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il centro ha indossato il vestito della festa. particolarmente apprezzato il videomapping proiettato sul portico 
lungo di piazza martiri: uno spettacolo meraviglioso che costringe a fermarsi con il naso all’insù per ammirare i giochi 
di luce e colori realizzati dall’artista luca agnani. si ripeterà ogni giorno durante le festività dalle 17 alle 22.

Sognano la bella vita ma Si 
Scontrano con la realtà

 “i newyorkeSi Sono abituati ai 
cambiamenti forti”

 natale 2020: Dono, una Parola 
Sanificata

Lo spettacolo del Natale!

Foto di Federico Massari

ci rivediamo il 20 gennaio!

Martina Guandalini
Ph - Francesca Magnani

Davide Dalle Ave

Erio 
Castellucci
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La Iena

Piene e alluvioni - Eventi eccezionali? No, normali…

Ph - tg24.sky.it

Non si fermano mai. Coperti dai dispositivi di protezione 
individuale, da febbraio a oggi hanno lasciato parlare i loro 
occhi. “C’è stata una sola occasione in cui li ho visti rallentare” 
racconta una paziente appena dimessa dal reparto Covid 
dell’Ospedale di Carpi. “Non volevo suonare il cicalino per 
chiamarli e quindi aspettavo che si trovassero già in camera 
per chiedere loro di poter andare in bagno perché non 
potevo alzarmi senza la sorveglianza sanitaria. Per quel poco 
tempo, ne approfittavano per sedersi sulla sedia, cinque 
minuti per rallentare e poi riprendere il lavoro a ritmi freneti-
ci. In tutto questo, medici, infermieri e oss conservano una 
delicatezza straordinaria nel rapportarsi ai pazienti ma sono 
sfiniti: con più paia di guanti indosso, un’infermiera aveva 
perso la sensibilità delle dita e, non riuscendo a trovare 
l’arteria radiale del polso, ha chiamato una collega per farsi 
sostituire”. Non ci sarà riposo per loro a Natale perché ci sono 
da fare i turni e la stanchezza pesa come un macigno, non 
solo quella fisica. Li abbiamo chiamati eroi a marzo ma sono 
bastati pochi mesi per lasciarci indifferenti al sacrificio che 
stiamo chiedendo a chi affronta il virus tutti i giorni varcando 
la soglia del posto di lavoro. Tanti sono stati contagiati, 250 
tra dipendenti degli ospedali e dell’Ausl in provincia di 
Modena, e l’impatto sull’attività assistenziale è inevitabile. 
Chi rimane in servizio cerca di fare del suo meglio ma è 
durissima. Gli abbiamo detto grazie a marzo e oggi nemmeno 
quello.  Grande preoccupazione per il pranzo di Natale? 
“Preoccupatevi di non farlo in ospedale o magari di non farli 
mai più, i pranzi” ha scritto su Facebook l’infermiera dell’Asst 

di Cremona, diventata simbolo dell’impegno e della stan-
chezza degli operatori sanitari durante la prima ondata di 
Covid in Italia, dopo aver postato la foto che la ritraeva 
addormentata sulla tastiera del computer con la mascherina 
alla fine di un massacrante turno di lavoro”. 
C’è chi vive più da vicino questo tragico incubo andando al 

lavoro ogni giorno e non possiamo far finta di niente perché, 
come scrive Roberto Costantini all’inizio del suo ultimo 
giallo, “siamo nati in un mondo che nutriva i corpi e uccideva 
le anime. Moriamo in un mondo che uccide i corpi ma forse 
rinascono le anime”. Forse.

Sara Gelli

Per non dimenticare
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“Il Natale è alle porte 
ed è importante capire quali 
comportamenti tenere per 
riuscire ad arrivare all’inizio 
della programmazione 
vaccinale in modo sicuro”. 
Sono queste le prime parole 
del direttore generale 
dell’Azienda Usl di Modena, 
antonio brambilla nel 
tracciare un bilancio della 
curva dei contagi da Covid 19 
in provincia di Modena. 
Numeri importanti quelli del 
modenese che paiono 
rappresentare una sorta di 
anomalia rispetto ad altre 
realtà della Regione Emilia 
Romagna. 
“Il trend dei nuovi positivi si 
sta riducendo così come il 
numero dei ricoveri in terapia 
intensiva e nei reparti per 
acuti. Il calo è però lento e 
dunque è cruciale prestare la 
massima attenzione ai com-
portamenti affinché tale trend 
venga confermato”, spiega 
Brambilla.
Rispetto alla prima onda-
ta epidemica, ammette il 
direttore generale, “oggi ci 
siamo dovuti confrontare con 
una circolazione del virus ben 
diversa. Forse, e ipotizzo, la 

“Oggi gli indicatOri della pandemia ci dicOnO che nOnOstante la circOlaziOne del virus sia ancOra alta, la situaziOne è 
sOttO cOntrOllO”, cOmmenta il direttOre generale dell’azienda usl di mOdena, antOniO BramBilla. “nOn pOssiamO però 
permetterci di adOttare i cOmpOrtamenti tenuti questa estate”.

Nel modenese il numero dei malati è cinque 
volte quello della prima ondata: perché?

comunità modenese si è sen-
tita più tranquilla e ha tenuto 
comportamenti individuali 
meno vigili. Le foto di assem-
bramenti e aperitivi che ho 
visto in centro a Modena non 
aiutano… ricordiamoci che 
sono i comportamenti sociali a 
determinare la circolazione del 
virus. Inoltre abbiamo poten-
ziato grandemente l’attività di 
tamponamento e dunque la 
ricerca dei casi positivi (anche 

dando ai medici di famiglia 
la possibilità di prescrivere 
ai propri assistiti sintomatici 
dei tamponi) e l’efficienza 
nella refertazione in 24 ore, 
non comune a tutte le altre 
aziende sanitarie, contribuisce 
ad alzare la percentuale dei 
contagiati”.
Oggi nel modenese il numero 
dei malati è cinque volte 
quello della prima ondata e, 
prosegue Brambilla, “senza 

una programmazione integra-
ta con l’Azienda ospedaliero 
universitaria e l’Ospedale di 
Sassuolo non saremmo riusciti 
a reggere l’impatto anche in 
considerazione del fatto che 
rispetto alla primavera scorsa 
stiamo erogando prestazioni 
extra Covid”.
Insomma il sistema tiene, 
“seppure con difficoltà”, e per 
la prima volta dopo le duris-
sime settimane di novembre, 

“iniziamo a intravedere la fine 
del tunnel”. Un miglioramen-
to che, chiarisce il direttore 
generale Brambilla, non deve 
far mollare la presa: “non pos-
siamo permetterci di adottare 
i comportamenti tenuti questa 
estate, quelli, per intenderci, 
che hanno portato a una cir-
colazione sostenuta del virus e 
a un aumento tanto significa-
tivo di contagi”. Siamo scesi, 
seppur con qualche oscillazio-
ne, sotto il 20% dei tamponi 
positivi rispetto a quelli ese-
guiti e tale trend, prosegue, 
“ci permetterebbe di passare 
le festività natalizie in modo 
tranquillo e di arrivare all’inizio 
della campagna vaccinale, 
intorno alla seconda metà di 
gennaio, in modo sicuro”.
Venerdì 11 novembre erano 
444 le persone ricoverate per 
Covid in provincia contro le 
556 di metà novembre. E da 
15-16mila persone sorvegliate 
a domicilio oggi il numero è 
sceso a 9.908. 
“Abbiamo avuto dei problemi 
- ammette il direttore - nella 
refertazione, dal momento 
che si erano bloccati un paio 
di macchinari e nella sorve-
glianza a causa dei numeri 

troppi alti ma li abbiamo 
risolti. Oggi gli indicatori della 
pandemia ci dicono che nono-
stante la circolazione del virus 
sia ancora alta, la situazione è 
sotto controllo”.
Con l’ingresso del nostro terri-
torio in zona gialla, l’auspicio 
è che prevalga il senso di 
responsabilità e un “atteggia-
mento prudente. E’ necessario 
- conclude Antonio Brambilla 
- trovare il punto di equilibrio, 
la rete sanitaria e assistenziale 
c’è ma non dimentichiamo 
che più positività si registrano 
più il sistema rischia e va sotto 
pressione”.

Jessica Bianchi 

 “Forse, e ipotiz-
zo, la comunità 
modenese si è 

sentita più tran-
quilla e ha tenuto 

comportamenti 
individuali meno 

vigili. Le foto di 
assembramenti 

e aperitivi che ho 
visto non aiuta-

no… ricordia-
moci che sono i 

comportamenti 
sociali a determi-
nare la circolazio-

ne del virus”.

Antonio 
Brambilla
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l’amminiStrazione Di 
novi e i meDici Di 
meDicina generale 
hanno ProDotto un 
vaDemecum

le informazioni sul 
covid devono essere 
semplici e chiare

l’amministrazione di novi 
di modena e i medici di 
medicina generale di quel 
territorio hanno prodotto un 
semplice vademecum per dare 
poche, semplici e chiare 
informazioni ai cittadini. Tra le 
difficoltà maggiori c’è proprio 
quella di orientarsi in mezzo a 
un eccesso di notizie che 
riguardano l’epidemia di Covid 
19 con la conseguenza di 
generare ansia tra la gente e 
un surplus di lavoro per i 
medici. 

Cadono, uno dopo 
l’altro. Il personale 
sanitario è decimato dal 
Coronavirus e a dirlo sono 
i numeri. Impietosi. Sono 
circa 250 gli operatori 
positivi al Covid, dipen-
denti dell’Ausl (130) e 
dell’Azienda ospedaliero 
universitaria di Modena 
(120). “Un numero che 
varia di giorno in giorno  
- ha commentato il 
direttore generale dell’a-
zienda sanitaria, Antonio 
Brambilla - e che impatta 
considerevolmente 
sull’attività assistenziale in 
quanto quotidianamente 
dobbiamo fare a meno, in 
media, di 200 - 250 unità”. 
Ma quali sono le azio-
ni messe in campo per 
tutelare medici, infermieri 
e Oss e per individuare 
con prontezza i colleghi 
asintomatici?
Fino al mese scorso 

sOnO circa 250 gli OperatOri sanitari pOsitivi al cOvid, 
dipendenti dell’ausl e dell’azienda OspedalierO 
universitaria di mOdena

Personale sanitario decimato dal virus

venivano sottoposti a test 
sierologico ogni 20 giorni 
e, in caso di positività, a 
tampone molecolare. Ora, 
invece, i dipendenti de-
vono fare il tampone ogni 
quindici giorni e il prelievo 
per il test sierologico ogni 
45. Perchè la ciclica attivi-
tà di screening di queste 
categorie ad altissimo 
rischio è cambiata? Qual è 
la ratio di questo cambia-
mento tanto impattante? 
“La Regione Emilia Ro-
magna - spiega l’Ausl - ha 
diramato, attraverso una 
circolare del 4 dicembre 
scorso, le nuove indica-
zioni per lo screening agli 

operatori sanitari. Indica-
zioni che l’Azienda Usl di 
Modena ha recepito e sta 
mettendo in atto, riorga-
nizzando il calendario dei 
test per tutto il personale, 
secondo le tempistiche 
contenute nella circolare 
regionale, ovvero tam-
poni ogni 14-21 giorni e 
sierologici ogni 45-50. 
Si tratta di una revisione 
delle modalità di scree-
ning tanto complessa, per 
l’elevata quantità di esami 
diagnostici da effettuare 
nell’arco di un mese, quan-
to necessaria, al fine di far 
emergere nel più breve 
tempo possibile eventuali 
casi positivi all’interno del 
personale, ponendoli tem-
pestivamente in isolamen-
to per la sicurezza loro, 
dei famigliari, dei colleghi 
operatori e, non da ultimo, 
dei pazienti”.

Jessica Bianchi 

Essere o fare il 
volontario?

rubrica a cura di gafa 

Anche alla tenente 
marchi di Carpi nascerà la 
‘stanza degli abbracci’. Al piano 
terra della casa protetta una 
stanza che ha due ingressi 
separati, uno dall’esterno e 
l’altro dall’interno della 
struttura, verrà allestita per 
permettere l’incontro tra i 
familiari e i loro cari.  Si tratta di 
uno spazio progettato 
appositamente per far incontra-
re gli anziani con i loro familiari, 
attraverso una parete in 
plexiglass con due manicotti 
con guantoni confortevoli che 
permettono il contatto fisico, 
l’abbraccio. L’ambiente sarà 
sanificato con tutti i crismi di 
sicurezza anti-Covid.
“Sono iniziati i lavori  – spiega 
cristiano terenziani presiden-
te di asp terre d’argine  – e 
vorremmo poter completarli 
prima di Natale. L’intento è 
quello di ricostituire fra le 
persone anziane ospiti e i loro 
familiari i rapporti, i contatti di-
retti, che sono stati spezzati dal 
lockdown e dalle regole di con-
tenimento. In questo periodo 

Tra le tante associa-
zioni di volontariato ve 
ne sono alcune in cui 
occorre che il volontario 
sviluppi competenze 
specifiche che riguarda-
no il “saper fare”, pensia-
mo ad esempio a tutto il 
settore dell’emergenza/
urgenza, del trasporto 
sociale… dove è fonda-
mentale conoscere 
procedure, tecniche, 
materiali: come usarli e in 
che sequenza. All’interno 
di GAFA invece le 
competenze del volonta-
rio si giocano più sul 
“saper essere” ossia 
sull’imparare a sviluppare 
una positiva relazione 
d’aiuto. Ma quali sono le 
competenze specifiche 
da sviluppare in questo 
campo? Ci sono alcune 
direttrici che possiamo 
riassumere in quattro 
parole chiave: gratuità, 
compassione, consola-
zione e ascolto. La 
gratuità è l’elemento più 
specifico di tutte le 
organizzazioni di volon-
tariato e le distingue da 
altri Enti del Terzo 
settore: il volontario 
mette a disposizione 
tempo e competenze in 
modo gratuito. Esce cioè 
dalla logica dello scambio 
che impregna di sé tanti 
settori della vita umana  
per donarsi senza 
aspettarsi un contrac-
cambio: questa dimen-
sione è di per sé un 
grande bene per la 
società perchè induca 
anche le nuove genera-
zioni al dono di sé e 
all’attenzione al prossi-
mo. La compassione è il 
perché mi sento spinto a 
fare qualcosa gratuita-
mente: perchè sento la 
sofferenza dell’altro e 
desidero alleviarla, non 
me ne sento estraneo 
(quindi non pietismo ma 
compassione nel senso 
etimologico del termine: 
patire con), sento di voler 
esprimere sollecitudine, 

si tratta di unO spaziO prOgettatO appOsitamente per far incOntrare gli anziani 
cOn i lOrO familiari, attraversO una parete in plexiglass cOn due manicOtti cOn 
guantOni cOnfOrtevOli che permettOnO il cOntattO fisicO, l’aBBracciO

Alla Tenente Marchi nasce
la stanza degli abbracci

è importante portare un po’ di 
gioia alle famiglie e soprattutto 
agli ospiti della Tenente Marchi 
abituati a vivere il Natale in 
modo diverso: è sempre stato 
un appuntamento molto atte-
so, in cui le famiglie si riunivano 
per il pranzo, si scambiavano 
auguri, abbracci ed emozioni”. 
Quest’anno “non sarà possibile 
e per questa ragione l’ammini-
strazione ha pensato di creare 
questa stanza per riunire le per-

sone care in totale sicurezza”. 
Dopo il lockdown, alla casa di 
riposo di Carpi, erano riprese le 
visite all’aperto e a distanza, ma 
già a ottobre, con l’aumento 
dei contagi, si è passati alle 
videochiamate. Alla Tenente 
Marchi sono stati due i casi di 
contagio, entrambi asintomati-
ci. “Gli operatori ce la mettono 
tutta per animare le giornate 
ascoltando la musica, giocando 
a carte e proponendo attività 
cognitive per tenere in allena-
mento gli anziani ospiti, ma è 
un periodo davvero duro anche 
perché l’organizzazione è molto 
complicata: anziani e operatori 
del primo piano non si incrocia-
no mai con quelli del secondo 
piano; gli ospiti contagiati dal 
Covid, ma che non necessitano 

di ricovero ospedaliero, sono 
isolati all’interno di stanze sin-
gole dove vengono assistiti da 
nostro personale dotato di altis-
sima protezione; infine, gli an-
ziani che fanno il loro ingresso 
in struttura sono ospitati nelle 
stanze singole di un’ala laterale 
dove restano in isolamento per 
quattordici giorni”. C’è bisogno 
di idee nuove e progetti per un 
futuro che sarà diverso anche 
nelle Cra dove si fa di tutto per 
recuperare il senso di comunità. 
“Speriamo di essere tra i primi 
a poter accedere al vaccino anti 
covid – conclude Terenziani – 
perché nel caso di una terza 
ondata è a rischio la tenuta 
psicologica, la concentrazione e 
l’empatia”.

Sara Gelli

Foto tratta da 
video.repubblica.it

premura, compartecipa-
zione e me ne sento 
responsabile. La compas-
sione ha come primo 
effetto il consolare: ossia 
il non lasciare solo. 
Sentiamo bene in questo 
periodo di pandemia 
come vivere la sofferenza 
da soli sia straziante e 
rappresenti un dolore nel 
dolore, al contrario avere 
qualcuno vicino è già un 
grande sollievo. La 
consolazione  si esprime 
innanzitutto con l’ascolto 
che deve essere un 
ascolto empatico, ossia 
non giudicante ma 
comprensivo, teso a 
mettersi nei panni 
dell’altro per capire il suo 
punto di vista, i suoi 
sentimenti e le sue 
emozioni. Dall’ascolto 
non necessariamente 
nascerà nel volontario LA 
SOLUZIONE da propor-
re; sarebbe oltremodo 
presuntuoso pensare di 
avere risposte risolutive 
a problemi complessi ma 
il volontario é consape-
vole che quel poco che fa 
può fare la differenza e 
che se non lo fa lui non lo 
fa nessun altro. Nel 
confronto amichevole 
nasce la possibilità di 
fornire informazioni sulla 
rete dei servizi , nell’otti-
ca di aiutare a farsi 
aiutare, suggerendo un 
percorso nel quale il 
malato e la famiglia 
devono divenire cittadini 
consapevoli, conoscere 
quali sono i punti di 
riferimento affidabili per 
le situazioni di bisogno 
che si verranno a creare: 
il medico di medicina 
generale, lo specialista, i 
Servizi Sociali, l’ospedale, 
le associazioni dei 
familiari. In questo 
percorso di accompagna-
mento e prossimità si 
svilupperà una relazione 
di amicizia attraverso la 
quale anche un sorriso 
può infondere speranza e 
coraggio. 
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DON PEPPE D I A N A

Non c’è bisogno di essere eroi, basterebbe 
ritrovare il coraggio di avere paura, il coraggio 
di fare scelte giuste, di denunciare.

Le Fondazioni hanno chiesto alla Bce lo sblocco dei 
dividendi delle banche. Lo conferma, seppure con i toni felpati 
che si addicono al ruolo, anche il Presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi corrado faglioni: “l’ABI - Associazio-
ne delle banche ha chiesto alla BCE di sbloccare i dividendi. Su 
questa linea si è espresso anche ufficialmente il Presidente ACRI 
Profumo che rappresenta le Fondazioni di origine bancaria, alla 
recente 96° Giornata del Risparmio tenutasi il 30 ottobre scorso”.
I dividendi degli istituti bancari sono stati congelati il 27 marzo 
scorso con una “raccomandazione” della Banca Centrale Europea, 
con l’intento che le banche continuassero ad assolvere al loro 
ruolo di finanziatori di famiglie ed imprese. Il recepimento di 
questa “raccomandazione” da parte degli organismi di vigilanza 
e da parte delle banche, anche se in contrasto con le aspettati-
ve degli azionisti, ha determinato un blocco dei dividendi che 
tuttora persiste.  “Dopo il provvedimento straordinario – conti-
nua il Presidente Faglioni - valutando anche lo stato patrimoniale 
dei singoli istituti, ognuno dei quali deve porre attenzione al 
rispetto dei propri indici di solidità patrimoniale, è necessario 
che si riprenda la normale politica di erogazione dei dividendi. 
Le banche, con la privatizzazione avvenuta trent’ anni fa, sono 
imprese e come tali, pur in un quadro di vigilanza da parte degli 
organismi preposti, devono avere un rapporto fisiologico con i 
propri azionisti e in questo un ruolo fondamentale lo svolgono le 
politiche di dividendo. Le Fondazioni, nelle scelte di investimento 
finanziario, privilegiano in modo particolare, proprio per garanti-
re la loro funzione erogativa, gli investimenti nei quali vi sia una 
previsione di dividendi”.
A quanto corrisponde il tesoretto? 
“Non chiamiamolo tesoretto! I dividendi bloccati e non distribuiti 
a livello europeo sono stimati complessivamente in circa 27,5 
miliardi di euro (fonte Repubblica)”.
Quanto è costato il congelamento dei dividendi alla Fon-
dazione Crc? 
“Sulla base dei dati di bilancio 2019, i mancati dividendi incassati 
nel 2020 sono stimabili in oltre 2.500.000 euro (riconducibili in 
gran parte a Intesa Sanpaolo e marginalmente a Unicredit). Se 
a questo aggiungiamo anche i mancati dividendi delle compa-
gnie assicurative, che fanno parte di un portafoglio strategico 
di investimento, che noi convenzionalmente abbiamo definito 
“Equity 2” si giunge quasi ai 3 milioni di Euro di mancati dividendi 
per l’anno in corso, che sono un valore rilevante per il nostro 
bilancio”.
Di quanto si sono ridotte le entrate? 
“Essendo mancati i dividendi le entrate si sono ridotte appun-
to di circa 3 milioni di Euro. È chiaro che un prolungamento di 
sospensione della politica di erogazione dividendi (il cosiddetto 
pay-out in termini tecnici) comporta problemi per gli investitori 
e in particolare per le Fondazioni che vedono ridurre la loro ca-
pacità erogativa verso il territorio proprio in un momento in cui 
le necessità, anche dovute alla pandemia, crescono. Si consideri 
anche che una revisione drastica della politica dei dividendi 
potrebbe anche sortire un effetto boomerang opposto ovvero 
di indebolire proprio le banche perché gli investitori, mancando 
una politica di dividendi interessante, potrebbero indirizzare 

sOnO sOldi per il territOriO e anche il presidente della fOndaziOne cassa di risparmiO di carpi cOrradO fagliOni scende 
in campO per chiedere alla Banca centrale eurOpea di dare il via liBera

Le Fondazioni vogliono incassare i dividendi

le loro scelte di investimento finanziario su altri settori. I settori 
bancario e assicurativo sono stati da sempre considerati settori 
“maturi” con dividendi affidabili garantendo in molti casi buoni 
dividendi. Uno stravolgimento di questi assunti può determinare 
una riallocazione degli investimenti con conseguenti problemi 
anche per le banche”.
Ciò può comportare un ridimensionamento delle eroga-
zioni? 
“A livello concettuale e generale per le Fondazioni sicuramente sì. 
Nel caso della Fondazione Cassa di Risparmio Carpi grazie ad una 
accorta e prudente gestione finanziaria siamo riusciti ad avere 
un anno 2020 comunque buono, anche a fronte della tempesta 
sui mercati scatenatasi con la pandemia e questo è un risultato di 
buona soddisfazione. Il Documento programmatico approvato 
nell’ottobre 2020, ha confermato anche per il 2021 il livello delle 
erogazioni di 3,2 mln di euro, come per il 2019 e il 2020, pur in 
mancanza di quasi 3 milioni di dividendi di entrate come sopra 
detto. Il risultato garantisce comunque i livelli di sostenibilità del-
le erogazioni in linea con i vincoli che ci siamo dati approvando il 
Piano triennale 2020-2022”. 
E’ vero che si sta lavorando alla possibile alternativa di 
abbattere il carico fiscale? 
“Sì, è un tema che le Fondazioni stanno ponendo da anni: il cari-
co fiscale infatti è significativamente aumentato (quintuplicato 
in 10 anni dai dati ACRI del settore), senza tener conto delle carat-
teristiche delle Fondazioni, quali enti non commerciali di utilità 
sociale.  Una riduzione del carico fiscale è auspicata da ACRI 
soprattutto in considerazione della funzione sociale e filantropica 
delle Fondazioni, in quanto le risorse impiegate per far fronte 
alle imposte sono a tutti gli effetti risorse “sottratte” al sostegno 
di progetti meritevoli sui territori. L’imposizione fiscale nel 2019 
ha raggiunto la cifra record per le Fondazioni di 510 milioni a 
fronte di erogazioni di circa 1 miliardo. Ossia le imposte hanno 
inciso per circa il 50% delle erogazioni, in altre parole avremmo 
potuto erogare il 50% in più al territorio senza la imposizione. Se 

pensiamo che il maggiore settore di erogazione delle Fondazio-
ni, il welfare, vale circa 355 milioni di Euro, possiamo dire che il 
maggiore settore di intervento delle fondazioni è a favore dello 
stato, capitolo “Imposte”. Si consideri poi che tale politica è stata 
inasprita negli ultimi anni, mentre in precedenza l’imposizione 
fiscale, proprio per l’origine e la “mission” delle Fondazioni era 
molto limitata”.
Per il momento, questi problemi non hanno rallentato le 
erogazioni. E’ così?  
“Sì è così, i problemi di mancanza di dividendi non hanno 
rallentato le erogazioni, anche perché le politiche di program-
mazione seguono percorsi annuali. La Fondazione in relazione al 
mutato contesto “Covid” ha effettuato un attento e tempestivo 
monitoraggio delle iniziative sostenute, in modo da favorire il 
miglior utilizzo delle risorse, riuscendo a destinare un contribu-
to straordinario di 500.000 euro per il contrasto della pandemia, 
permettendo l’acquisizione delle apparecchiature “di emergenza 
per lotta anticovid” per l’Ospedale Ramazzini di Carpi, nell’ambito 
del progetto delle quattro Fondazioni della provincia. Per l’anno 
2021 le erogazioni sono confermate nella cifra dell’anno prece-
dente ovvero 3,2 milioni di euro: la Fondazione non farà pertanto 
subire al territorio una contrazione della erogazione di dividendi”.
Quanto ha in previsione di distribuire la Fondazione il 
prossimo anno? Preleverà le risorse dalle riserve? 
“Per il bilancio 2020 e la formazione delle erogazioni 2021, sarà 
necessario attingere moderatamente ai fondi per l’attività istitu-
zionale sempre ampiamente all’interno dei parametri di “sosteni-
bilità” che la Fondazione si è data come obiettivo”. 
Quanto è accantonato nel fondo di stabilizzazione? 
“Nei cosiddetti Fondi per l’attività istituzionale che hanno una 
funzione di stabilizzazione delle erogazioni, al 31/12/2019 
(ultimo dato ufficiale disponibile) poco meno di 10 milioni di 
euro. Grazie ai risultati molto positivi ottenuti nel 2019 il dato è 
fortemente in crescita rispetto al 2018”.
Ci sono banche che hanno bisogno dei dividendi per la 
loro capitalizzazione e altre meno?
 “Sì è vero. La situazione delle banche è molto diversa in termini 
di indici patrimoniali e in termini di capacità di erogare dividendi. 
Per questo più che una misura generalizzata di settore avrebbe 
forse più senso una verifica e sorveglianza specifica sullo stato 
patrimoniale di ogni istituto garantendo il raggiungimento di 
determinati indici e ponendo vincoli individualizzati sui singoli 
istituiti”.
Con la seconda ondata di virus la Bce manterrà il blocco? Il 
dibattito è tuttora in corso e la Fondazione lo sta seguendo con 
interesse, ovviamente. Per il momento è prematuro azzardare 
una risposta, naturalmente molto dipenderà dall’evoluzione del 
contesto sanitario nei prossimi mesi e dallo scenario economico, 
anche in relazione ai fondi che saranno resi disponibili dalle po-
litiche europee. La proposta di procedere ad una attenta analisi 
della situazione dei singoli istituti in modo da tutelarne la solidità 
patrimoniale, senza tuttavia impedire alle banche che avessero la 
possibilità di farlo di distribuire un dividendo, potrebbe rappre-
sentare una soluzione equilibrata e sostenibile.

Sara Gelli

Corrado Faglioni
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La rissa avvenuta l’ulti-
mo sabato di novembre conti-
nua a far discutere: tra corso 
Fanti e Piazza Martiri gruppi di 
ragazzi si sono presi a spran-
gate. L’episodio ha fatto discu-
tere in città e la Lega di Carpi 
ha richiamato l’attenzione 
dell’amministrazione sulla si-
curezza chiedendo misure 
concrete come la dotazione di 
un gabinetto di fotosegnala-
mento o l’istituzione di una 
terza pattuglia notturna. “Cer-
to che ci devono preoccupare. 
La filosofia del “ci sono sempre 
state” è rischiosissima. La so-
cietà cambia e con questa an-
che la percezione dei fenome-
ni sociali. Quello che una volta 
era da tutti tollerato come 
nonnismo oggi si chiama bulli-
smo e cyber bullismo e sap-
piamo che è fonte preoccu-
pante di disagio, non deve 
essere accettato o insabbiato, 
né tanto meno aiuta a far di-
ventare uomini, come forse si 
credeva un tempo” sottolinea 
Davide Dalle Ave, assessore 
alle politiche giovanili spie-
gando quali sono i servizi di 
competenza del Comune di 
Carpi.
Cosa sappiamo dei gruppi 
informali di giovani/adole-
scenti carpigiani e da quali 
fonti? Che tipo di disagio 
vive oggi un giovane/ado-
lescente nel contesto di una 
città come la nostra? Rispet-
to al passato dei loro genitori 
cosa è cambiato?
“Un Comune va incontro agli 
elementi di difficoltà della 
propria comunità in varie for-
me: dai sostegni delle politi-

Termineranno a metà giugno i lavori della demolizione 
della vecchia piscina comunale di Carpi. Il cantiere ha preso il via 
mercoledì 4 novembre e la ditta cui è stato appaltato l’interven-
to dopo aver raso al suolo l’edificio sta rimuovendo le macerie. 
La vecchia piscina era stata dismessa nel settembre 2015, 
quando venne inaugurato l’attuale impianto: era stata aperta 
nel 1974 e intitolata nel gennaio 1987 al sindaco onorio cam-
pedelli, nel decennale della sua morte. Dal 2015 l’impianto era 

la rissa avvenuta l’ultimO saBatO di nOvemBre cOntinua a far discutere: tra cOrsO fanti e piazza 
MarTiri gruppi di ragazzi si sono presi a sprangaTe. “CerTo Che CerTi episodi Ci devono preoCCupare – 
afferMa l’assessore alle poliTiChe giovanili davide dalle ave  - la filosofia del Ci sono seMpre sTaTe è 
rischiOsissima. la sOcietà camBia e cOn questa anche la perceziOne dei fenOmeni sOciali”.

“Sognano la bella vita 
ma si scontrano con la realtà”

che sociali, alla promozione 
di punti d’ascolto, alla crea-
zione di forme di momenti 
di conoscenza reciproca e di 
sostegno alle situazioni indivi-
duate come più delicate. Uno 
dei compiti per me importan-
tissimi che un Ente locale fa, 
anche se spesso lontano dai 
riflettori, è quello di cercare 
un contatto diretto con chi è 
in difficoltà. Non sempre chi 
vive un disagio lo manifesta 
esplicitamente, ed è quindi 

importante farlo emergere, fa-
cendo comprendere a chi ne 
ha bisogno che la comunità 
lo ascolta e può, se necessario, 
aiutarlo.
In quest’ottica, e pensando 
alle realtà giovanili, abbiamo 
attivato nel Comune di Carpi 
il Servizio di Educativa di stra-
da, che tra gli altri ha proprio il 
compito di conoscere i gruppi 
di giovani promuovendo con 
loro un confronto diretto. In 
questo modo si può compren-

dere meglio come i più giova-
ni vivono la Città, quali sono 
le loro aspettative, e come si 
possono prevenire possibili 
fonti di disagio. Riusciamo così 
ad avere una sorta di “mappa-
tura” delle realtà giovanili a 
Carpi: le situazioni individuate 
come quelle da monitorare, e 
come possibili cause di “disa-
gio”, vengono poi condivise 
in un importante lavoro di 
coordinamento tra politiche 
giovanili e politiche sociali del 

dOpO aver rasO al suOlO l’edificiO si 
stannO rimuOvendO le macerie. sarà 
ripristinata la permeaBilità del terrenO 
e l’area diventerà un pratO

Demolita 
la vecchia 
piscina

in stato di completo abbandono tra cumuli di rifiuti e segni di 
bivacco all’interno.
L’operazione costa 270mila euro Iva inclusa. Ciò che resterà di 
questo mastodonte arrugginito non sarà altro che un muretto 
perimetrale: sarà ripristinata la permeabilità del terreno e l’estate 
prossima, in attesa di capire cosa fare di quell’area, avremo un 
nuovo prato. Potrà essere parte del futuro palazzetto ma finché 
non c’è il progetto è solo una delle aree candidate a ospitarlo.

Comune e, attraverso tavoli 
istituzionali, il confronto viene 
esteso con le FF.OO e con le 
realtà che si occupano di ado-
lescenti e giovani (in primis 
socio-sanitari), oltre che con le 
scuole del territorio.
Il disagio giovanile è un tema 
complesso che ha molte sfac-
cettature: possiamo somma-
riamente dire che i diversi 
gruppi giovanili tendono ad 
aggregarsi per frequentazioni 
scolastiche, provenienza et-

nica o regionale, e per simile 
“appartenenza sociale” (so-
prattutto appartenenza socia-
le percepita). Una tendenza tra 
le compagnie di giovani, indi-
viduate tra quelle più in diffi-
coltà, che si sta affermando è 
quella, a fronte di una limitata 
capacità di spesa e di aspetta-
tive alimentate del mercato e 
del mondo virtuale, di seguire 
illusori desideri e di bisogni 
materiali irraggiungibili nella 
realtà. Si sogna “la bella vita” 
senza in realtà agire per un 
cambiamento. La maggior dif-
ficoltà in cui versa il mercato 
del lavoro, rispetto a 25 anni 
fa, determina inoltre una ride-
terminazione dei concetti di 
autonomia e di autorealizza-
zione in un contesto lavorati-
vo. E’ qui che a mio parere sta il 
compito di una comunità: ac-
compagnare un giovane verso 
la propria personale realizza-
zione (che spesso è diversa da 
quella comunicata dai media) 
e indicare percorsi per supe-
rare difficoltà (che sempre ci 
saranno nella vita) e per valo-
rizzare talenti”.
Le risse tra compagnie c’e-
rano anche negli anni ’80, 
anche in piazza Martiri, ci 

Telecamera in 
Corso Fanti
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Si chiama La tempesta 
perfetta l’ultimo dossier 
pubblicato da libera e parla di 
quanto le mafie si siano 
radicate anche sui nostri 
territori in questi mesi di 
pandemia. Nel 2020, l’Emilia 
Romagna è risultata infatti la 
terza regione in Italia per nume-
ro di interdittive antimafia. Allo 
stesso tempo, cresce il rischio 
per gli imprenditori in crisi di 
dover ricorrere all’usura, mentre 
diminuiscono le segnalazioni e 
le denunce. 
“Il dossier si chiama La tempesta 
perfetta perché – spiega Sofia 
nardacchione di Libera Emilia 
Romagna - in questi mesi 
abbiamo visto come la crisi 
causata dal Covid e l’emergenza 
sanitaria abbiano creato poi 
una crisi anche economica, 
sociale e culturale, che insieme 
hanno fatto in modo che le 
mafie potessero radicarsi. In 
Emilia Romagna il legame tra 
mafia e crisi l’abbiamo già visto 
con la ricostruzione post-terre-

devono preoccupare quelle 
in Corso Fanti?
“Certo che ci devono preoccu-
pare. La filosofia del “ci sono 
sempre state” è rischiosissima. 
La società cambia e con que-
sta anche la percezione dei 
fenomeni sociali. Quello che 
una volta era da tutti tollerato 
come “nonnismo” oggi si chia-
ma bullismo e cyber bullismo 
e sappiamo che è fonte preoc-
cupante di disagio, non deve 
essere accettato o insabbiato, 
né tanto meno aiuta a “far di-
ventare uomini”, come forse si 
credeva un tempo. Quando i 
fenomeni di confronto “fisico” 
oltrepassa i confini fisiologici 
tipici dell’età adolescenziale 
per diventare una forma di 
oppressione verso chi è indi-
viduato come “più debole” o 
addirittura diventino episodi 
riguardanti la pubblica sicu-

rezza, le Istituzioni, FF.OO in 
primis, hanno il dovere di in-
tervenire facendo rispettare 
le leggi e le regole. Insieme, 
come dicevo, una comuni-
tà deve essere in grado il più 
possibile di prevenire la fonte 
del disagio, che il fenomeno 
della rissa può esprimere: gli 
adolescenti e i giovani stanno 
nel disagio non per scelta, ma 
spesso per mancanza di consa-
pevolezza, di stimoli, opportu-
nità, strategie e strumenti che 
gli consentono di stare nel be-
nessere. Ecco allora i due filoni 
principali di azioni individuati 
come Politiche giovanili del 
Comune di Carpi: il monitorag-
gio e il dialogo con le compa-
gnie giovanili che più riscon-
trano elementi di difficoltà 
(Servizi di Educativa di Strada 
e Free Entry) insieme alla pro-
mozione dell’agio (Spazi gio-

vani e coordinamento dell’at-
tività delle associazioni e delle 
realtà giovanili del territorio), 
instaurando inoltre una rete 
multidisciplinare e multiservizi 
all’interno dell’Ente per agire 
al meglio in entrambi questi 
aspetti”.
Che tipo di politiche giovanili 
sono attive in città? Che cosa 
fanno gli operatori dell’edu-
cativa di strada, servizio affi-
dato in gestione alla coop Le 
Macchine Celibi di Bologna? 
Quali servizi sono rimasti di 
competenza del Comune?
“Sulla base dei due filoni di in-
tervento individuati, l’Ufficio 
Politiche giovanili coordina tre 
servizi principali: Spazio Gio-
vani Mac’è, Educativa di Strada 
e Sportello psicologico d’a-
scolto Free Entry. Lo Spazio di 
aggregazione giovanile Mac’è 
è aperto 6 giorni su 7, con 28 
ore totali di apertura settima-
nale ed è innanzi tutto rivolto 
alla promozione dell’”agio”. Ac-
coglie ragazzi per aiuto com-
piti, progetti di volontariato, 
sala prove e lavoratori creativi 
di ambito musicale, teatrale, 
informatico e di gaming. Il 
Mac’è inoltre ospita e coor-
dina il “Tavolo Giovani”, a cui 
partecipano attivamento una 
quindicina di associazioni gio-
vanili di Carpi, e dove vengono 
promosse attività ed iniziative 
rivolte ai giovani. Con le limi-
tazioni dovute alle normative 
anti Covid, ed in particolare 
con le limitazioni sulla biblio-
teche, abbiamo inoltre voluto 
dare più spazio per momenti 
studio agli studenti universi-
tari e abbiamo investito sulle 

attività di aiuto compiti, an-
dando incontro alle difficoltà 
pervenute (principalmente nel 
primo periodo) con l’introdu-
zione della DaD. Per quanto 
riguarda l’Educativa, il servizio 
si compone di due educatori e 
una coordinatrice. Di norma si 
struttura su tre uscite settima-
nali, di cui una serale (anche se 
attualmente le uscite notturne 
sono sospese per limitazio-
ni Covid). Il ruolo dell’EDS è, 
come detto, quello di incontra-
re i gruppi spontanei giovanili 
in Città coinvolgendoli con 
attività a finalità educativa e 
relazionale. E’ un servizio dun-
que di conoscenza dei giovani 
cittadini carpigiani. In questi 
mesi, inoltre, ci si è concentra-
ti anche sulle buone pratiche 
comportamentali di sicurezza, 
salute e igiene pubblica legate 
a Covid, quindi distanziamen-
to, mascherina, gel, ecc. Nel 
primo periodo di lockdown il 
presidio dell’EDS ha accom-
pagnato tutte le attività di co-
municazione sul rispetto degli 
adempimenti legati alle norme 
anti-Covid, in particolare nei 
luoghi sensibili come i parchi. 
Nell’autunno è stata preziosa 
collaboratrice, durante le sue 
ore di attività, nel ricordare il ri-
spetto delle regole anti-Covid 
in particolare alle generazioni 
più giovani.
Lo sportello d’ascolto psicolo-
gico, attualmente assegnato 
alla cooperativa Aliante, pre-
vede 3 pomeriggi a settimana 
per un totale di 9 ore di con-
sulenza a ragazzi o genitori e 
insegnanti di ragazzi tra gli 14 
e i 24 anni. Si interfaccia con gli 

sportelli scolastici e con l’Ausl. 
Oltre al coordinamento di que-
sti progetti, le Politiche giova-
nili si occupano del coordina-
mento tra Settori dell’Ente per 
far fronte alle esigenze riscon-
trate nella popolazione più 
giovane, oltre che al raccordo 
con Ausl e scuole nelle attività 
del Progetto Adolescenza. L’Uf-
ficio Politiche giovanili coordi-
na diversi tavoli istituzionali 
che vedono il coinvolgimento 
di Ausl, FF.OO, scuole, consul-
te, associazioni, realtà giova-
nili e che di volta in volta pro-
muovono attività ritenute al 
momento più importanti, dal 
contrasto al gioco d’azzardo, 
all’educazione stradale (non 
da ultima la campagna per 
un orretto uso dei monopat-
tini), al potenziamento degli 
sportelli psicologici: tutte con 
un’attenzione particolare rivol-
ta alle giovani generazioni. E’ 
inoltre compito delle Politiche 
giovanili promuove ed aggior-
nare attività, nell’ambito delle 
numerose fatte all’interno del-
la programmazione comunale, 
più specificatamente rivolte ai 
giovani (Mac’è Lavoro, orga-
nizzazione di eventi ad hoc, 
comunicazione di eventi di as-
sociazioni giovanili, promozio-
ne di attività in collaborazione 
con le scuole carpigiane)”.
Come ha inciso il Covid?
“Se c’è una categoria che ha 
pagato e sta pagando a caro 
prezzo la pandemia, nel silen-
zio quasi totale del dibattito 
pubblico, è quella dei giovani. 
Hanno dovuto rinunciare alla 
scuola in presenza, allo sport, 
ai locali da ballo, alle feste e a 

tutto quello che a in giovane 
età ti mette in relazione con 
gli altri. Elementi che posso-
no di per sé essere causa di 
situazioni di disagio, ancor di 
più per quei ragazzi e quelle 
ragazze che già da prima della 
pandemia dovevano affronta-
re elementi di problematicità 
individuale.
Da notare per esempio come, 
in questa situazione di norme 
anti Covid, stanno aumentan-
do i casi etichettati come di 
abbandono scolastico: questo 
a causa di famiglie che non 
si sentono sicure a mandare 
i figli a scuola, o che hanno 
preferito non iscrivere/ritira-
re i figli a scuola per il timore 
della DaD. Spesso capita che 
all’interno del contenitore “ab-
bandono scolastico” vengano 
impropriamente collocate 
anche altre situazioni di ritiro 
sociale del tipo “hikikomori”, 
ovvero riguardanti ragazzi che 
presentano un quadro di pro-
gressivo impoverimento dei 
rapporti sociali, scarso inve-
stimento in attività ricreative, 
assenze ricorrenti dalle lezioni 
scolastiche, la cui socialità ten-
de a sostanziarsi solo in con-
tatti online, attraverso giochi 
di strategia proseguiti anche in 
ore notturne, con la tendenza 
ad invertire il ritmo sonno-ve-
glia. Su questo fenomeno le 
politiche giovanili stanno de-
finendo azioni comuni a livello 
distrettuale e in rete con i ser-
vizi socio-sanitari di intercetta-
zione e di contrasto”.
L’analisi della Commissione 
bicamerale per l’Infanzia e 
l’adolescenza nel documento 
presentato a fine novembre 
cita anche Reggio Emilia e Bo-
logna tra le città interessate 
dal fenomeno in pericolosa 
crescita di bande giovanili 
particolarmente aggressive, 
il fenomeno delle baby gang 
è presente a Carpi?
“Sono dati sensibili che, come 
assessore con delega alle Po-
litiche giovanili, non possiedo 
nel dettaglio. Certo, come cit-
tadino informato e per il ruolo 
che oggi ricopro cerco, come 
detto nel corso dell’intervista, 
di fare rete e di mettere in cam-
po tutte le possibili attività per 
cercare di arginare il più possi-
bile fenomeni di questo tipo.
Alle giovani generazioni spes-
so si dice che saranno il futuro 
della società mentre in realtà 
dovrebbero essere il presen-
te: da anni viviamo in un con-
testo che considera giovani 
(ma sottintende adolescenti) 
chi ha 30, 35 o addirittura 40 
anni, con l’effetto di limitare le 
potenzialità delle generazioni 
che invece dovrebbero essere 
le più attive. Nel nostro picco-
lo, come amministratori, dob-
biamo lanciare un messaggio 
di investimento sui giovani per 
liberare le loro potenzialità e 
per consolidare le risorse più 
attive della società tutta”.

Sara Gelli

Davide 
Dalle Ave

si chiama la tempesta perfetta l’ultimO dOssier puBBlicatO da liBera e parla di quantO le mafie si sianO 
radiCaTe anChe sui nosTri TerriTori in quesTi Mesi di pandeMia. nel 2020, l’eMilia-roMagna è risulTaTa 
infatti la terza regiOne in italia per numerO di interdittive antimafia

Mafie e Covid, fatti l’uno per l’altro
moto e in questa fase sembra 
essersi rinsaldato. Di nuovo la 
regione è al centro del rischio 
di infiltrazioni mafiose. C’è in 
particolare un dato: l’Emilia-Ro-
magna risulta essere la terza 
regione italiana dopo il Molise 
e la Campagna dove si registra 
un aumento maggiore di inter-
dittive antimafia, +89% rispetto 
al 2019”.
Riguardo le interdittive 
antimafia, le imprese che 
rientrano in queste liste, che 
sono consultabili sui siti del-
le Prefetture, possono non 
accedere agli appalti pubbli-
ci ma in realtà come privati 
possono lavorare. Quindi, 
una prima cosa da fare come 
cittadini responsabili è ve-
rificare che un’azienda non 
rientri in queste liste…
“Esatto, purtroppo riguardano 
solo gli appalti pubblici e anche 
in questo caso c’è un livello 
non sempre controllabile, che è 
quello dei subappalti”.
Tra i problemi che possono 

derivare dalla crisi econo-
mica causata dal Covid c’è 
l’usura…
“A livello nazionale c’è stato 
un decremento delle segnala-
zioni riguardo l’usura. Questo 
è un dato importante e anche 
abbastanza grave. Il calo delle 
denunce dell’usura rappresenta 
proprio quanto sia il bisogno 
di liquidità, quanto gli usurai e 

le organizzazioni criminali non 
si facciano problemi a prestare 
soldi. Per questo è necessario 
che tutti quei fondi che sono 
stati emessi o saranno emessi a 
livello regionale, statale o euro-
peo finiscano dove realmente 
c’è bisogno, per fare in modo 
che quelle sacche di povertà 
non si amplino permettendo 
alle associazioni mafiose di 

arricchirsi. Se in un primo 
momento l’usura può sem-
brare come quello che serve 
alla persona in difficoltà, in un 
secondo momento si dimostra 
per quello che è davvero, un 
finto aiuto”.
Le segnalazioni sono in calo 
anche da parte degli istituti 
bancari?
“Sì, anche. Il dossier tiene conto 
sia delle segnalazioni che arri-
vano dalle forze dell’ordine sia 
dalla Banca d’Italia”.
Ci sono altre ragioni aldilà 
del fatto che gli imprendito-
ri magari hanno più bisogno 
di soldi e denunciano meno?
“L’unico altro motivo potrebbe 
essere che, purtroppo, la cultu-
ra dell’omertà anziché ridursi 
si stia ampliando. Abbiamo 
visto imprenditori vittime del 
sistema mafioso non denuncia-
re neanche durante le udienze 
giudiziarie. L’ulteriore crisi che 
si è venuta a creare col Covid 
rischia di ampliare il fenomeno”.

Chiara Tassi
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La Grande Mela è la sua casa da nove anni. E’ lì che la 
carpigiana martina guandalini ha scelto di vivere dedicandosi al 
suo lavoro di architetto, creative director e dj. Una metropoli  che 
ha saputo dimenticare, seppur per poco l’emergenza Coronavirus 
che l’ha travolta, per festeggiare la vittoria del “suo” candidato, il 
democratico Joe biden.
Martina per chi hai votato se possiamo chiedertelo?
“Io non posso votare. Solo i cittadini possono farlo e io sono una 
green card holder (quasi) ancora in procedimento.
Mio marito americano, ha votato via posta. Eventualità già 
possibile ma che quest’anno ha avuto più risonanza a causa del 
Covid. Sicuramente un metodo più sicuro che limitava le file e le 
aggregazioni”.
Come ha festeggiato New York, roccaforte democratica, la 
vittoria di Joe Biden?
“NY era una città in festa. La sensazione era quella di vivere la fine 
di una dittatura. So che sembra una frase forte ma la gente si è 
lanciata in grida e applausi, dalle finestre e per strada. La cittò 
sembrava respirare di nuovo a pieni polmoni. Un po’ come quan-
do in Italia vinciamo un mondiale o un europeo di calcio. Ecco 
immaginatevi quello.
E’ stata una bella sensazione. Diciamo che ha vinto di nuovo 
un’idea progressista dell’America. La parte positiva, lungimirante 
e che lascia un po’ di speranza per il futuro… si vedrà, per ora 
incrociamo le dita”.
Che clima si respira ora? Quali sono le aspettative?
“Le aspettative più evidenti sono quelle che riguardano le poli-
tiche a supporto del Covid. Sappiamo bene che trump non ha 
agito bene, facendo mancare una leadership forte che guidasse 
l’intero Paese. Ci sono interi stati dove non si sono prese misu-
re di sicurezza. La gente continua ad aggregarsi come se nulla 
fosse. Ora si spera che biden agisca allo stesso modo di cuomo 
che dall’inizio della pandemia ha saputo portare un certo ordine 
e contenere i danni in una metropoli come NY. All’inizio non ci 
immaginavamo minimamente come avremmo potuto fare: il 
flusso di persone che quotidianamente ingloba le strade di NY è 

la grande mela è la sua casa da nOve anni. e’ lì che la carpigiana martina guandalini ha sceltO di vivere. una 
metrOpOli  che ha saputO dimenticare, seppur per pOcO l’emergenza cOrOnavirus che l’ha travOlta, per festeggiare 
la vittOria del “suO” candidatO, il demOcraticO JOe Biden. “le aspettative più evidenti sOnO quelle che riguardanO le 
pOlitiche a suppOrtO del cOvid. sappiamO Bene che trump nOn ha agitO Bene, facendO mancare una leadership fOrte 
che guidasse l’interO paese. ci sOnO interi stati dOve nOn si sOnO prese misure di sicurezza. Ora si spera che Biden agisca 
cOme cuOmO per pOrtare Ordine e cOntenere i danni”.

“I newyorkesi sono abituati ai cambiamenti”

troppo vasto. Eppure ce l’abbiamo fatta. Per fortuna, in generale, i 
newyorkesi hanno una grande capacità di adattamento e in gene-
rale rispettano le regole. Hanno superato l’11 settembre e la crisi 
del 2008, sono abituati ai cambiamenti forti”.
Madre indiana, padre giamaicano, marito ebreo. Kamala 
Harris, la prima donna a diventare vicepresidente negli 
Usa, emblema dell’America multietnica, si definisce una 
Happy warrior. Come è stata accolta la notizia della sua 

vicepresidenza? 
“A mio parere la presenza di Kamala ha influenzato molto la vitto-
ria di Biden. La gente ha riposto molta fiducia in lui, nel momento 
che ha nominato la Harris come vice presidente. Era la scelta per-
fetta, un politico preparato, di grande carisma, giovane e che rap-
presenta delle minoranze: l’essere donna e di colore. Ha un buon 
seguito e il supporto di tutta l’America intellettuale, quella degli 
artisti, da musicisti come Patti Smith alle generazioni più giovani 

Martina Guandalini
Ph - Francesca Magnani
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SICURO DALLE INFEZIONI 
DA CORONAVIRUS

e pop come billie eilish. Allo stesso tempo c’è anche una grande 
porzione di persone che la guarda con un occhio di riguardo a 
causa della sua carriera da prosecutor, durante la quale, nonostan-
te si sia sempre considerata progressista, ha anche usato il pugno 
duro verso la comunità afroamericana senza essere di supporto. 
A mio modesto parere per ora incarna una figura positiva e sono 
fiduciosa. Abbiamo tutti bisogno di essere speranzosi. Le politiche 
che supportano la violenza e la discriminazione non hanno por-
tato a molto. Anche perché poi arriva una pandemia mondiale e 
ci ritroviamo tutti a vivere la stessa situazione. A dover in un certo 
senso cooperare tra noi!Dopo 9 anni negli States ho compreso che 
ogni momento spartiacque, come le rivolte del Black Live Matters 
o il Me Too, contribuisce a promuovere cambiamenti progressivi. 
Mi auguro non si torni più indietro quindi anche Kamala ora ha 
una responsabilità in più: dimostrare di far cambiare le cose per 
davvero. Il Me Too ha rivoluzionato completamente gli ambienti di 
lavoro, per esempio, dove le donne ora sono più tutelate”.
Covid. Il bilancio degli States dalla comparsa del virus sale 
a oltre 11 milioni di contagi e 252.535 vittime. Gli Stati Uniti 
stanno assistendo a una fortissima recrudescenza dell’epi-
demia da nuovo coronavirus soprattuto nelle aree metro-
politane. Com’è la vita a New York? Cos’è cambiato rispetto 
alla prima ondata? 
“La situazione a NY è uguale da maggio. Negozi aperti, masche-
rina obbligatoria sempre, social distancing (6 feet, circa 2 metri), 
ristoranti aperti solo all’aperto fino alla fine di settembre. Da 
ottobre hanno iniziato a permettere di mangiare anche dentro 
(solo 20 % delle capacità) ma grazie al fatto che il clima ha retto 
finora (non si sa come, un miracolo… il freddo arriva ora) la gente 
mangia ancora fuori. Con divisorie e diverse idee per limitare il 
contatto. NY è diventata una grande outdoor dining che prima 
non esisteva. Cinema e club sempre rimasti rigorosamente chiusi. 
Palestre aperte ma solo attività singole, nessuno corso di gruppo 
è mai stato ripreso da marzo. Solo nei parchi e in luoghi all’aperto. 
I musei hanno finalmente riaperto da settembre con tutte le solite 
norme di sicurezza. Quasi tutte le grandi compagnie hanno attua-
to la politica del working remotely fino alla fine del 2020. Questo 
ha aiutato tanto a mio parere. Facendo sì che anche i mezzi di 
trasporto non siano mai completamente pieni (prima al mattino 
eravamo come sardine). La cosa che mi piace vedere mentre giro 
per la città (specialmente downtown NY dove vivo io) che tanti 
ristoranti che magari non possono avere tavoli all’interno essendo 
troppo piccoli, si sono attrezzati e si sono trasformati in wine store, 
supermercati gourmet. E’ bello vedere questo atteggiamento 
resiliente, lungimirante con la voglia di non mollare.
Sarebbe bello che tutti potessero farlo… purtroppo non tutti i ser-
vizi hanno un’alternativa. Il club per cui lavoravo come Dj è chiuso 

da marzo, percepiscono ancora la disoccupazione ma davvero 
non so come sopravviveranno”.
New York, epicentro negli Stati Uniti della pandemia, come 
si è attrezzata per arginare i contagi? 
“Mascherina obbligatoria, disinfettante per mani ovunque (anche 
in metro) social distancing 6 piedi. Tutti puliscono e disinfettano 
tutto. Al ristorante, non ti puoi sedere se prima il tavolo non è sta-
to pulito. Cose normali come credo abbiano fatto un po’ ovunque 
e in Italia anche”.
La mascherina quindi è obbligatoria…
“Sempre”.
La sanità sta reggendo l’urto di questo tsunami? Ci sono 
categorie che non hanno accesso alle cure? 
“Il test è gratuito per tutti, anche per i non assicurati. Invitano tutti 
a testarsi settimanalmente o mensilmente, e da prima del Giorno 
del ringraziamento le file sono aumentate tantissimo. Io mi faccio 
un tampone al mese…. NY è piena di ospedali e cliniche: con la 
sanità privata, grande business per l’America, le strutture non 
mancano ma non conosco quale sia la situazione.”
Siete liberi di muovervi o sono state poste delle limitazioni 
agli spostamenti?
“Siamo liberi di muoverci sia all’interno che fuori dallo stato. 
Ovviamente con quarantena obbligatoria quando si torna dagli 
Stati più colpiti”.
Come giudichi la gestione della pandemia negli States e 
in particolare le azioni messe in campo dal governatore 
Cuomo?
“Mi sono posta tante domande e anche se stiamo vivendo tutti 
la stessa pandemia, ogni stato ha una storia a sè. Cuomo ha fatto 
un ottimo lavoro finora. Non siamo mai stati super estremi ma 
c’è un buon 70 percento di persone che rispetta tutto. Al di fuori 
di NY e altri pochi stati, la situazione è stata gestita malissimo. 
Forse quello che ha aiutato è stata la continuità. Anche da noi, 
con l’inizio dell’inverno, la situazione sta peggiorando. Cuomo ha 
richiuso le scuole per i più piccoli (le università non sono mai state 
riaperte, lezioni da casa) e tutto chiude alle 10 pm. Ora tutti spera-
no nel vaccino che arriverà’a breve! Qui tanti ricercatori in campo 
sanitario sono italiani, il nostro fiore all’occhiello. Un amico caro mi 
ha rincuorato sul vaccino, forse ci siamo vicini… Ad oggi, a quasi 
un anno dall’inizio di tutto mi sento grata al 100% di questo 2020 
nonostante tutto. Sono fortunata ma allo stesso tempo inizio ad 
accusare mentalmente la mancanza delle relazioni sociali. Scrivete 
messaggi anche a chi non sentite da un po’, in questo momento 
c’è bisogno di darsi forza a vicenda. E poi fra una settimana torno 
in Emilia e nella mia amata Carpi dalla mia famiglia dopo un anno. 
Questo è già tutto per me”.

Jessica Bianchi 

Ph - Mila Tenaglia
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Un viaggio nella 
memoria, intenso e poetico. Il 
secondo libro della scrittrice 
carpigiana franca gualtieri, 
Materni dettagli, è questo e 
molto altro ancora. A essere 
tratteggiato, in questi otto 
racconti autobiografici, con 
amorevole delicatezza è il 
rapporto con la madre, 
giovanna  luppi. Una donna 
forte, volitiva, per anni storica 
e amatissima bidella del Liceo 
Fanti.  A far riaffiorare il ricordo 
della madre, scomparsa da 
poco, è un incontro fortuito. Su 
un treno. Il volto conosciuto di 
un uomo, un ex liceale, è la 
scintilla che accende la 
memoria dell’autrice. Ed è 
proprio il biglietto scritto dal 
suo compagno di viaggio e 
ripescato dalla scatola dei 
ricordi della madre che 
consente a Franca di affondare 
le mani nel dolore della 
perdita, ripercorrendo gli 
ultimi anni della vita di 
Giovanna. Un viaggio 
catartico, quello che si 
consuma pagina dopo pagina. 
Un modo per accorciare le 
distanze, per prendere 
commiato da una donna 
ingombrante, ma pur sempre 
amata. Un rapporto a volte 
conflittuale ma decisivo per la 
formazione di Franca. 

Il logo commissionato a Oscar Sacchi per la collana dei 
Quaderni del gruppo storico Carpi-Novi 

un viaggiO nella memOria, intensO e pOeticO. il secOndO liBrO della scrittrice carpigiana franca 
gualtieri, materni dettagli, è questO e mOltO altrO ancOra. a essere tratteggiatO, in questi OttO 
raccOnti autOBiOgrafici, cOn amOrevOle delicatezza è il rappOrtO cOn la madre, giOvanna  luppi. 
una dOnna fOrte, vOlitiva, per anni stOrica e amatissima Bidella del liceO fanti. il liBrO è dispOniBile 
nelle liBrerie fenice e mOndadOri di carpi

Il ricordo di Giovanna, la donna 
che ha segnato generazioni di liceali

Di Giovanna, coi suoi capelli 
argentati, oltre al piglio domi-
nante e perfettino, la figlia ci 
offre pochi dettagli e per que-
sto potenti. Immancabili, per 
uscire, un foulard colorato, tre 
centimetri di tacco e l’amato 
filo di rossetto rosso carminio 
sulle labbra. Una donna auten-

tica, vedova da anni, che rifiuta 
le avance del buon Fernando 
che, puntuale, la aspetta ogni 
giorno in bottega solo per 
ammirarla. E sullo sfondo c’è 
lei, Carpi. Una cartolina in 
movimento che offre al lettore 
la possibilità di immergersi in 
atmosfere ormai perdute. Ed 

ecco che ritroviamo le Giberto-
ni le migliori bustaie di Carpi, 
tra corsetti e reggicalze e la 
sfilata di botteghe del centro 
storico… Ma a emergere 
con forza dirompente tra le 
pagine di Materni dettagli è la 
carpigianità di cui Giovanna 
è l’emblema. Un universo 

femminile quello descritto da 
Franca Gualtieri fatto di donne 
forti, coraggiose, intrapren-
denti. Fragili certo, ma ironiche 
e testarde. 
E poi ci sono gli odori e i sapori 
che raccontano le tradizioni 
culinarie della nostra città: ed 
ecco che un piatto di taglia-
telle al ragù diventa una gioia 
per tutti i sensi. Un profumo 
invitante che sa di famiglia 
riunita, di tavole imbandite. 
Di condivisione. E la casa di 
Giovanna, odorosa di cera per 
pavimenti e olio paglierino 
spalmato sui mobili, dove è 
possibile sentire il fruscio della 
vita vissuta, diventa la casa 
di tutti noi. Un luogo sicuro, 
caldo, nel quale ritrovare 
l’affetto di chi abbiamo amato 
e perduto. Di Materni dettagli 
amo soprattutto la voce. Le 
pagine suonano. E mentre 
un vecchio disco in vinile di 
Aznavour scandisce la colonna 
sonora, a dettare il ritmo è la 
musicalità del nostro dialetto. 
Dosato con intelligenza, l’uso 
del vernacolo rende Giovanna 
ancora più vera. Autentica. 
Briosa e tagliente.
In questi racconti autobiogra-
fici, dati alle stampe dopo il 
successo del primo romanzo 
L’anima dello stivale, Franca 
Gualtieri ci restituisce uno 

spaccato di quotidianità. Fram-
menti della sua vita che però 
possono essere anche quelli 
della nostra. Tra le pagine 
trovano spazio l’irruzione della 
malattia, lo sconvolgimento 
dello status quo, il decadimen-
to. Ma ci sono anche l’attac-
camento alla vita, l’amore 
della cugina Irma per un uomo 
conosciuto sulla tomba del 
defunto marito e quello per i 
dettagli. Perchè due ciabatte di 
velluto rosso non sono solo un 
vezzo…
Ma su tutto c’è lei, Giovanna. 
Una donna che ha segnato 
generazioni di studenti. Una 
madre surrogata capace di 
accogliere e ascoltare. Una 
figura che la figlia scopre pian 
piano. Di cui si riappropria 
pagina dopo pagina. Materni 
dettagli è un inno alle piccole 
cose. E’ una coperta di lana che 
ti avvolge e ti scalda il cuore. 

Jessica Bianchi 

Giovanna Luppi

Franca Gualtieri

E’ stato dato alle 
stampe il primo Quaderno del 
Gruppo Storico Carpi-Novi, 
dedicato alla storia locale del 
territorio e curato dall’associa-
zione gruppo Storico 
carpi-novi. Si tratta di una 
pubblicazione che contiene 
ricerche e analisi storiche 
condotte da appassionati 
delle vicende del nostro 
passato. “Questi Quaderni, di 
cui abbiamo tra le mani il 
primo numero, sembrano 
intenzionati – scrive nell’intro-
duzione giorgio montecchi, 
già professore di Bibliografia e 
Biblioteconomia presso la 
Facoltà di Lettere dell’Univer-
sità Statale di Milano – ad 
avviare un dialogo con l’intera 
comunità di cittadini per 
conversare, sotto il segno 
della storia, di impegno civile 
e di valori condivisi da far 
transitare dal passato verso il 

il priMo quaderno del gruppo sToriCo Carpi-novi è disponibile nelle librerie di Carpi e in alCune ediCole del TerriTorio. 
se la stOria è maestra di vita, quandO è Ben raccOntata è anche divertente

Otto storie vere del nostro territorio
territori di Rolo, 
Fabbrico e Carpi; 
Donne dell’Uni-
versità ebraica di 
Carpi; Rovereto: 
comunità e 
feudatari 
1651-1796; Le 
opere e i giorni 
nelle campagne 
del carpigiano; 
Lady Hambleto-
nian, tra amore e 
cavalli. Una storia 
novese; Cento 
anni fa nasceva il 
Fascio carpigia-
no; Internati civili 
a Novi di Modena 
1943-45.
Dalla leggerezza 
del ritratto di 
egle fanelli, la 
prima grande 
allevatrice 
italiana di trot-

tatori con la sua scuderia 
di Novi di Modena, regalo 
del barone roggieri al 
dramma degli internati 
civili jugoslavi, in maggio-
ranza donne e bambini, 
arrivati a Novi nell’estate 
del 1942; dal rompicapo 
delle tre iscrizioni romane 
dal testo identico fino alla 
carrellata sulle donne della 
Comunità ebraica di Carpi, 
“si ha l’impressione – scrive 
il professor Montecchi – di 
aver passato il proprio 
tempo non immersi in una 
pesante lettura ma in una 
cordiale conversazione 
tra amici, in cui si discorre 
delle cose passate con 
la mente e lo sguardo 
rivolti costantemente, al 
presente e al futuro delle 
nostre comunità e dei loro 
impegni civili”.

Sara Gelli

futuro che incombe in 
silenziosa attesa davanti a noi”. 
Otto i contributi che spaziano 
dall’antichità fino alla seconda 

guerra mondiale: L’enigma 
delle iscrizioni gemelle; Testimo-
nianze della presenza longo-
barda nell’area di confine fra i 
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edin, un dolcissimo 
chihuahua di due anni e 
mezzo che era stato rifiutato 
dai proprietari di una 
cucciolata perché aveva un 
occhio diverso dall’altro è 
stato adottato da alessio 
Proietti, titolare del negozio 
di moda uomo Prince in 
Corso A. Pio, 57 che, negli 
ultimi tre anni, oltre a Edin ha 
adottato anche kiko, di 
quattro anni, e chanel, di tre 
e mezzo, salvando quest’ulti-
ma da una situazione di 
degrado che la vedeva 
malmessa e malnutrita.
Cosa ti ha spinto ad adot-
tare i tuoi tre cani?
“Sono cani senza pedigree 
che ho adottato perché 
profondamente colpito dalle 
loro storie di emarginazione 
e incuria. Nella mia vita ho 
conosciuto molti cani, com-
preso il mio rudy che amavo 
moltissimo e che è morto due 

alessiO prOietti, titOlare del negOziO di mOda uOmO prince in cOrsO a. piO, 57  ha adOttatO tre cani negli ultimi tre anni, 
salvandOne due da situaziOni di degradO

“Nessuno li voleva, adesso sono la mia vita”
pur di non separarce-
ne per lungo tempo 
e di farli stare bene. 
Tutti e tre adorano le 
coccole in casa più 
delle lunghe passeg-
giate all’aperto, e noi 
ci adeguiamo. Tra i tre 
la più gelosa è Chanel 
che non può fare a 
mano di starmi vicino 
e di essere protettiva 
e affettuosa nei miei 
confronti, anche se 
il rapporto tra loro 
è molto bello. Sono 
come fratelli che si 
vogliono bene: gioca-
no e stanno insieme 
con qualche bisticcio 
ma senza conflitti 
e noi, tutti insieme, 
siamo una famiglia a 
due piedi e quattro 
zampe”. 

Chiara 
Sorrentino

anni fa, ma che continuerà 
sempre a vivere dentro di 
me. Gli incontri con loro sono 
sempre stati luminosi, al 
contrario di quelli con certe 
persone che spesso si sono 
rivelati bui. L’amore di un cane 
è veramente incondizionato 
e immutabile. Per questo non 
tollero le ingiustizie e i mal-
trattamenti nei loro confronti”.
Che rapporto hai con loro?
“In questi tre anni sono di-
ventati come dei figli per me 
e mia moglie ilaria che li cura 
amorevolmente insieme a me 
ogni giorno. Negli ultimi due 
anni abbiamo rinunciato an-
che alle ferie per il loro bene, 
perché i viaggi in auto sono 
fonte di stress per i cani, e non 
riuscirei ad allontanarmi da 
loro nemmeno per una notte, 
neanche affidandoli a una 
persona di mia fiducia. Per-
tanto, in estate ci limitiamo ad 
andare qualche ora in piscina Ilaria, Alessio e Rudy

Alessio ed Edin

Ciascuno, si sa, ha il suo 
uccelletto preferito. Il mio è lui, 
il codibugnolo, un minuscolo e 
rotondetto batuffolo di ovatta. 
Il codibugnolo, Aegithalos cau-
datus, deve il suo nome alla 
sua coda bianca e nera che è 
più lunga del suo corpicino. 
“Una vera e propria pallina con 
la coda”, sorride Daniela rusti-
chelli, delegata della sezione 
carpigiana della lipu. L’uccelli-
no tondeggiante non misura 
più di 13–15 cm, inclusa la 
coda, lunga tra i 7 e i 9 centime-
tri. 
“Ha un corpo piccolino e paffu-
to, la testa in proporzione ap-
pare tozza e ha delle piccole ali. 
La sua livrea è nera e marrone 
sul dorso, le ali sono nere men-
tre tutto il resto è biancastro 
- rosato sul ventre e i fianchi. 
Attorno al capo ha una sorta 
di coroncina bianca con delle 
bande nere sulle tempie. Le 
sue penne sono molto sottili, 
capaci di trattenere l’aria affin-
ché possa sopportare il freddo. 
Insomma indossa una specie 
di un piumino che gli fa da 
cappotto”, spiega Rustichelli. I 
codibugnoli sono dei veri acro-
bati, volteggiano tra il fogliame 
e si muovono di cespuglio in 
cespuglio con grande abilità e 
in modo vivace. Questo uccel-
letto, a parte durante il periodo 
riproduttivo, vive all’interno di 
stormi che possono variare da 
6 a 30 individui. Il gruppo “è 
solitamente preceduto da una 
coppia riproduttrice seguita da 
tutti i giovani delle covate pre-
cedenti. Vi si possono intrufola-
re anche delle femmine estra-
nee, più esploratrici rispetto ai 
maschi e qualche cinciarella”. 
Scorgerli non è sempre facile, 
ma la loro presenza può es-

il cOdiBugnOlO è “una vera e prOpria pallina cOn la cOda”, sOrride daniela rustichelli, delegata della 
sezione Carpigiana della lipu. l’uCCellino TondeggianTe non Misura più di 13–15 CM, inClusa la Coda, 
lunga tra i 7 e i 9 centimetri

Un minuscolo batuffolo di ovatta

sere tradita dai loro cinguettii 
sommessi e da pigolii acuti: 
“non tacciono mai. Durante gli 
spostamenti restano sempre a 
contatto vocale tra loro. Si ve-
dono spesso volteggiare dopo 
la pioggia o i temporali estivi 
mentre sono intenti a piluccare 
gli afidi dalle foglie anche nel-
la pagina inferiore. Piombano 
giù dal cielo anche in verti-
cale, effettuando atterraggi 
estremamente fluenti”. Questi 
piccoletti si introducono tra i 
fitti rami della vegetazione per 
trovare riparo dal maltempo e 
dormire “ma durante l’inverno 
non disdegnano nemmeno i 
nidi artificiali a cassetta chiu-
sa dove più individui possono 
trovare rifugio”.
Il codibugnolo si muove con 
brevi voli, di cespuglio in ce-
spuglio, ispezionando ogni 
fronda, ogni lembo di cor-

teccia, alla ricerca dei piccoli 
insetti di cui si nutre. “I suoi 
bocconcini prediletti sono le 
falene che vengono cacciate 
in volo ma ama anche bruchi 
e ragni. In inverno integra la 
dieta con bacche, frutti succo-
si e zuccherini come i cachi ad 
esempio, piccoli semi e grana-
glie e frequenta le mangiatoie”, 
prosegue la delegata Lipu. Con 
l’arrivo della primavera, il grup-
po si scioglie gradualmente, 
dando origine a varie coppie e 
il momento della riproduzione, 
da marzo a luglio, dà la possi-
bilità a questi uccellini di dare 
il meglio di sè.  “Il nido - spie-
ga Daniela - è un capolavoro 
e sono le femmine a seguire 
tutte le fasi di questa raffinata 
costruzione. A forma di ovale 
verticale, viene ancorato in più 
punti ai rametti più interni dei 
cespugli e sembra un sacco 

aperto superiormente. Ha una 
struttura fatta di muschio e di 
pezzettini di licheni, un mosai-
co composto fino a un migliaio 
di tasselli, intessuti con cura 
con delle ragnatele. Per rea-
lizzare il nido, vengono scelti 
densi e alti cespugli preferibil-
mente di sambuco, di nocciolo 
ma anche rovi. La parte supe-
riore viene poi infoltita con 
del piumino vegetale, di cardi 
o pioppi, affinché questa folta 
imbottitura di lanugine offra 
riparo, calore e protezione per 
i piccoli”. I nuovi nati verranno 

poi imbeccati non solo dai ge-
nitori ma anche dai “parenti del 
padre e dagli scapoli del grup-
po affinché imparino a gestire 
le proprie future nidiate o da-
gli adulti a cui non è andata a 
buon fine la covata”.  L’habitat 
preferito di questo uccelletto 
è quello del “folto sottobosco 
così come la parte interna dei 
cespugli anche se salgono fino 
alle querce più alte e perlu-
strano le chiome degli alberi. 
In natura ama i boschi di sali-
ci, frassini e ontani ma il codi-
bugnolo entra anche in città 

dove ci sono macchie di verde. 
Questa specie è in un buono 
stato di conservazione ma per 
proteggerla occorre evitare 
interventi di distruzione di ha-
bitat naturali ed evitare quindi 
di tagliere siepi e filari di alberi. 
I codibugnoli si accontentano 
anche di cespugli di ortensie, 
biancospino e oleandro” quin-
di, conclude Daniela Rustichel-
li, stratificare i nostri giardini è 
il segreto per poter ammirare 
queste piccole, buffe e roton-
dette palline di piume.

Jessica Bianchi 

era il 4 ottobre 2018 quando una signora trovò un border 
collie mentre girovagava per le strade di rovereto con una tani-
ca appesa al collo e prontamente lo portò al Canile di via 
Bertuzza, a san marino.
immediatamente scattò la denuncia ai Carabinieri della stazio-
ne di novi di Modena: grazie al microchip, i militari riuscirono 
a risalire al proprietario, un cittadino cinese residente a novi. 
l’uomo si giustificò dicendo che grazie alla tanica, il cane non 
sarebbe riuscito a scappare: venne denunciato per maltrat-
tamento di animali.  a due anni di distanza, spiega Raffaella 
Benedusi, responsabile del Canile intercomunale, “i nostri 
avvocati, che ringraziamo vivamente, ovvero il dottor Cosimo 
Zaccaria e la dottoressa Francesca Gasparini, hanno portato a 
casa una straordinaria vittoria. siamo infatti riusciti a costituirci 
parte civile e a ottobre del prossimo anno andremo a proces-
so. i tempi sono lunghi ma quando si tratta di maltrattamento 
di animali denunciare è fondamentale. questo cane era già 
scappato più volte ed era terrorizzato ogniqualvolta qualcuno 
cercava di toccarlo”. 
questi crimini odiosi sono difficili da perseguire ma “è neces-
sario fare la propria parte per porvi fine”, conclude raffaella 
Benedusi.

J.B.

ricorDate il borDer collie trovato a rovereto con una tanica legata al collo? 

il canile si è costituito parte civile: “stop ai maltrattamenti”
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Natale e Capodanno 2020 saranno molto 
diversi da quelli degli altri anni a causa del 
Coronavirus. E, forse, proprio perché 
stiamo ancora facendo i conti con la 
pandemia, è ancora più forte il desiderio di 
calore natalizio e di atmosfera di festa. 
Sulle passerelle e nelle vetrine di moda è 
un tripudio di paillettes e velluto.
Linea a sirena e color nude scintillante per 
l'abito lungo da sera di Bottega Veneta: 
con il collo alto e il leggiadro movimento 
�nale della gonna è la scelta più ra�nata 
per le feste.
Eccentrico e d'impatto, il total-look in 
velluto color ceruleo di Dries Van Noten 
oltre che per la vivacità dei colori e gli 
e�etti cangianti del tessuto, si distingue 
per le maniche pompose e lo spacco della 
gonna.
Tra le proposte di out�t per le feste non 
può mancare qualcosa di rosso, come il 
mini abito tempestato di paillettes di Marc 
Jacobs abbinato a pantacollant e scialle 
ton sur ton: gra�ante per la sera.
Lussuoso e incantevole, l'abito midi di 
Celine è interamente ricamato con perline, 

Ciak Moda
di Chiara Sorrentino
TUTTE LE ULTIME TENDENZE 
PER ESSERE SEMPRE AL PASSO 
CON LA MODA

paillettes e cristalli di diverse forme e 
dimensioni, il tutto giocato sui colori della 
terra e scintillii argentei, e completato da 
un colletto con �occo estramamente chic.
Da principessa moderna, l'abito a sirena 
�rmato Badgley Mischka lascia le spalle 
scoperte, sottolinea la vita ed illumina 
l'incarnato con le sue micro paillettes su 
fondo viola.
Il vestito di Zara non è il solito tubino nero 
in velluto, ma ha un'elegante stampa con 
micro pois bianchi e un orlo con volant 
che crea un'arricciatura fantastica sulla 
gonna. 
Velluto liscio e cangiante anche per l'abito 
midi di Shein con maniche corte a sbu�o e 
gonna plissettata: glamour per il giorno o 
la sera.
È decisamente da sera il mini abito con 
gonna svasata di Miss Selridge, nero, in 
tulle doppiato, con scollo a V e onde di 
paillettes ricamate.
In�ne, femminile per il giorno, l'abito corto 
modello tubino di Rinascimento ha un 
e�etto tricot e dettagli in similpelle che 
sottolineano giro vita e scollatura.

IL LOOK 
DELLE FESTE 2020

nonostante le restrizioni 
che impediscono loro di 
riunirsi in assemblea, i soci del 
Lions club Carpi Host 
continuano la loro attività, 
seppure a distanza, di 
sostegno e aiuto alle persone 
più bisognose, quelle spesso 

“aBBiamO vOlutO sOstenere le situaziOni di maggiOre difficOltà ecOnOmica, 
distriBuendO pacchi natalizi cOntenenti generi alimentari e di prima necessità”.

Il Lions Club Carpi Host aiuta 60 famiglie
dimenticate o lasciate sole.
e così il presidente del club, 
l’imprenditore Andrea Ciroldi, 
affiancato dai componen-
ti del consiglio direttivo, 
ha predisposto un’azione 
coordinata di aiuto alimentare 
ed economico a favore di ses-

santa famiglie carpigiane sia 
direttamente che in collabo-
razione coi volontari di Porta 
Aperta e delle parrocchie 
Corpus domini e quartirolo 
e a rovereto. “nei limiti delle 
nostre possibilità – spiega 
Ciroldi - abbiamo voluto 

sostenere le situazioni di mag-
giore difficoltà economica, 
la categoria dei nuovi poveri 
insomma, distribuendo pacchi 
natalizi contenenti generi ali-
mentari e di prima necessità, 
in due parrocchie, nella sede 
di porta aperta e a rovereto. 

e, nei limiti del possibile, con 
contributi economici per 
andare incontro alle esigenze 
dei cittadini in  difficoltà per il 
pagamento delle bollette o di 
parte degli affitti. vogliamo 
esserci, come è tradizione del 
nostro sodalizio, in un mo-
mento di recessione economi-
ca grave che ha colpito anche 
il nostro territorio, privilegian-
do la salute, il lavoro e l’aiuto 
ai nuovi poveri”.

Cesare Pradella

Andrea 
Ciroldi

La notizia è stata 
accolta in Cattedrale da un 
lungo applauso ma non ha 
colto di sorpresa: l’arcivescovo 
di Modena-Nonantola 
monsignor erio castellucci è 
stato chiamato da Papa 
francesco alla guida della 
Diocesi di Carpi di cui da un 
anno e mezzo era amministra-
tore apostolico. La comunica-
zione è stata data lunedì 7 
dicembre, alle 12, in Cattedrale 
a Carpi, in contemporanea con 
la Sala Stampa vaticana. Ecco il 
messaggio del Vescovo Erio 
Castellucci in occasione di 
questo Natale 2020.

Più di una volta la giovane 
ebrea olandese Etty Hillesum, 
uccisa nel campo di sterminio di 
Auschwitz il 30 novembre 1943, 
annota verso la fine del suo Dia-
rio la necessità di purificare le 
parole. Scrive che si devono 
«dimenticare» parole come Dio, 
morte, dolore, eternità, per «di-
ventare semplici e senza parole 
come il grano che cresce, o la 
pioggia che cade», come «pura 
acqua di sorgente» (9 e 11 luglio 
1942). Nel mezzo della cieca vio-
lenza e dell’assurda persecuzio-

il messaggiO del vescOvO eriO castellucci in OccasiOne di questO natale 2020. “mai 
cOme quest’annO risuOna attuale l’invitO alla semplicità avanzatO da etty a metà 
del secOlO scOrsO. riscOprire semplicemente che tuttO è dOnO e nOn dirittO”.

Dono, una parola sanificata
ne antiebraica esercitata dagli 
occupanti nazisti, Etty sente che 
le parole devono essere ricon-
quistate, caricate nuovamente 
del loro peso autentico, restituite 
al loro valore originario. Non per 
negare la realtà che esprimono 
– il Diario attesta al contrario 
un’intensificazione graduale 
nella ricerca di Dio, del senso 
della vita, della morte e del 
dolore e un’apertura all’eternità 
– ma per poterle dire di nuovo 
con più forza.
Quest’anno il Natale giunge 
nel mezzo di una sofferenza 
planetaria, la pandemia, para-
gonabile ormai ad una grande 
guerra per quantità di morti, 
feriti, impoveriti e impauriti. La 
crisi sanitaria si mescola alla 
crisi economica e sociale e pro-
spetta crisi politiche e spirituali 
profonde. È tempo, direbbe la 
giovane ebrea, di dimenticare 
le grandi parole e diventare 
semplici, per farle risuonare nel 
loro vero spessore. A prima vista 
le quattro parole menzionate da 
Etty hanno poco a che vedere 
con il Natale: Dio, morte, dolore, 
eternità, evocano semmai la Pa-
squa. Ma quella nascita di venti 
secoli fa concentra in realtà un 

misto di gioia e dolore, di umiltà 
e gloria, di inizio e fine. Il Dio po-
tente spunta nel mondo umano 
attraverso una mangiatoia; 
Giuseppe e Maria sono costretti 
ad accoglierlo in una stalla, per-
ché gli alberghi umani li hanno 
respinti; il figlio dell’Altissimo 
non viene alla luce tra incensi e 
pietre preziose, ma tra animali 
e paglia, anticipando lo stile 
povero della sua vita terrena, 
che si chiuderà addirittura sulla 
croce. È il paradosso del Natale, 
che celebra la semplicità del 
dono, senza gli orpelli del lusso e 
della ricchezza.
Mai come quest’anno risuona 
attuale l’invito alla semplicità 
avanzato da Etty a metà del 
secolo scorso. Riscoprire sempli-
cemente che tutto è dono e non 
diritto. Forse avevamo dimenti-
cato che la vita e la salute sono 
doni; che sono doni i nonni e i 
genitori, gli abbracci e la libertà 

di muoverci; che la scuola, il 
lavoro, lo sport, gli incontri 
con amici e parenti, le passeg-
giate… sono doni. Dobbiamo 
purificare proprio questa parola 
così inflazionata, «dono», per 
riappropriarci della sua magia. 
L’avevamo svuotata del suo 
senso di gratuità – al punto da 
rendere obbligatorio l’uso di 
scambiarci dei regali ben calco-
lati – e ora dobbiamo riscoprirlo.  
Il Natale, nel suo nucleo, è il 
dono più grande atteso dall’u-
manità: Dio che si fa carne, il 
cielo che tocca la terra. Dalla 
forza simbolica e reale di questo 
dono sorge ogni altro dono: e 
chiunque regala gratuitamente 
tempo ed energie, affetti e tene-
rezza al prossimo, specialmente 
a chi è diventato fragile come il 
corpo di un neonato e necessita 
di carezze e di cure, riflette un 
raggio di quel grande dono di 
Dio che è Gesù.

 Erio Castellucci
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Si sono accese, 
senza una vera cerimonia 
a causa delle restrizioni 
anti-Covid, ma hanno 
comunque prevedibil-
mente attirato l’attenzio-
ne dei carpigiani le 
nuove luminarie di Carpi, 
l’albero di Natale e, 
soprattutto, il videomap-
ping proiettato in 
anteprima nella serata di 
lunedì 7 dicembre sui 
230 metri del portico 
lungo che affaccia su 
Piazza Martiri. Uno 
spettacolo meraviglioso 
che costringe a fermarsi 
con il naso all’insù per 
ammirare i giochi di luce 
e colori realizzati 
dall’artista luca agnani. 
Il videomapping si 
ripeterà ogni giorno 
durante le festività dalle 
17 alle 22. 

il centrO ha indOssatO il vestitO della festa. particOlarmente apprezzatO il videOmapping prOiettatO sul pOrticO 
lungO di piazza martiri: unO spettacOlO meravigliOsO che cOstringe a fermarsi cOn il nasO all’insù per ammirare i 
giOchi di luce e cOlOri realizzati dall’artista luca agnani. si ripeterà Ogni giOrnO durante le festività dalle 17 alle 22.

Le luci del Natale accendono Carpi

Foto di Federico Massari
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nel nuOvO liBrO del carpigianO gianni previdi i cOnsigli alle pmi per innOvare e navigare nell’OceanO 
della cOmplessità glOBale senza cOlare a piccO

“L’Italia potrebbe essere la culla 
di un nuovo Rinascimento”

I libri da nonperdere

babbo natale fa gli straordinari
di  michele d’ignazio
«Cara Befana siamo a marzo 

e sono arrivate già tante 
lettere». 

«Non ti meravigliare. I nostri 
doni sono semplici, sinceri ed 

è per questo che piacciono 
e sono così richiesti. E poi i 

bambini ti adorano...»
«È vero. Ma come la mettia-
mo con le richieste partico-

lari?».

Babbo Natale fa gli 
straordinari (Rizzoli) è 
l’attesissimo seguito di Il 
secondo lavoro di Babbo 

Natale, la serie ideata e 
scritta da Michele D’Igna-
zio e illustrata da Sergio 
Olivotti. Dopo aver 
finalmente trovato un 
secondo lavoro come 
netturbino, Babbo Natale è 
contento e appagato. Ama 
realizzare giocattoli per i 
bambini riciclando rifiuti e il 
sodalizio lavorativo con la 
Befana procede alla 
grande. Anche l’amicizia 
con Bice lo riempie di 
felicità. Ogni mattina, al 
rientro dal lavoro, Babbo 

Natale e Bice fanno 
colazione insieme e 
leggono le letterine dei 
bambini. Ci sono quelle 
classiche con richieste di 
giocattoli, ma ce ne sono 
altre con richieste partico-
lari che mettono in 
difficoltà Babbo Natale.
«Per il prossimo Natale non 
desidero un dono, ma un 
perdono.»
«Vorrei più tempo con la 
mamma e il papà.»
Ma sono sopratutto le 
lettere di una bambina a 
turbare Babbo Natale. 
«Caro Babbo Natale, nella 
città in cui vivo ci sono pochi 
alberi. La cosa strana è che 
non fanno frutti. Ma la cosa 
ancora più strana è che fan-
no pochissimi fiori. Ne sbuca 
uno ogni tanto. E appassisce 
subito. Mi mancano...Con 

i miei amici mi 
divertivo a osser-
varli da vicino, a 
sentirne gli odori. 
E ora? Dove sono 
finiti tutti i fiori? 
E i loro profumi? 
E i colori? Mi puoi 
aiutare?».
Neve
Babbo Natale è 
davvero confu-
so e convoca la 
Befana per una 
riunione straor-
dinaria. Fortuna 
che interviene 
Bice invitando en-
trambi a riflettere 
su chi regala la 
primavera: le api 
ovviamente! 
Da qui inizia una nuova av-
ventura che porterà Babbo 
Natale a partire insieme 

alla Befana per portare le 
api nella città di Neve. Ma 
c’è dell’altro. Anche Bice ha 

scritto una nuova letterina 
per Babbo Natale e il suo 
desiderio lo scombussolerà 
ancora di più. Come il pri-
mo libro della serie, anche 
questo secondo volume, 
nella sua semplicità e genu-
inità venata di tenera ironia, 
porta alla luce tematiche 
forti: l’amore per la natura, 
il rispetto dell’ambiente e la 
cultura del riuso, ma anche 
l’importanza di ascoltare 
il proprio cuore. Il Babbo 
Natale di Michele D’Ignazio 
s’interroga senza sosta 
sui desideri dei bimbi e fa 
di tutto per esaudirli, ma 
non si è mai interrogato sui 
suoi, almeno fino a questo 
momento: quale sarà il suo 
desiderio? Non resta che 
leggere questo incantevole 
libro per scoprirlo.

Chiara Sorrentino

“Abbiamo la consape-
volezza dell’urgenza al 
cambiamento e all’innovazio-
ne?: è con questa domanda 
che prende l’avvio Innovation 
now, il nuovo libro del 
carpigiano gianni Previdi, 
noto consulente aziendale, 
formatore e docente, che sin 
dagli Anni Ottanta si occupa di 
Management e Information 
Technology. Pur inscrivendosi 
in una serie dedicata al mondo 
delle imprese – ricordiamo, tra 
gli altri, Social.Media.Mente e 
#Smart Management – questa 
ultima pubblicazione è 
dedicata in particolar modo 
alle piccole e medie imprese, 
che come noto rappresentano 
la spina dorsale dell’economia 
e, in particolare, del nostro 
territorio. Un modello 
imprenditoriale che, sin 
dall’inizio del nuovo millennio, 
con la concorrenza globale 
prima, la crisi economica poi e, 
ciliegina sulla torta, una 
pandemia mondiale, continua 
a subire colpi faticando a 
rispondere, quasi fosse un 
pugile messo all’angolo. 
“Abbiamo, in Italia, circa 
ottanta distretti – spiega 
Previdi - ma le PMI faticano a 
fare innovazione, non tanto di 
prodotto, che sanno fare e 
bene, quanto nell’individua-
zione di nuove forme di 
relazione coi mercati interna-
zionali. […] E’ stato stimato 
che il ciclo di vita delle 
imprese italiane è ad oggi 
inferiore ai 15 anni, e il trend 

presenta perfino una traietto-
ria di ulteriore diminuzione”. Il 
saggio rappresenta quindi uno 
stimolo, si potrebbe quasi dire 
un manuale, capace di 
miscelare sapientemente 
elementi teorici e spunti 
operativi, scritto a partire sia 
dall’esperienza sul campo che 
dalla constatazione dell’inne-

gabile difficoltà di un sistema 
produttivo che si trova a 
nuotare in acque affatto 
diverse da quelle cui era 
abituato appena vent’anni 
addietro: in una società 
globale ipercompetitiva, che 
vive un’accelerazione 
progressiva la cui curva è 
sempre più pronunciata, con 

innovazioni tecnologiche 
dirompenti che si susseguono 
con una rapidità eguagliata 
soltanto dalla contrazione del 
ciclo di vita dei prodotti, che in 
tempi sempre più veloci 
diventano, da realizzazioni 
d’avanguardia, strumenti 
comuni, per poi essere 
collocati nell’enorme bacino 
degli oggetti ormai superati. 
Pensare di navigare in questo 
vero e proprio nuovo Oceano 
ancorandosi alle presunte 
certezze consolidate significa 
condannarsi a una lentezza 
che somiglia molto all’immo-
bilismo, per poi affondare 
progressivamente, inseguen-
do una corsa allo sconto tanto 
disperata quanto inutile. Ma è 
proprio nella difficoltà a 
cambiare paradigma e 
mentalità che sta uno dei 
principali problemi. “Le cause 
vere del possibilissimo 
pericolo non sono esterne 
bensì interne, sia operative 
che, soprattutto, strategiche e 
culturali: il vero gap che 
attanaglia tipicamente la 
piccola-media imprenditoria 
italiana”. Occorre allora, 
secondo Previdi, ripensare 

profondamente, e velocemen-
te, i fondamenti del fare 
impresa, con una parola 
d’ordine: fare innovazione, 
semplificando e allargando gli 
orizzonti, senza commettere 
gli errori tipici di una ‘pigrizia’ 
inerziale, che si accontenta del 
“si è sempre fatto così”. Per 
supportare le PMI, l’autore 
propone la tecnica del 

Business Design: 
perché non basta 
avere un’intuizio-
ne geniale, se 
l’idea non è 
affiancata dagli 
strumenti e dalle 
strutture 
necessarie a darle 
sia concretezza 
che un futuro 
sostenibile. Nelle 
350 pagine di 
Innovation now 
sono presenti 
stimoli, esempi e 
modelli preziosi 
per iniziare a 
realizzare, o 
perfezionare, un 
cambiamento 
necessario. Con la 
convinzione che: 

“l’Italia potrebbe essere la 
culla di un nuovo Rinascimen-
to, avendo nella sua storia e 
nel DNA i caratteri dell’inven-
tore, del genio. La stessa 
Harvard Business Review ha 
riconosciuto che Firenze fu il 
prototipo ideale di hub 
dell’innovazione”. E’ il momen-
to di cambiare: ora o mai più.

Marcello Marchesini

Gianni Previdi
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Può essere un piccolo regalo 
acquistato in un negozio o un 
pensierino realizzato artigianalmen-
te con le proprie mani. L’importante 
è far arrivare il proprio dono e, 
insieme ad esso, il proprio spirito 
natalizio anche a chi non si conosce. 
Scegliere o creare, impacchettare 
con cura e spedire a un indirizzo 
sconosciuto ovunque in Italia. Il 
proprio dono arriverà e regalerà un 
sorriso a chi lo scarterà. Anche chi 
dona riceverà a sua volta un pacchet-
to da una persona sconosciuta. Più 
persone partecipano più i pacchetti 
scambiati si moltiplicano.
Lo scopo è sentirsi vicine anche a 
distanza e chissà, magari stringere 
anche amicizie che un giorno si 
potranno vivere di persona, oltre al 
piacere di scartare un pacchettino 
natalizio.
“Stanno partecipando in tanti e tante 
a Carpi. Finora - racconta luciana 
che per prima, insieme all’amica 

Visual  Chef
di Gabriella Gasparini

antipasto
tartine al salmone e maionese alle erbe
Ingredienti:
12 crescentine piccole 
150 grammi di salmone affumicato 
150 grammi di maionese 
40 ml di succo di limone 
40 grammi di trito di erbe fresche (aneto e prezzemolo) 
1 spicchio d’aglio 
Preparazione 
Nel bicchiere del frullatore a immersione versate la maionese, le erbe 
tritate fresche, il succo di limone e mezzo spicchio di aglio tritato fresco, 
e frullate per alcuni secondi. Scaldate le crescentine nel tostapane, 
spalmatevi sopra la maionese erborinata, adagiatevi il salmone tagliato a 
pezzi e decorate con erbe aromatiche fresche o fiori eduli.

Il menù della Vigilia
(dosi per 4 persone)

primo piatto
spaghetti con mazzancolle e 
olive taggiasche 
Ingredienti:
320 grammi di spaghetti 
250 grammi di mazzancolle 
40 grammi di olive taggiasche 
100 grammi di passata di pomodoro 
1 scalogno 
40 grammi di prezzemolo tritato fresco
mezzo bicchiere di vino bianco 
2 cucchiai di olio evo 
sale e pepe q.b. 
Preparazione
In una casseruola portate a ebollizione l’acqua di cottura 
della pasta. Tritate lo scalogno finemente e stufatelo in 
padella con olio, sale e pepe. Unite le mazzancolle, versa-
te il vino e sfumate per un minuto. Aggiungete la passata 
di pomodoro e continuate la cottura per altri 4 minuti. 
Cuocete gli spaghetti, scolateli e uniteli al sugo appena 
fatto e servite con del prezzemolo tritato fresco. 

secondo piatto
fritto misto di pesce 
Ingredienti
400 grammi di latterino 
4 totani medi
600 grammi di gamberetti
400 grammi di moscardini
300 grammi farina di mais
sale a piacere
1 litro di olio per frittura
due fette di limone
Preparazione
Tagliate i totani ad anelli, sgusciate i gam-
beretti e togliete la parte nera aiutandovi 
con uno stuzzicadente. Sciacquate sotto 
acqua corrente il pesce e asciugatelo con 
un canovaccio.
Infarinate il pesce nella farina di mais, 
friggetelo in una padella antiaderente con 
olio di semi di arachide od olio per frittura. 
Friggetelo fino a quando non risulterà do-
rato e croccante. Una volta cotto, scolatelo 
su carta assorbente, salatelo e impiattatelo 
con fette di limone.

torta al cioccolato 
e lamponi 
Ingredienti: 
150 grammi di ciocco fondente 
90 grammi di farina 00 
120 grammi di burro
80 grammi di zucchero
16 grammi di lievito per dolci
1 pizzico di sale
2 uova 
300 ml di panna fresca
30 grammi di cacao amaro
2 cucchiai di olio di semi 
50 grammi di lamponi freschi 

Preparazione 
Sciogliete metà del cioccolato fondente a bagnomaria insieme al burro. In una terrina 
setacciate la farina, unite il cacao amaro, le uova, il lievito, lo zucchero e la panna. 
Aggiungete il sale, la panna e metà del cioccolato sciolto. Versate il composto in una tortie-
ra e cuocete in forno statico per circa 35 minuti a 180°. 
Terminata la cottura lasciate riposare la torta per circa 20 minuti e, nel frattempo, sciogliete 
l’altra metà di cioccolato a bagnomaria con l’olio di semi di girasole. Colate il cioccolato 
fuso sulla torta, livellate con una spatola e lasciate raffreddare. Infine, guarnite coi lamponi 
freschi.

e’ parTiTa anChe a Carpi, lanCiaTa da due aMiChe su faCebook (daniela 
e luCiana), l’iniziaTiva di sCaMbio di regali a disTanza. un Modo per 
far circOlare un pO’ di pOsitività in questO natale particOlare

I regali? Si fanno a distanza
Daniela, ha condiviso l’iniziativa su 
Facebook - a me hanno risposto una 
decina di persone da tutta Italia. Ci 
vuole un po’ di pazienza, tempo e 
dedizione ma il risultato riempie di 
calore: è un piccolo gesto di affetto 
e vicinanza che poi si allarga. E’ una 
sensazione particolare ricevere un 
regalo inaspettato da qualcuno che 
non si conosce. C’è chi apre subito i 
regali e condivide entusiasta le foto 
sui social e c’è chi invece aspetta. Io 
personalmente ho deciso di aspetta-
re: sto raccogliendo i regali ricevuti 
finora sotto l’albero e attenderò Na-
tale per aprirli, come da tradizione”.
In questo Natale 2020 in cui anche 
parenti e amici sono costretti a 
trascorrere le feste separati, nascono 
quindi iniziative di scambio di doni 
a distanza: un modo di condividere 
lo spirito natalizio, incentivare gli 
acquisti e la creatività, e far circolare 
un po’ di positività.

Chiara Sorrentino
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Una fragranza, si sa, 
può raccontare tante cose, a 
chi ha naso per ascoltarla. I 
diffusori di essenze e le 
lampade Nasoterapia con 
tecnologia a ultrasuoni - tar-
gati neavita - consentono di 
diffondere, in qualsiasi 
ambiente, tutte le note 
caratteristiche, le sensazioni e 
le emozioni di ogni essenza, 
creando un’atmosfera 
speciale da respirare e vivere: 
a casa o al lavoro. La tecnolo-
gia a ultrasuoni crea vibrazio-
ni silenziose che mescolano 
l’essenza con l’acqua, 
idratandola senza bruciarla e 
diffondendo in pochi istanti 
una nuvola profumata e 
invisibile. L’istantanea 
evaporazione crea una 
salutare micro-umidificazione 
dell’ambiente, senza alcun 
effetto irritante sulle vie 
respiratorie. Le lampade, dal 
design moderno, sono dotate 
di una luce a led che crea 
un’esperienza multisensoriale 
nell’ambiente, abbinando 
sensazioni olfattive e 
luminose. Numerose le forme: 
dalle linee più morbide a 
quelle più essenziali. C’è la 
tondeggiante Sphera, 
l’elegante e raffinata a forma 
di goccia Drop, la cilindrica 
Apollo e la morbida Puff. 
Imperdibili per le stanze dei 
più piccoli, le versioni Teddy e 
Birdy a forma di orsacchiotto 
e gufetto. 
Imprendibili i Diffusori elettrici 
Moon, Star e Wind studiati per 
nebulizzare gli oli essenziali 
puri, senza l’aggiunta di ac-
qua. Vere e proprie lampade 
in ceramica sono graziosi 
complementi d’arredo: la luce 
che si diffonde dai fori lavorati 
a mano crea infatti un’atmo-
sfera davvero suggestiva. 
Ogni pianta usa un linguag-
gio senza parole per comuni-
care e interagire con il mon-
do: fragranze di fiori, aromi di 
frutti, odori di cortecce, foglie, 
radici. Nasoterapia unisce 
gli effetti benefici di diverse 
note aromatiche, ricono-
sciute dalle culture e dalle 
tradizioni di tutto il mondo, 
con il piacere di una formula 
innovativa, ricca di emozioni 
e seduzioni, per una nuova 
armonia di mente e corpo. 
Ispirate all’universo olfattivo 
della natura, queste sinergie 
con oli essenziali sprigionano 
un senso di benessere in ogni 
ambiente, accompagnando 
tutti i momenti della vita 
quotidiana. Dallo spazio 
notte, al living, alla camera 
dei bambini, con formulazio-
ni appositamente dedicate 
al relax, alla rigenerazione 
e al benessere. I flaconi con 

L’orto in goccia
Orto in Goccia è la special edition Nasoterapia di oli essenziali 

puri e naturali, pensata per gli amanti della cucina. un vero e proprio 
tocco magico per esaltare e arricchire i sapori di ogni ricetta, 
dall’antipasto al dolce, dalle insalate alle bevande: ogni cofanetto in 
latta racchiude tre oli essenziali e un piccolo ricettario completo, per 
dare un tocco gourmet anche alle ricette più semplici. un’idea 
originale, 100% naturale, elegante e golosa, da regalarsi e da regalare 
agli amanti della cucina, adatta anche a chi segue una dieta vegeta-
riana e vegana. 
Cofanetto Oli Essenziali Primi Piatti
il Cofanetto racchiude oli essenziali di limone, pepe e basilico. la 
freschezza del limone, la seduzione speziata del pepe e il calore 
mediterraneo del basilico racchiudono in questo cofanetto tutto il 
necessario per arricchire il gusto di primi piatti e zuppe.
Cofanetto Oli Essenziali Secondi Piatti
il Cofanetto racchiude gli oli essenziali di limetta, zenzero e rosma-
rino. le nobili ed esotiche note di limetta e zenzero si aggiungono 
al più tradizionale rosmarino, creando un tris di oli essenziali perfetti 
per insaporire carni, pesci e verdure crude o cotte. 
Cofanetto Oli Essenziali Dolci e Dessert
il Cofanetto racchiude gli oli essenziali di arancia, Cannella, Menta. 
la vivacità dell’arancia, il tocco vellutato della Cannella e l’innata fre-
schezza della Menta sono ineguagliabili per profumare dolci di ogni 
stagione. Tre capisaldi della cucina in un unico cofanetto.

regali di naTale - l’erborisTeria e parafarMaCia la CaMoMilla di via Cuneo, 17 è il luogo ideale per sCovare idee alla porTaTa 
di tutte le tasche, prOfumate e all’insegna del Benessere

Il profumo del Natale con Camomilla

contagocce (basta versare 
7-8 gocce nel serbatoio del 
diffusore a ultrasuoni o nel 
brucia essenza) permettono 
un facile e perfetto dosaggio 

dell’essenza nell’acqua per 
liberare effluvi di profumato e 
delicato benessere. 
All’erboristeria e Parafar-
macia la camomilla di via 

Cuneo, 17 potrete poi trovare 
un’ampia gamma di brucia 
essenze, candele e profuma-
tori a bastoncini per un caldis-
simo e profumatissimo regalo 
natalizio alla portata di tutte 
le tasche. 
Tra le novità profumate spicca 
Racconto d’inverno: la nuova 
linea Nasoterapia che racchiu-
de e diffonde negli ambienti 
tutti i profumi e gli aromi 

della stagione più fredda. Ma 
che profumo ha l’inverno? 
L’effluvio, sprigionato dagli 
oli essenziali contenuti nella 
buccia di mandarini, limoni 
e aranci si mescola ai tocchi 
speziati di cannella e chiodi di 
garofano e ci ricorda quell’at-
mosfera unica creata dal 
calore del camino acceso, dal 
sentore di spezie nell’aria, dal 
dolce sentimento di attesa 

che ci pervade.  Diffusori, 
candele profumate, spray 
per ambienti e per i tessuti ti 
aspettano da Camomilla per 
creare un’atmosfera acco-
gliente e rilassante, l’ideale 
per questi momenti di festa.
Un’altra idea simpatica è la li-
nea Cuore di casa dedicata alla 
biancheria: card profumate 
da riporre in armadi e cassetti 
per donare una nota di fre-
schezza leggera e duratura ai 
vostri capi. E per chi non uti-
lizza l’ammorbidente Neavita 
propone un concentrato per 
profumare di fresco e pulito 
asciugamani, lenzuola e bian-
cheria. La speciale formula-
zione lo rende perfetto per 
essere utilizzato direttamente 
in lavatrice, non macchia e 
non lascia aloni o residui sui 
tessuti. Una volta annusato, 
non potrete più fare  a meno 
di questo delicato profumo!
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Il fantastico mondo dei burattini
Fiabe carpigiane - Fole, fiabe, leggende, filastrocche, 

scioglilingua, indovinelli, nonne nanne, conte & giochi di gruppo di 
una volta è questo il titolo dell’antologia curata da Sandro 
bellei. La pubblicazione, promossa e realizzata dalla fondazio-
ne cassa di risparmio di carpi nel 2008 è un prezioso spaccato 
delle nostre radici. Tutto ciò che la tradizione ha tramandato fino 
a noi del mondo dell’infanzia. Pagina dopo pagina torniamo 
bambini, rispolverando i giochi  fatti di nulla con cui i nostri 
nonni e bisnonni trascorrevano le loro giornate. 
L’ultimo capitolo del volume è dedicato al mondo dei burattini, 
“piccola rappresentazione teatrale esplicitamente dedicata all’in-
fanzia. Coloro che si dedicavano a questa attività erano dei veri e 
propri artisti che spesso si tramandavano i segreti del mestiere di 
padre in figlio. Le piazze modenesi furono calcate in particolare 
dalla Famiglia Preti” di cui Bellei traccia una accurata genealogia. 
Fu giulio Preti, nato a Rolo nel 1804, a donare personalità a 
Sandrone e a creare le maschere di Pulonia e Sgorghiguelo. Preti 
fu il capostipite di un’importantissima stirpe di burattinai ed è 
considerato l’iniziatore, insieme ai figli, della scuola modenese, 
attiva anche a Reggio e Parma. La sua arte s’intreccia con la gran-
de tradizione degli ebanisti locali. Il padre era infatti falegname. 
E fu nel laboratorio del padre, a Rolo, che Giulio Preti mosse i 
primi passi e lì “sfogò la sua passione innata verso i burattini 
intagliando teste di legno che poi dipingeva secondo il proprio 
estro”. In seguito si trasferì a Modena, dove studiò all’Accademia 
ducale. Nel 1830 sposò ermenegilda, anche lei appartenente a 
una famosa famiglia di burattinai, quella di luigi campogalliani 
“e si diede alla vera vita del burattinaio. Si portava di piazza in 
piazza con la baracca e dava le sue rappresentazioni a un pub-
blico radunato lì per lì, specialmente di bambini. “Morì a Modena 
il 5 aprile 1882 lasciando di sé ricordo di bravo artista, di padre 
irreprensibile e di cittadino esemplare”, scrive Bellei. I sette figli 
di Giulio ed Ermenegilda furono coinvolti anch’essi nell’arte dei 
burattinai.  
Era il 1905 quando la nota famiglia di burattinai Preti andò 
ad allietare gli abitanti di Spilamberto con i propri spettacoli. 
La moglie era incinta e fu proprio durante la permanenza a 
Spilamberto che venne alla luce roberto Preti, ultimo erede di 
una dinastia di burattinai che dall’800 aveva fatto la storia della 
commedia dell’arte. Roberto, raccogliendo il testimone dei suoi 
avi, ne proseguì l’arte divulgando e preservando il loro nobile 
principio “dilectare/docere”, istruire attraverso il divertimento. 
Dopo avere iniziato a lavorare molto giovane come falegname, 
Roberto succede nel mestiere al padre nel 1921 e dal 1945 inizia 
a portare il suo vasto repertorio in giro per la provincia mode-
nese toccando centri grandi e piccoli e anche città più o meno 
lontane. A Modena tiene i suoi spettacoli la domenica pomerig-
gio nel piccolo Teatro del Paradisino presentando il repertorio 
ereditato dal padre medardo e dallo zio giuseppe, oltre a opere 
di sua invenzione. Abita a lungo in un appartamento all’interno 
dell’Aedes Muratoriana, la casa di Muratori, in via Pomposa, della 
quale si considerava un po’ il custode, dove morì, senza figli, nel 
1994. “Oltre 60 anni di rappresentazioni per la gioia di grandi e 
piccini. Se scriviamo che l’ultimo burattinaio modenese ha rice-
vuto dalle mani di S.E. l’Arcivescovo una medaglia d’oro durante 
la premiazione dei fedeli del lavoro e che questa benemerenza è 
stata pienamente meritata, siamo sicuri di non cadere in un luo-
go comune. Con papà Medardo e lo zio Giuseppe, Roberto Preti 
aveva percorso piazza per piazza gli itinerari dei vecchi: Carpi, 
Mirandola, San Felice; e poi Bologna, Parma, Firenze. Scuole, isti-
tuti religiosi, colonie estive, ospedali, perfino penitenziari erano i 
loro teatri. Arrivavano su un carro montavano la baracca che alle 
nove doveva essere pronta. Medardo dava la voce a Sandrone e 
a tutti i birboni della compagnia, Giuseppe a Sgorghiguelo, alla 
Pulonia e a tutte le donne di casa. Erano ispirati - diceva Roberto 
- avevano un canovaccio davanti e, a lume di candela, gli davano 
un’occhiata di sfuggita, ma il più delle volte improvvisavano. Lui, 
Roberto, si accontentava della battuta del servitore. Cominciò 
così, ma poi imparò tutti i trucchi del mestiere”.

J.B.

Giuseppe Simonini, Senza titolo

Il dottor Carlo Contini, medico carpigiano, cultore e studioso delle tradizioni 
popolari, posa per il fotografo esponendo alcuni burattini appartenuti alla 

famiglia Preti che fanno parte della sua numerosa raccolta
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tre pOdi al campiOnatO naziOnale di 
rimini per la ginnastica ritmica del 
cluB giardinO

Le ginnaste Lavinia e 
Iolanda sul podio

Sono state tre le medaglie conquistate dalle atlete 
della Ginnastica ritmica del Club Giardino di Carpi alle 
finali del Campionato italiano Silver a Rimini. Bronzo 
nazionale assoluto (su 94 atlete) e Argento alla Palla per 
Lavinia Kolmakova (Individuale LC, Cat. A4) mentre 
Iolanda Di Tella (Individuale LD, Cat. Sernior 1) ha strappa-
to un Bronzo al Nastro.

Iolanda Di Tella

Lavinia Kolmakova

Prosegue l’astinenza 
da vittorie per un carpi che, 
anche contro il gubbio, non 
riesce a fare propria l’intera 
posta in palio. Privo di 
martorelli, carletti e maurizi, 
mister Sandro Pochesci opta 
per un inedito modulo 3-5-2 
con giovannini e biasci di 
punta. Gli umbri, reduci da 12 
punti nelle ultime sei gare, si 
rivelano compagine in grande 
salute e fiducia, capace nei 
primi 65’ di schiacciare 
letteralmente il Carpi, segnare 
due reti di pregevole fattura e 
costringere mister Pochesci a 
una mini rivoluzione senza 
nemmeno attendere l’inter-
vallo. 
Superato lo shock i bianco-
rossi, in assetto ultra offen-
sivo, riescono a far girare 
l’inerzia della partita: andrea 
ghion viene steso all’interno 
dell’area per il rigore del 1-2 
trasformato da Biasci. Il gol 
galvanizza il Carpi che prima 
guadagna la superiorità 
numerica con Giovannini abile 
a far espellere ohukadda con 
un intervento da secondo 
cartellino giallo. Ridotte le 
distanze e in superiorità 
numerica il Carpi fa e disfa: 
prima trova il pari con andrea 
ferretti, giunto al secondo 
centro stagionale, poi rischia 
di capitolare salvato per ben 
due volte da rossini su cina-
glia per poi sfiorare l’incredi-
bile sorpasso con il colpo di 
testa del neo entrato thiago 
cejas alto da due passi. 
Per il Carpi un punto tutto 
sommato guadagnato che 
tuttavia porta a sette i match 
senza i tre punti. All’orizzonte 
una sfida, quella esterna in 

un weekend da 
incorniciare per la Pallama-
no Carpi che, approfittando 
dello stop forzato di 
Rubiera, si prende momen-
taneamente la vetta solitaria 
della classifica grazie alla 
vittoria esterna in casa del 
fanalino di coda Bologna 
United. partita senza storia 
alla palestra moratello con 
gli ospiti avanti nettamente 
sin dalla prima frazione di 
gioco per poi controllare ed 
effettuare ampie rotazioni 
nella ripresa. il 20-33 finale è 
chiara esemplificazione di 
una superiorità marcata.  la 
chiusura del girone d’andata 
in casa, al pala vallauri, è pre-
vista sabato 19 dicembre, 

confermato l’evento 
tennistico fiT in calendario il 
18, 19 e 20 dicembre che si 
disputerà a porte chiuse e nel 
pieno rispetto delle norme 
anticovid! l’evento prevede 
due tornei rodeo di tennis di 
altissimo livello, uno maschile 
a modena, presso la polispor-
tiva sacca e sportvillage 161, 
e uno femminile, presso la 
sede di Carpi Sport asd: 
nonostante le grandi difficoltà 
organizzative, l’evento 
patrocinato dalla Regione 
Emilia Romagna, prenderà il 
via regolarmente e ad esso 
saranno affiancati alcuni 
momenti di testimonianza 
sociale. gli atleti di vertice, 
provenienti da fuori regione, 

dal 18 al 20 diCeMbre va in sCena il 
tOrneO carpi spOrt Open rOdeO 

Tennis protagonista 
alla Corte dei Pio

potranno conoscere le 
eccellenze del territorio, tra 
cui l’aceto balsamico 
tradizionale, attraverso la 
partecipazione all’evento di 
importanti acetaie. la 
domenica mattina, a Carpi, 
dalle 11 alle 12, verrà 
disputata una partita in 
doppio misto, a cui partecipe-
ranno due giovanissime atlete 
della scuola tennis e del 
vivaio, componenti fonda-
mentali della squadra di serie 
c femminile di carpi sport 
asd, in coppia con due 
professionisti di tennis in 
carrozzina. uno di questi, 
Marco Pincella, è tra i primi 
dieci giocatori della classifica 
italiana. 

Da sinistra Menabue, Pedrazzi, Mezzanotte e Muratori

all’OrizzOnte una sfida, quella esterna in casa del matelica, da vincere a 
Ogni cOstO per mantenere a deBita distanza una zOna play Out accOrciata 
dalla vittOria della fermana sul ravenna

Il Carpi evita il crollo col Gubbio 
ma resta digiuno di vittorie

casa del matelica, da vincere 
a ogni costo per mantenere a 
debita distanza una zona play 
out accorciata dalla vittoria 
della fermana sul ravenna. 
mini tour De force Prima 
Della SoSta - Questo Carpi, 
con le rotazioni già di per sé 
tutt’altro che abbondanti, per-
de pezzi a causa di acciacchi 
e infortuni e si ritrova corto 
alle pendici dell’ultimo dittico 
prima della sosta natalizia. 
Anche se Carlo Martorelli 
pare prossimo al rientro, i ko 
di Maurizi e Carletti arrivano 
coma tegola notevole per 
mister Pochesci. Specialmente 
l’assenza di Carletti ha eviden-
ziato come diventi necessario, 
attingendo alla finestra di 
mercato invernale, inserire 
una punta in rosa necessaria 
a un gioco che prevede un 
riferimento avanzato come 

facilitatore del gioco di cen-
trocampisti e mezze punte. 
Da segnalare anche il grave 
infortunio occorso al giovane 
classe ‘03 Sebastiano Sassi: 
per il talento biancorosso 
rottura del legamento ante-
riore del ginocchio sinistro e 
stagione terminata. 
il mercato - A poche 
settimane dall’apertura 
della sessione invernale del 
calciomercato anche per il 
Carpi iniziano a intensificarsi 
contatti e trattative. Il Ds 
andrea mussi è al lavoro per 
provare a rinnovare, dopo i 
prolungamenti di Venturi e 
Giovanini, altri giocatori ormai 
prossimi alla scadenza nel 
giugno 2021. Sul taccuino del 
dirigente toscano vi sarebbe 
l’esterno offensivo classe ‘98 
francesco felleca, attual-
mente in forza al Ghiviborgo 

(Serie D – Girone D) e autore 
4 reti in 6 gare disputate. 
Occhi attenti permangono su 
Tommaso Biasci: l’attaccante 
toscano ha estimatori in Serie 
B e la società resta alla finestra 
senza alcuna intenzione di 
svendere uno dei pezzi più 
pregiati della sua rosa. 
Store biancoroSSi aPer-
ti in Due Punti Della cit-
ta’ aSPettanDo il natale 
- Proseguono le promozioni 
della società biancorossa sul 
merchandising ufficiale in 
questo periodo natalizio. A 
partire da questa settimana 
saranno attivi due punti ven-
dita: presso il thribune bar 
(sito all’interno della tribuna 
centrale dello Stadio Cabassi) 
e con un temporary store 
allestito all’interno del centro 
commerciale borgogioso. 

Enrico Bonzanini

pallamanO carpi

Carpi sbanca Bologna e vola in vetta
alle 19, contro il Follonica 
del talentuoso centrale ex 
fasano e siena Tommaso 
Pesci. 
TABELLINO 
Bologna United vs Pallama-
no Carpi 20-33 (8-16)
Bolgona: stabellini 2, M. 
sidibe 3, Marabini 2, Ciacco 
1, de giuseppe 1, i. sidibe 2, 
Cattabriga 3, Cumbo, simiani 
4, severino, panetti 2, quat-
tromini, mandelli. all. melis
Carpi: Jurina, Bonacini, rossi 
1, pieracci 6, lamberti, Mala-
gola 4, stefani, ben hadj 1, 
serafini 3, e. boni 1, grandi, 
beltrami 6, usilla 1, g. boni 
3, vastano 2, Carabulea 5. 
all. serafini 
ALTRI RISULTATI 

verdeazzurro vs fioretina 
(annullata)
nuoro vs parma 24-26
Teramo vs rubiera (rinviata)
follonica vs Casalgrande 
30-26
tavarnelle vs camerano 
21-22
bologna united vs Carpi 
20-33
Chiaravalle vs ambra (rin-
viata) 
CLASSIFICA SERIE A2 – GI-
RONE B: Carpi 16, rubiera 
14, tavarnelle 13, camerano 
13, teramo 13, follonica 11, 
Casalgrande 6, Chiaravalle 
6, parma 6, verdeazzurro 4, 
nuoro 4, fiorentina 4, am-
bra 0, bologna united 0. 

Enrico Bonzanini

tenniS
Jordy conquista il 
torneo under 12

il 12 
dicembre 
Jordy 
Bulgarelli, 
dello 
Sporting 
Club, ha 
vinto il 
Torneo Rodeo organizzato dallo 
Sporting Sassuolo categoria 
under 12 (60 tennisti in gara). 
prima di approdare in finale ha 
battuto tre tennisti provenienti 
da fuori regione (nonché la 
testa di serie n°1 Christopher 
Ferretti 3.4, in seminifinale, 
con un’autentica battaglia 
all’ultimo punto), oltre a 
imporsi in finale su Massimo 
Ruspaggiari di s.biagio col 
punteggio di 4-3, 4-2. 
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Tangenziale Bruno Losi 14, Carpi
Strada Vignolese 815 c/o C.C. I Gelsi, Modena

Via Circonvallazione N-Est 82, Sassuolo



Fino ad esaurimento scorte.


