Anni ’50. 
“Nel 1964 l’assenza di un supermercato a 
Carpi veniva presentata come un proble-
ma sul quale si apriva un sondaggio di 
pareri tra i consumatori locali. In linea di 
massima gli intervistati erano tutti d’accor-
do nell’asserire che anche Carpi dovesse 
avere un supermercato, visto tra l’altro 
come tangibile segno di una sua promo-
zione, oltreché di possibile (seppur non 
certo) risparmio e, nel contempo, espri-
mevano la necessità di individuare misure 
che lo conciliassero con gli interessi dei 
tanti negozianti presenti sul territorio.
Tra l’altro, specie da parte femminile, il so-
stegno a questa struttura distributiva tra-
eva la seguente motivazione: “C’è da tener 
presente che le donne a Carpi… devono 
fare tante cose per cui lamentano una 
terribile penuria di tempo a disposizione 
per le compere e il giro dei negozi. Questo 
poco tempo potrebbero impiegarlo in ra-
pidi acquisti in un grande magazzino che 
presenta concentrata una grande varietà 
di prodotti. Esse inoltre non dovrebbero 
sostare per attendere di essere servite, ma 
al contrario potrebbero servirsi da sole”.
(…) Erano gli anni in cui l’Ente Comunale 
Tessuti cambiava rotta e si indirizzava 
sulla confezione. Nel volgere di un tempo 
brevissimo rispetto all’antichissima tradi-
zione, i sarti si trovarono privi di clienti e 
non pochi si adattarono a correggere ed 
aggiustare i capi finiti, altri cambiarono 
mestiere mentre i più anziani chiudevano 
bottega. 
Anche le drogherie subirono il contrac-
colpo da trasformazione; l’ultimo di detti 
esercizi, anch’esso con una lunga tradi-
zione alle spalle, quello dei fratelli Saetti, 
in centro, sotto il Portico del Grano, ha 
cessato l’attività nel 1984. 
“Un tempo a Carpi di drogherie ce n’erano 
tredici o quattordici… Una volta c’erano 
costumi di alimentazione diversi da quelli 
del giorno d’oggi. Per esempio, tutti in 
paese o in campagna, macellavano, i 
masèven al pòrch, e allora per condire il 
maiale, bisognava andare in farmacia o in 
drogheria: erano i droghieri che prepara-
vano con il mortaio: pestavano il pepe, la 
cannella… la gente veniva in drogheria 
perché voleva cinquanta grammi di spezie 
preparate da noi, per fare certi condi-
menti, per il ragù, per gli umidi… quelle 
spezie oggi si vendono in bustine o nei 
barattolini ma non sono neanche parenti 
con quelle che preparavamo noi. Adesso 
è tutta roba macinata che, la macinazio-
ne, elimina i sapori, invece a pestare col 
mortaio si esaltano…”.

Seconda metà Anni ’50. Vetrina dell’Oreficeria Valenti sotto il portico di Corso A. Pio

Fine Anni ’40 Farmacia Del Giglio

Fine Anni ’40 Farmacia Operaia. Foto Gasparini

1955. Cartolibreria Losi sotto i Portici lungo Piazza Martiri. 
Foto Gasparini

1961. Ferramenta Tardini in via Ciro Menotti nei nuovi locali 
subito dopo il trasferimento della vecchia sede sotto il portico di 

Corso Manfredo Fanti. Foto Silmar di Mario Pergreffi

Metà Anni ’50. Concessionaria Solgas gestita da Nunzio Vaccari in Corso Cabassi
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L’originale arte dei mattoncini 
arriva a Bologna in un contesto 
scenografico unico, inaspettato e 
spettacolare. Fino all’8 dicembre 
2020 il Teatro Celebrazioni abbrac-
cerà l’arte accendendo i riflettori sulla 
coloratissima Brick Art.
Il foyer, i corridoi, la platea, il palco: 
tutto il teatro ospiterà oltre quaranta 
opere per un totale di più di tre milio-
ni di mattoncini. Creatore delle opere 
il reggiano riccardo zangelmi, uni-
co italiano al mondo a essere stato 
riconosciuto come artista da LEGO ® 

Appuntamenti
L’oRIgInALE ARTE dEI mATTonCInI ARRIVA A BoLognA In un ConTEsTo 
sCEnogRAfICo unICo, InAsPETTATo E sPETTACoLARE. fIno ALL’8 dICEmBRE 
2020 IL TEATRo CELEBRAzIonI ABBRACCERà L’ARTE ACCEndEndo I RIfLETToRI 
suLLA CoLoRATIssImA BRICk ART

Un’esplosione di gioia

Group. La mostra è un inno alla gioia: 
un mondo colorato e fantastico, 
capace di coinvolgere e far sognare 
grandi e piccini. Simbolo di Brick Art, 
Splash, un simpatico sub di mattonci-
ni rossi che spunta dall’acqua, pronto 
a giocare col pubblico.
Le opere d’arte raffigurano oggetti 
di vita quotidiana: dai cibi, come 
la mela e la pera, alle manie delle 
donne, come la borsetta e le scarpe.  
Un mood forever young stupirà con 
quadri scenici surreali: nel percorso si 
manifesteranno scoiattoli colorati alla 

ricerca non di nocciole, ma di piccoli 
cuori rossi; un coniglio spunterà dal 
cappello e una capra a pois mostrerà 
i suoi occhiali da sole. Ci si potrà 
divertire ad acchiappare bolle di 
sapone, a far volare i propri pensieri 
e a gridare la propria creatività. Non 
mancherà il gran finale sul palco-
scenico con le installazioni giganti 
degli animali, sempre in versione 
fantastica. 
Da Lillo, il coccodrillo intento a 
gustarsi un buon gelato, a Girfaffa, 
l’allegra giraffa,
fino a Unicuore, l’unicorno, vera star 
della mostra. Al termine del percorso 
espositivo un video dell’artista Ric-
cardo Zangelmi saluterà il pubblico.
Tutte le opere potranno essere foto-
grafate e gli organizzatori invitano a 
scattare dei selfie creativi e diver-
tenti da condividere sui social della 
mostra.  
La mostra è prodotta da Next exhibi-
tion e brick vision ed è organizzata 
dal teatro celebrazioni, sostenuto e 
patrocinato dal Comune di Bologna 
e patrocinato dalla Regione Emilia 
Romagna.
orari  - Giovedì, dalle 15 alle 20. 
Venerdì, sabato e domenica, dalle 11 
alle 20.

Sabato 24 ottobre, in 
occasione della riapertu-
ra della prestigiosa 
location storica Villa 
Delfini dopo il lungo 
restauro post-sisma, si 
terrà la mostra collettiva 
dal titolo Pitture dalla fine 
del mondo che vede 
protagonisti gli affermati 
artisti: Andrea Saltini, 
Daniel Bund e Massimo 
Lagrotteria. La mostra è 
a cura di Davide Benci-
venni con l’introduzione 
critica di Andrea Saltini. 
Le opere di Andrea 
Saltini, Daniel Bund e 
Massimo Lagrotteria, 
“contemplano tutta una 
congerie di fatti, di 
mitologie, di precarie 
persistenze e soprattut-
to, di personaggi che 
coadiuvano in un 
estremo, disperato 
tentativo, di fondersi in 
un Uno”. Il pubblico si 
troverà di fronte a un 
insieme di opere recenti 
dei tre autori, dipinti che 
hanno la pretesa di dialo-
gare con la realtà e con l’ombra della finzione. Ironia e dramma, mes-
sa-in scena e tangibilità. “Tre artisti che pur tenendo fede al loro 
procedere creativo incentrato sulla completa manipolazione e riconte-
stualizzazione di idee e linguaggi precostituiti, indagano allusioni e 
universi paralleli, relazioni segrete fra le cose e le persone, dipingendo 
paradossi ed emozioni che spesso, oltrepassano le barriere dei singoli 
soggetti rappresentati”. Cornice della serata di inaugurazione sarà 
l’esibizione della cantautrice black Giulia Tosoni e del maestro Tiziano 
Bellelli.
L’ingresso è libero ed è obbligatorio indossare la mascherina. 
Per Info: Bund 331 4047488.

AndREA sALTInI, dAnIEL Bund E mAssImo 
LAgRoTTERIA In mosTRA A VILLA dELfInI dAL 24 
oTToBRE AL 22 noVEmBRE. 
VERnIssAgE sABATo 24 oTToBRE, ALLE 18

Pitture dalla fine del mondo
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Appuntamenti
fondazione modena 

arti visive presenta Where / 
Dove, prima personale 
dell’artista nord irlandese 
Willie doherty (Derry, 1959) 
in un’istituzione italiana: si 
terrà nella sede espositiva 
della Palazzina dei Giardini di 
Modena, dal 7 novembre al 31 
gennaio 2021. 
La mostra, curata da daniele 
de luigi e anne stewart, 
è co-prodotta da FMAV 
e dall’ulster museum di 
belfast, dove verrà ospitata 
dal 5 marzo al 6 giugno 2021. 
Realizzata con il sostegno del 
British Council nell’ambito 
della UK/Italy 2020 Cultural 
Season dal tema Being Present 
(Esserci), offre una panorami-
ca della carriera di Doherty 
attraverso opere fotografiche 
e video focalizzate sul tema 
dei confini, dai lavori degli 
Anni Novanta fino a una 
nuova video installazione 
commissionata per l’occasio-
ne. Willie Doherty è un artista 
noto a livello internazionale 
per il suo lavoro fotografico e 
videoinstallativo, che ha avuto 
origine nella sua personale 
esperienza del conflitto nord 
irlandese vissuta a Derry, sua 
città natale. Situata all’estre-
mità occidentale dell’Europa, 
al confine tra Regno Unito 
e Irlanda, Derry è un luogo 
dove la complessità storica e 
politica ha modellato l’espe-
rienza fisica e psicologica del 
paesaggio. Doherty affronta, 
in modo particolarmente acu-
to e tagliente, temi inerenti 
l’eredità del colonialismo e del 
conflitto e le linee di frattura, 
tanto reali quanto percepite, 
che dividono gli individui e 
le comunità. Il suo uso del 
paesaggio per evocare un 
senso di instabilità e incertez-
za, attraverso una complessa 
stratificazione di riferimenti, è 
uno degli aspetti più dirom-
penti della sua pratica. Doher-
ty utilizza questo genere 
artistico per esplorare la persi-
stenza dei traumi individuali e 

“Solo chi è in grado di essere guidato lo è anche di guidare”.
Seneca, Sull’ira 

sta per tornare la festa più spaventosa dell’anno! 
Halloween si avvicina e il Baby CSI sta organizzando 
un’incredibile serata per tutti i bambini più coraggiosi. sabato 
24 ottobre, dalle 9:30 alle 12:30, si terrà un laboratorio 
creativo per preparare portapenne horror e altri oggetti a 
tema, compresi tutto il necessario per l’Halloween Pizza 
Party, la festa più terrificante del mondo, che si terrà il 31 

sABATo 24 oTToBRE, dALLE 9:30 ALLE 12:30, sI TERRà un LABoRAToRIo CREATIVo PER 
PREPARARE PoRTAPEnnE HoRRoR E ALTRI oggETTI A TEmA

La festa più spaventosa dell’anno!
ottobre. durante la serata verranno organizzate molte 
attività ma soprattutto ci sarà la Sfilata Horror e la Caccia al 
Tesoro, dove verranno premiati i costumi più belli con premi e 
altre sorprese. un mondo pieno di divertimento a tinte 
spaventose vi aspetta al Centro giochi Baby CsI in Via 
Lombardia 27/1 a Carpi. Il laboratorio di sabato 24 ottobre è 
incluso nel servizio di Babysitting.

fondAzIonE modEnA ARTI VIsIVE PREsEnTA wHERE / doVE, PRImA PERsonALE dELL’ARTIsTA 
noRd IRLAndEsE wILLIE doHERTy In un’IsTITuzIonE ITALIAnA: sI TERRà nELLA sEdE EsPosITIVA
 dELLA PALAzzInA dEI gIARdInI dI modEnA dAL 7 noVEmBRE AL 31 gEnnAIo 2021

Confini
collettivi e le ripercussioni sul 
presente. Più recentemente, 
l’artista ha esteso il suo sguar-
do ad altre aree geografiche 
contestate, come il confine 
tra Stati Uniti e Messico, dove 
l’innalzamento condotto in 
modo sistematico di un muro 
crea un’illusione di controllo, 
strumentalizzando e rinsal-
dando una falsa sensazione 
di forza e sicurezza. Sebbene 
il concetto di confine – sia 
esso concreto o immagina-
rio – abbia sempre avuto un 
ruolo cardine nella pratica 
artistica di Willie Doherty, per 
la prima volta viene messo 
esplicitamente al centro di un 
suo progetto espositivo, con 

l’intento di indurre lo spetta-
tore a mettere in discussione 
le proprie convinzioni sul suo 
valore e significato, rivelando-
ne la complessità e i numerosi 
risvolti politici, sociali e psico-
logici. Questo avviene, non a 
caso, in un momento storico 
in cui la tematica dei confini 
è di un’attualità sempre più 
stringente non solo nel Regno 
Unito, a seguito dell’uscita 
dall’Unione Europea che trac-
cerà nuovamente la frontiera 
con l’Irlanda, ma anche a livel-
lo globale in un’epoca segnata 
da migrazioni e pandemie.
orari - Mercoledì, giovedì e 
venerdì: 11-13 / 16-19; sabato, 
domenica e festivi: 11-19.
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Dieci punti in cinque 
gare disputate, sette giocatori 
già finiti in classifica marcatori 
e una batteria di giovani 
ormai stabilmente al coman-
do di un gruppo che sogna in 
grande. Il Carpi del presidente 
matteo mantovani sta, 
lentamente ma inesorabil-
mente, conquistando l’affetto 
e il trasporto di una piazza 
sempre più affezionata alla 
“banda” dei ragazzi terribili di 
mister pocheschi. 
Anche contro l’arezzo il Carpi 
parte con il freno a mano tira-
to e passa in svantaggio sotto 
il micidiale colpo del toscano 
bartoletti. La reazione dei 
locali è furiosa e alla prima 
occasione il match cambia 
inerzia: giovannini fugge in 
verticale e costringe l’aretino 
bonaccorsi al fallo da ultimo 
uomo che lascia gli ospiti in 
inferiorità numerica per ben 
85’. Il Carpi preme e trova il 
pari sul calcio di rigore con un 
tommaso biasci cinico anche 
nella ripresa nel trasformare 
un secondo penalty concesso 
giustamente per l’atterramen-
to in piena area di ghion. La 
giornata perfetta è suggellata 
dal primo gol in carriera del 
mediano filippo bellini (3-1) 
e dal definitivo sigillo del cen-
travanti andrea ferretti, al 
quale bastano una manciata 
di minuti dal suo ingresso in 
campo per trovare la prima 
rete stagionale. 
Calendario terribile per il Car-
pi che affronterà ora, in rapida 
successione, la capolista su-
dtirol (dell’ex tecnico stefano 
vecchi), mercoledì a Salò e il 
cesena sabato al Cabassi.  
il gioiello ghioN che ha 

tempo esce il 
MERCOLEDI’ mattina. Ecco 
l’elenco delle edicole dove 
potete trovare una copia 
GRATUITA del 
settimanale in città e in tutto 
il territorio dell’Unione delle 
Terre d’Argine.

Le edicole dove trovare Tempo gratis ogni mercoledì
carpi
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
edicola mickey mouse 
s.N.c. - Via Martinelli, 70/C 
- Fossoli
bacco tabacco & co. di za-
notti - Via Chiesa Gargallo 
- Gargallo   

Novi di modeNa
edicola secchi antonella - 
Piazza 1° Maggio, 51 - Novi 
Di Modena                
edicola tris s.r.l. - Via 
Provinciale Per Novi -  Novi 
Di Modena   
cafè Noir - Via Chiesa 

Nord, 36 - Rovereto sul 
Secchia
soliera
edicola meschiari catia -  
Via Carpi Ravarino - Limidi 
Di Soliera   
edicola maggi paolo - Via 
Carpi-Ravarino - Sozzigalli      

Prima vittoria in 
campionato per gli uomini 
di Borghi, nel segno di 
Filippo Crema, contro un 
avversario di tutto 
rispetto come Madonni-
na. Dopo 25’ bloccati, è 
proprio l’attaccante 
carpigiano a sbloccare il 
match con una conclusio-
ne da oltre 25 metri. Nella 
ripresa è Matteo Bulga-
relli che infila l’estremo 
difensore ospite Valenti 
per il 2-0 che indirizza 
definitivamente il match. 
Ancora il tandem Crema 
– Bulgarelli confeziona la 
rete del definitivo 3-1 per 
tre punti meritati che 
lanciano l’United nelle 

dIECI PunTI In CInquE gARE dIsPuTATE, sETTE gIoCAToRI gIà fInITI In CLAssIfICA mARCAToRI E unA 
BATTERIA dI gIoVAnI oRmAI sTABILmEnTE AL ComAndo dI un gRuPPo CHE sognA In gRAndE

Il Carpi strapazza l’Arezzo e si 
gode un Andrea Ghion stellare

stregato mister poche-
sci - andrea ghion è un ra-
gazzo giovane, dallo sguardo 
docile e i piedi fatati, riuscito 
nell’impresa di far sciogliere 
la ormai celebre espressione 
dura di mister Sandro Poche-
sci. Corsa, qualità e visione: 
questi i tratti distintivi di un 
mediano per il quale il tecnico 

biancorosso ha scomodo 
l’altisonante paragone con il 
milanista sandro tonali. Arri-
vato nelle battute conclusive 
del calciomercato, il talento di 
proprietà del Sassuolo, deci-
sivo anche nella gara contro 
l’Arezzo dopo l’ottimo esordio 
nonostante la sconfitta di 
Verona, dice di ispirarsi a ma-

nuel locatelli ma assomiglia 
maledettamente a quello 
stefano sensi in grado di 
conquistare sia l’Inter che il 
CT della Nazionale roberto 
mancini.
il ritorNo dello “sQua-
lo”  - Trentaquattro anni 
compiuti lo scorso 16 
settembre, un palmares di 

tutto rispetto ma due ultime 
stagioni non eccelse. andrea 
ferretti ha scelto Carpi e 
i biancorossi hanno scelto 
di puntare sul centravanti 
reggiano per effettuare il 
definitivo upgrade. Ferretti 
è esattamente il centravanti 
che mister Pochesci desidera-
va: forte fisicamente, esperto, 

molto tecnico e con quel 
killer instinct di cui peccano, 
per motivi differenti, cristian 
carletti e Giacomo Giovan-
nini. Una sponda mancina 
perfetta per qualsiasi partner, 
che ha mostrato sin dai 
primi allenamenti una voglia 
matta di tornare ad esaltare 
e contestualmente esaltarsi. 
La piazza di Carpi, che nella 
sua precedente esperienza 
in Emilia lo aveva battezzato 
affettuosamente “lo Squalo”, 
lo ha accolto a braccia aperte 
e Ferretti ha ringraziato tutti 
e ripagato con una rete bella 
e pesante dopo una manciata 
di minuti dal suo ingresso in 
campo. Amore a prima (ri)
vista? Sembrerebbe proprio 
di sì… 
il mercato - Mister Poche-
sci, che si gode il secondo 
posto in classifica e la lusin-
ghiera e inaspettata media di 
due punti/partita, potrebbe 
ricevere un regalo aggiuntivo 
dai direttori alfonso morro-
ne e andrea mussi: un ester-
no mancino e un mediano in 
più da aggiungere a una rosa 
ormai completa e abbondan-
te. Per la casella del centro-
campista la scelta potrebbe 
ricadere sul metronomo ex 
Levante (Liga Spagna) classe 
‘2000 thiago cejas.  

Enrico Bonzanini

CALCIo - LE ALTRE

United di forza contro Madonnina, Virtus KO
zone nobili della classifi-
ca.  
Prossimo fine settimana i 
blu celesti saranno di 
scena sul campo della 
Falkgalileo a Reggio 
Emilia. 
Weekend complesso in-
vece per la Virtus Cibeno 
che rimane in negativo 
in classifica e cede di 
schianto, con il punteg-
gio di 4-1, allo Zaccarelli 
contro la capolista e 
imbattuta San Prospero. 
Gara senza storia con gli 

ospiti avanti per 0-4 già 
nei primi 55’ e il solo Sfor-
zi a tenere alto l’onore dei 
gialloblù. 
TABELLINO 
United Carpi-Madon-
nina 3-1 (Crema (U) 26’ 
M.Bulgarelli (U) 59’Pan-
zanato (M) 61’,L.Bulgarelli 
(U) 83’) 
United Carpi:  Ferrari, 
Paramatti, Vaccari (Lam-
bruschini dal 86’), Davoli, 
M.Bulgarelli, Crema, Bal-
lestrazzi (Namuangrak dal 
61’), Franco, Ceci( Rega 

dal 83’), Jocic, Stabile 
(L.Bulgarelli 73’) 
All: Borghi Christian  
Madonnina: Valenti, Car-
dia, Cavazzuti, Malaguti, 
Zucchini, Ruspaggiari, 
Secli, Di Fazio, Ruini, Pan-
zato, Sanna. All: Michelini 
Alessandro  
CLASSIFICA GIRONE 
GIRONE D – PRIMA CA-
TEGORIA: San Prospero 
6, Mutina 4, United Carpi 
4, Ravarino 4, Galeazza 3, 
San Damaso 3, Madonni-
na 3, Reggiolo 3, Falkga-
lileo 3, Virtus Correggio 
3, Masone 1, Rivara 1, 
Sammartinese 0, Virtus 
Cibeno -2. 

Enrico Bonzanini
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AUTOMAZIONI CANCELLI e porte, 
porte di garages, portoni industriali, 

porte rei, servizi manutenzione

Via Torrazzi 113 Modena
Tel. 059 250177 - Fax 059 250128

www.alltecsnc.com • info@alltecsnc.com

PREVENTIVI
GRATUITI

SERRAMENTI
TAGLIAFUOCO

AGENTE 
PER MODENA  
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Il kit antieffrazione STOPPER plus
che protegge la serratura delle porte

basculanti in monolamiera
(comprensivo di cilindro di sicurezza

europeo rinforzato).

Davanti allo sguardo dell’assessore allo Sport Andrea 
Artioli, la Pallamano Carpi coglie una vittoria netta e 
importante che la tiene in scia alle capoliste Rubiera e 
Tavarnelle. Gara fortemente indirizzata già nella prima 
frazione di gioco con lo scatenato capitan Beltrami e 
Francesco Ceccarini mattatori assoluti. Inutile la straordi-
naria vena realizzativa del gigliato Fratini: Carpi gestisce 
nella ripresa e coglie il quarto successo in cinque gare 
disputate.  Nel resto della quinta giornata nessuna sorpresa 
con le larghe vittorie di Rubiera (in casa del fanalino di coda 
Ambra) e Follonica a valanga contro Parma. Pareggio 
spettacolare fra Follonica e Teramo mentre nelle zone 
“rosse” importante centro esterno di Nuoro che espugna il 
campo di una Bologna ormai sempre più desolatamente in 
fondo alla graduatoria.  Prossimo impegno in calendario per 
gli uomini di coach Davide Serafini è calendarizzato sabato 
24 ottobre, alle 19,30, sul campo di Parma. Sarà una gara da 
ex sia per l’estremo difensore Flavio Bonacini che per il 
terzino destro Francesco Ceccarini. 

TABELLINO 
Pallamano Carpi vs Fiorentina 40-31 
Pallamano Carpi: Accardo, Beltrami 10 , Ben Hadji Alì 4, 
Bonacini, Boni E. 2, Calzolari 2, Carabulea 4, Ceccarini 6, 
Grandi 2, Jurina, Lamberti 4, Malagola 1, Pieracci 4, Serafini 
S 1, Soria, Stefani. All: Serafini D, Malavasi
Fiorentina: Andalò 4, Bazzani, Bini, Carlotti 1, Di Fabrizio 5, 
Fratini An. 10, Fratini Al, Grandi, Nigro 5, Pieri, Solano 6. All: 
Romei
CLASSIFICA GIRONE B – SERIE A2: Rubiera 9, Tavarnelle 
9, Carpi 8, Camerano 8, Follonica 7, Chiaravalle 6, Casal-
grande 4, Fiorentina 4, Verdeazzurro 2, Parma 2, Nuoro 2, 
Bologna United 0, Ambra 0. 

Enrico Bonzanini

La ginnasta ilaria 
giovanelli, della Ginnastica 
ritmica del Club Giardino di 
Carpi, è stata ammessa al 
Campionato nazionale 
assoluto, categoria Gold, che 
si disputerà sabato 31 
ottobre e domenica 1° 
novembre. Già detentrice del 
titolo di Campionessa italiana 
Gold Senior del 2019, ora 
dovrà affrontare i quattro 
attrezzi individuali - cerchio, 
palla, clavette e nastro - e 
affrontare le ginnaste 

PALLAmAno

Carpi travolge 
la Fiorentina

un’ALTRA BELLA noTIzIA PER LA RITmICA dEL CLuB gIARdIno dI CARPI

Ilaria punta sempre più in alto
individualiste del Team Italia, 
sia del gruppo A (tra cui le 
rappresentanti dell’Italia alle 
Olimpiadi Tokyo 2012) che B 
Junior.
“Mi aspetto che Ilaria faccia 
la sua gara - ha commentato 
la coach federica gari-
boldi - portando a termine 
il programma completo, 
e gestendo le prove con 
intelligenza e lucidità. Il 
suo talento è indiscutibile e 
volontà e allenamento non le 
mancano di certo”.

 Ilaria Giovanelli




