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MOBILITÀ DOLCE, PIÙ MONO
DIREZIONALI E MENO NEW JERSEY!

 LA MUSICA DELLA 71ESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO HA SCONFITTO PER CINQUE SERATE IL VIRUS, SFIDANDO LA PANDEMIA 
E LE CRITICHE. RADIO BRUNO LO HA SEGUITO PER LA PRIMA VOLTA CON LE INTERVISTE DA REMOTO, SENZA INCONTRARE FISICAMENTE I 
CANTANTI.  ORA L’APPUNTAMENTO È DOMENICA 14 MARZO, DALLE 10 ALLE 13, SULLE FREQUENZE DI RADIO BRUNO, QUANDO SCOPRIREMO 
IL VINCITORE DEL CONTROFESTIVAL, LA CANZONE SANREMESE PIÙ APPREZZATA DAGLI ASCOLTATORI DI RADIO BRUNO. INTANTO 
CONTINUATE A VOTARE SUL SITO WWW.RADIOBRUNO.IT

Sanremo a tinte Rock

Via Lucania 20/22 - Carpi - Tel. 059.49030893 www.energetica.mo.it - info@energetica.mo.it

INSTALLATORE 
QUALIFICATO

www.isidorosystem.com

Migliora l 'efficienza, aumenta il risparmio:
MANTIENI PULITO IL TUO FOTOVOLTAICO!

SCARICA L’APP,
ORDINA E RITIRA
DIRETTAMENTE

IN AUTO!

Via delle Magliaie, 45
CARPI

 L’AVVENTURA DI LORENZO 
E SIMONE DIVENTA UN FILM

CHI HA CONTRATTO IL COVID  POTRÀ 
VACCINARSI? SÌ, MA CON CALMA…
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Carpi caput mundi: se qui i numeri dei contagi sono 
relativi allora perché passare in zona rossa?

Il Covid ha sconvolto ogni aspetto della nostra vita 
ma, alcune cose, si sa, sono dure a morire, persino di fronte 
a una pandemia.
Al suono dell’ormai famigerato mantra “Che bella Carpi” 
abbiamo imparato come la nostra città si riduca da troppo 
tempo ormai, perlomeno nell’immagine offerta dai nostri 
amministratori, al centro storico. O, meglio, alla sua Piazza e 
poco più. A spiccare sui canali social e sulle pagine istituzio-
nali sono sempre e comunque immagini delle antiche pietre 
cittadine. Piazzacentrici sin nel midollo, il resto della città 
pare non esistere. A incarnare prepotentemente un atteg-
giamento mentale che ha ormai assunto il contorno delle 
sabbie mobili, sono le panchine del centro storico. Davvero 
emblematiche! Nel testo dell’ordinanza, del tutto lecita 
intendiamoci, firmata dal sindaco, si legge: “su una panchina 
pubblica, ovunque collocata, può sedersi una sola persona per 
volta. Nei parchi, giardini pubblici, e aree verdi pubbliche è vie-
tato l’uso di attrezzature, è consentita invece l’attività motoria 
individuale…”.
E allora perché le panchine del centro sono state interdette 
con un nastro bianco e rosso? Qual è la ratio di tale contro-
misura dal momento che sarebbe consentito occuparle, 
seppure uno alla volta? Paura di eventuali assembramenti? 
Non sarebbe stato allora più efficace chiudere del tutto i 
parchi come lo scorso anno? Perché è lì, su quelle panchine, 
che si creano assembramenti. Ma si sa, per i piazzacentrici, 
lontano dagli occhi, lontano dal cuore. 

Jessica Bianchi

Piazzacentrici?
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CONTAGI 
A CARPI

4.216
DECESSI

132
GUARITI

3.520

 Aumentano nel 
mondo scientifico le voci di 
esperti che invitano a sospen-
dere le vaccinazioni Covid su 
persone già risultate positive 
al virus e dunque in qualche 
misura immunizzate, poiché si 
ritiene più utile destinare 
quelle dosi ad altri cittadini. Le 
domande però si sprecano dal 
momento che ancora non si 
conosce quale sia l’entità della 
risposta anticorpale di 
ciascuno dopo aver contratto 
la malattia e, soprattutto, se e 
per quanto tempo tali 
anticorpi siano protettivi per 
scongiurare un secondo 
contagio. Insomma se ad 
abbondare sono gli interroga-
tivi, le risposte al contrario 
latitano come ammette anche 
il professor Andrea Cossariz-
za, docente di Patologia 
Generale dell’Ateneo di 
Modena e Reggio Emilia.
Professore, chi ha avuto il 
Covid-19 può considerarsi 
meno esposto a un nuovo 
contagio?
“Ad oggi non abbiamo ancora 
informazioni sufficienti per 
stabilire la durata effettiva 
della protezione del sistema 
immunitario dopo l’infezione 
da Covid-19. I dati più recenti 
suggeriscono che le persone 
guarite nei primi sei mesi 
siano ben protette e non si 
riammalino. E’ però probabile 
che non ci sia una risposta 
univoca tra diverse persone. 
Abbiamo infatti rilevato che 
in alcuni casi gli anticorpi 
protettivi possono scomparire 

“CREDO SIA OPPORTUNO CHE ANCHE CHI HA CONTRATTO LA MALATTIA SI VACCINI, MA FORSE È MEGLIO ASPETTARE SEI MESI DOPO LA 
GUARIGIONE. QUESTO CONSENTIREBBE DI POTER VACCINARE PIÙ PERSONE, DATO CHE CHI È STATO MALATO È PROTETTO E PER UN CERTO 
PERIODO. SE ABBIAMO GIÀ PRODOTTO ANTICORPI, IL VACCINO FUNZIONERÀ COME FOSSE IL RICHIAMO DI UN ALTRO VACCINO”, SPIEGA IL 
PROFESSOR ANDREA COSSARIZZA, DOCENTE DI PATOLOGIA GENERALE DI UNIMORE

Chi ha contratto il Covid 19 potrà vaccinarsi? 
Sì, ma con calma…

nel giro di pochi mesi e che in 
alcuni casi, addirittura, non si 
sviluppino. Ma la risposta im-
munitaria non si basa solo su-
gli anticorpi circolanti, ci sono 

cellule residenti nei linfonodi, 
nella milza e in altri organi. Per 
questo motivo, fino a quando 
non avremo più informazioni, 
è importante mantenere le 
misure di protezione”.
Chi ha contratto la malattia 
dovrà comunque sottopor-
si al vaccino?
“Credo sia opportuno, anche 
se forse è meglio aspettare 
sei mesi dopo la guarigione. 
Questo consentirebbe di 
poter vaccinare più persone, 
dato che chi è stato malato è 
protetto e per un certo perio-
do. Se abbiamo già prodotto 
anticorpi, il vaccino funzionerà 
come fosse il richiamo di un 
altro vaccino”.
Qualcuno dice che baste-
rebbe una sola inocula-
zione (in caso di vaccino 
Pfizer): è il caso di fare un 
dosaggio dei titoli anti-
corpali anche in conside-
razione del fatto che non 
si conosce esattamente 
la durata dell’immunità e 
che alcuni non sviluppano 
anticorpi malgrado siano 
risultati positivi al Covid, 
prima di procedere col 
vaccino?

“Ci sono studi in tal senso 
condotti dalle stesse case che 
hanno prodotti i vaccini. Come 
in ogni altra pratica scientifica, 
la ricerca e l’interpretazione 
dei dati devono essere molto 
precisi. Ci vogliono attenzione 
e prudenza. Così è anche per i 
vaccini. Al momento l’indica-
zione potrebbe essere quella 
di fare un test sierologico a 
circa venti giorni dalla seconda 
dose per valutare la risposta 
anticorpale prodotta”.
L’indirizzo sembra dunque 
quello di vaccinare anche 
coloro che hanno contratto 
la malattia ma senza fretta. 
Per le persone guarite infatti, 
l’indicazione dell’Ausl di 
Modena è quella “di attendere 
alcuni mesi prima di sottoporsi 
al vaccino, in ragione della 
presenza di anticorpi sviluppa-
ti a seguito della malattia, ma 
anche in un’ottica di razionaliz-
zazione delle dosi in possesso 
dell’Azienda sanitaria”. 

Jessica Bianchi
Andrea

 Cossarizza

Per le persone guarite, l’indicazione 
dell’Ausl di Modena è quella “di atten-

dere alcuni mesi prima di sottoporsi 
al vaccino, in ragione della presenza 

di anticorpi sviluppati a seguito della 
malattia, ma anche in un’ottica di ra-

zionalizzazione delle dosi in possesso 
dell’Azienda sanitaria”. 

Attenzione: ricordiamo che devono fare la revisione
anche le roulotte ed i rimorchi leggeri!
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CON 14 APPARTAMENTI “ASSISTITI” E 2 
CENTRI DIURNI PER ANZIANI

Il Care Residence sarà 
pronto a settembre

E’ previsto per fine settembre il termine dei lavori per il 
Care residence, l’edificio di via Nuova Ponente che ospiterà 
due centri diurni per anziani (Borgofortino e Il Carpine) e 14 
appartamenti assistititi per persone fragili ma autosufficien-
ti. E dopo i necessari collaudi di legge la struttura sarà 
disponibile: verosimilmente a inizio 2022.
“Due degli appartamenti verranno destinati a progetti di vita 
indipendente per disabili, che saranno gestiti dalla Fonda-
zione Dopo di Noi-Progetto per la vita. Il progetto - spiega 
Tamara Calzolari, Assessore ai Servizi Sociali - prevede 
di mettere a disposizione degli appartamenti una serie di 
servizi come la lavanderia, le pulizie, la consegna dei pasti 
e l’animazione negli spazi comuni. La presenza di un’area 
verde interna, di un orto collettivo e la collocazione a fianco 
dell’area ex-Cappuccina dove sta sorgendo un grande parco, 
sono elementi che rendono la struttura particolarmente 
accogliente e idonea per progetti di sostegno alla fragilità di 
anziani e disabili”.

Il 3 marzo, il 
Lions Club Alberto 
Pio ha consegnato alla 
Casa Residenza 
Anziani Il Quadrifo-
glio una Stanza degli 
Abbracci per permet-
tere agli ospiti più 
anziani di poter 
riabbracciare i loro 
familiari. 
Purtroppo “con l’in-
troduzione della zona 
rossa - spiega l’as-
sessore alle Politiche 
sociali del Comune di 
Carpi, Tamara Calzola-
ri - tutte le Cra hanno 
alzato il livello di guar-
diae hanno sospeso 
le visite. Siamo tornati 
alla stessa situazione 
del lockdown dello 
scorso anno. Certo ci 
sono deroghe e, fronte 
di situazioni particolar-
mente gravi o legate 
al fine vita, il direttore 
sanitario delle case 
residenza anziani può 
autorizzare visite dei 
parenti. Tali inaspri-
menti al momento 
sono al momento pre-
visti fino al 21 marzo”.
Insomma non è ancora 
questo il tempo degli 
abbracci.

UNA STANZA DEGLI ABBRACCI AL QUADRIFOGLIO GRAZIE ALLA DONAZIONE DEL LIONS A. PIO

Visite sospese nelle Cra: non 
è ancora tempo di abbracci

La presidente Anna Bulgarelli 
con un ospite del Quadrifoglio
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I NOSTRI PUNTI VENDITA

Tangenziale Bruno Losi 14, Carpi
Strada Vignolese 815 c/o C.C. I Gelsi, Modena

Via Circonvallazione N-Est 82, Sassuolo

Vieni a scoprire tutta la bontà del pesce congelato a bordo

Ci sono anche gli 
studenti universitari fra i desti-
natari dei nuovi contributi 
stanziati dal Comune di Carpi 
per contrastare le conseguen-
ze economiche della pande-
mia. Ad annunciarlo il sindaco 
Alberto Bellelli, insieme 
all’assessore al Bilancio 
Mariella Lugli. Tra defiscaliz-
zazioni e contributi sono in 
tutto 665mila euro le risorse 
che l’Amministrazione è in 
grado di mettere in campo 
per sostenere imprese e 
famiglie: 170mila euro per 
cancellare il canone d’occupa-
zione del suolo pubblico 
(Cosap) a esercizi di vario tipo 
(bar, ristoranti, gelaterie, 
alimenti da asporto, chioschi, 
spettacoli viaggianti, edicole); 
280mila euro per agevolazioni 
della Tari, la tassa sui rifiuti 
(dei quali 100 per le famiglie e 
180 per le attività); 60mila 
euro per co-finanziare l’ 
Emporio Partecipato Solidale, 
“esperienza aperta a tutti gli 
strati sociali, con l’ambizione 
di auto-finanziarsi” e che avrà 
la sua sede nella zona di via 
Cattani vicino al Biscione; 
40mila euro a sostegno di 
associazioni culturali e di 
spettacolo; 15mila euro per il 
progetto di consegna a 
domicilio di farmaci e spesa, 
attivo dal 2020, curato da 

CI SONO ANCHE GLI STUDENTI UNIVERSITARI FRA I DESTINATARI DEI NUOVI CONTRIBUTI STANZIATI DAL COMUNE DI CARPI PER 
CONTRASTARE LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA PANDEMIA

Dal Comune 665mila euro di fondi anti-crisi
associazioni di 
volontariato con 
capofila la Croce Blu e, 
infine, un bando da 
100.000 euro per 
aiutare le famiglie a 
pagare le tasse 
d’iscrizione, considera-
to che molti studenti 
universitari per 
autofinanziarsi 
facevano lavoretti 
occasionali spazzati via 
dalle chiusure 
dell’ultimo anno. Dopo 
l’approvazione della 
delibera di indirizzo 
seguiranno gli atti per 
rendere esecutivi i 
provvedimenti entro il 
mese di marzo. “Più 
complicato il nuovo 
bando per sostenere 
gli studi universitari e 
l’Alta formazione 
perché è da costruire 
ex novo ma sarà 
pronto per l’estate. 
Siamo tra i primi in 
Italia a dare un segnale 
significativo a una 
generazione muta. 
L’investimento che 
stanno facendo sulla 
loro formazione è un 
patrimonio per l’intera 
comunità” ha detto il 
sindaco Bellelli.

Sara Gelli
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A Modena è scattata 
la zona rossa. La situazione è 
grave: i contagi aumentano, 
crescono i focolai nelle 
scuole, l’incidenza sale e la 
pressione sugli ospedali è 
forte. Come l’area metropoli-
tana di Bologna anche il 
modenese si tinge di rosso 
fino al 21 marzo. A deciderlo 
all’unanimità è stata la 
Conferenza dei sindaci in 
condivisione con la Regione.
“L’incidenza della variante 
inglese è del 50% - spiega 
il sindaco di Carpi, Alberto 
Bellelli - e il veloce trend 
di crescita dei contagi si 
sta ripercuotendo in modo 
preoccupante sugli ospedali 
dove l’età media dei ricove-
rati si è abbassato. Il virus ha 
due settimane di vantaggio 
rispetto a noi. L’RT è 1,3 nella 
nostra provincia, con un’in-
cidenza di 310 malati ogni 
100mila abitanti: il quadro 
è grave e noi non possiamo 
voltarci dall’altra parte. Al 
momento il Policlinico di Mo-

LA SITUAZIONE È GRAVE: I CONTAGI AUMENTANO, CRESCONO I FOCOLAI NELLE SCUOLE, L’INCIDENZA SALE E LA PRESSIONE SUGLI 
OSPEDALI È FORTE. COME L’AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA ANCHE IL MODENESE SI TINGE DI ROSSO FINO AL 21 MARZO. 
A DECIDERLO ALL’UNANIMITÀ È STATA LA CONFERENZA DEI SINDACI IN CONDIVISIONE CON LA REGIONE

Scatta la zona rossa fino al 21 marzo
dena e l’Ospedale di Baggio-
vara, ovvero i due Hub della 
rete ospedaliera provinciale 
sono in sofferenza e hanno 
dovuto sospendere l’attività 
chirurgica programmata 
perché la pressione esercitata 
dai pazienti Covid positiva 
è troppo alta. Nelle terapie 
intensive c’è ancora margine 
ma il ritmo di crescita va 
troppo veloce. I numeri sono 
da rosso: non possiamo più 
perdere tempo”. 
La variante inglese è più con-
tagiosa, “è come se fossimo 
davanti a una nuova epide-
mia”, prosegue Bellelli. 
Ciascuno deve fare la propria 
parte, è l’invito lanciato dal 
primo cittadino, “compresi 
coloro che sino a ieri non ve-
nivano toccati dal contagio, 
ovvero i più giovani, perché 
questi numeri mettono in 
crisi la sanità del nostro 
territorio. E’ importante la col-
laborazione di tutti. L’appello 
che abbiamo ricevuto dalle 
aziende sanitarie modenesi 

è stato quello di dar loro 
una mano affinché possano 
rispondere ai bisogni di sa-
lute dei cittadini. Siamo tutti 
stanchi ma stiamo rischiando 
grosso”, conclude il sindaco.
LE LIMITAZIONI
In aggiunta alle limitazioni 
previste per la fascia aran-
cione scuro, in zona rossa è 
stabilito lo stop alle attività 
commerciali, con alcune 
eccezioni: i negozi di generi 
alimentari, le farmacie e le 
parafarmacie, i fornai, i riven-
ditori di mangimi per animali, 
le edicole, i distributori di 
carburante per autotrazione 
a uso pubblico, il commercio 
al dettaglio di materiale per 
ottica, la produzione agricola 
e l’allevamento, i servizi di 
rifornimento dei distributori 
automatici di sigarette, i 
servizi di rifornimento delle 
banconote agli sportelli dei 
Bancomat e Postamat, le atti-
vità di trasporto connesse al 
rifornimento di beni essenzia-
li. Saranno chiusi anche tutti 

i negozi all’interno dei centri 
commerciali, a esclusione di 
quelli che rientrano in queste 
categorie. 
Inoltre, il Governo con il nuo-

vo Dpcm ha deciso in merito 
a due nuove restrizioni nelle 
zone rosse: la prima riguarda 
la chiusura anche delle scuole 
dell’infanzia (oltre alla didat-

tica a distanza al 100% dalle 
elementari all’Università) la 
seconda quella delle attività 
di parrucchiere ed estetista.

Jessica Bianchi

Non c’è bisogno di 
alcuna interpretazione, i 
numeri crescono e fanno 
paura. Dal 22 al 28 febbraio a 
Modena si sono registrati 377 
casi di contagio su 100mila 
abitanti. Un incremento 
repentino che sta mettendo a 
dura prova le strutture 
ospedaliere: nell’ultima 
settimana a Modena i pazienti 
Covid positivi ricoverati sono 
passati da 272 a 358 nei reparti 
di degenza ordinaria (a 
Bologna da 477 a 641) mentre 
sono 47 coloro che necessita-

Alberto Bellelli

La prevalenza della variante inglese, 
spiega  Donini, “sta impattando note-

volmente sugli ospedali. 
Ricordiamo che il livello di guardia per 
i Reparti Covid (fissato al 40%) nel no-

stro territorio è già stato raggiunto e 
quello per le terapie intensive (fissato 
al 30%) superato, dal momento che ci 

attestiamo intorno al 32%”.  
Anche i decessi sono cresciuti  ma a pre-

occupare è la maggiore contagiosità 
del virus”.

Raffaele Donini e 
Stefano Bonaccini

L’introduzione della 
Zona rossa ha generato 
alcune perplessità nei 
cittadini. Posso uscire per 
fare una passeggiata? 
Posso andare al parco? 
Posso dedicarmi all’attività 
motoria? 
Sono solo alcuni degli 
interrogativi che i carpigia-
ni - e non solo - si stanno 
ponendo.
A sciogliere questi nodi è 
stato il sottosegretario alla 
Presidenza della Giunta 
dell’Emilia Romagna, Da-
vide Baruffi: “in zona rossa 
si esce solo per ragioni 
di necessità e andare al 
parco non lo è. Ciò non 
toglie che si possa comun-
que fare una passeggiata 
intorno a casa e, laddove 
i parchi siano aperti, vi si 
può fare attività motoria. 
Qualora però si verificas-
sero situazioni di rischio 
il sindaco può disporne la 
chiusura tramite un’or-
dinanza specifica” come 
peraltro era già avvenuto 
lo scorso anno durante il 
lockdown. “La chiusura 
fisica dei parchi è infatti 
nella disponibilità dei primi 
cittadini”, conclude Baruffi.
Il sindaco di Carpi, Alberto 

PARCHI APERTI O CHIUSI? “CREDO SIA FONDAMENTALE AGIRE 
LADDOVE POTENZIALMENTE SI POSSONO CREARE ASSEMBRA-
MENTI, IN PRIMIS PARCHI PUBBLICI E CIMITERI”, HA DICHIARATO IL 
SINDACO DI CARPI, ALBERTO BELLELLI

“E’ impensabile che ci siano le 
scuole chiuse e i parchi pieni di 
gente: dobbiamo essere coerenti”

Bellelli, non se l’è fatto dire 
due volte e il 4 marzo ha 
immediatamente firmato 
un’ordinanza specifica sui 
parchi pubblici, per vie-
tare l’uso dei giochi, delle 
panchine e dello staziona-
mento, sarà possibile solo 
attraversarli. Via libera 
dunque a una passeggiata 
o a una corsetta, rispettan-
do tutte le norme in vigore 
come il distanziamento 
e l’uso dei dispositivi di 
protezione individuale. “Se 
chiudiamo tutte le scuole 
di ogni ordine e grado 
significa che la situazione 

è grave e che a tutti noi 
è richiesto un grande 
sacrificio. Credo dunque 
che sia fondamentale 
agire laddove potenzial-
mente si possono creare 
assembramenti, in primis 
parchi pubblici e cimiteri. 
E’ impensabile che ci siano 
le scuole chiuse e i parchi 
pieni di gente: dobbiamo 
essere coerenti”, ha dichia-
rato il sindaco. Qualora si 
dovessero creare assem-
bramenti però le misure 
potrebbero essere ben più 
stringenti.

Jessica Bianchi 
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NON C’È BISOGNO DI ALCUNA INTERPRETAZIONE, I NUMERI CRESCONO E FANNO PAURA. UN INCREMENTO REPENTINO CHE STA METTENDO 
A DURA PROVA LE STRUTTURE OSPEDALIERE: NELL’ULTIMA SETTIMANA A MODENA I PAZIENTI COVID POSITIVI RICOVERATI SONO PASSATI 
DA 272 A 358 NEI REPARTI DI DEGENZA ORDINARIA (A BOLOGNA DA 477 A 641) MENTRE SONO 47 COLORO CHE NECESSITANO DI TERAPIA 
INTENSIVA NEL MODENESE SU UNA DISPONIBILITÀ DI 52 POSTI DEDICATI (SONO 80 SU 85 QUELLI OCCUPATI A BOLOGNA). INSOMMA, HA 
SOTTOLINEATO PIÙ VOLTE L’ASSESSORE REGIONALE RAFFAELE DONINI, “SIAMO VICINI AL LIVELLO DI SATURAZIONE”.

Ospedali sotto pressione, 
terapie intensive vicine al collasso
no di terapia intensiva nel 
modenese su una disponibilità 
di 52 posti dedicati (sono 80 su 
85 quelli occupati a Bologna). 
Insomma, ha sottolineato più 
volte e con forza l’assessore 
regionale alla Sanità, Raffaele 
Donini, “siamo vicini al livello 
di saturazione”.
La prevalenza della variante 
inglese, prosegue Donini, “sta 
impattando notevolmente 
sugli ospedali. Ricordiamo 
che il livello di guardia per i 
Reparti Covid (fissato al 40%) 
nel nostro territorio è già stato 
raggiunto e quello per le tera-
pie intensive (fissato al 30%) 
superato, dal momento che ci 
attestiamo intorno al 32%”. 
Anche i decessi sono cre-
sciuti, ben 423 negli ultimi 
15 giorni, ma a preoccupare 
è la maggiore contagiosità 
del virus: “questa mutazione 
genetica viaggia più veloce e 
colpisce fasce di età prima solo 
sfiorate”. Il mondo della scuola 
è in ginocchio:  “sono stati 651 
i focolai registrati in febbraio in 
ambito scolastico. I contagi si 
sono impennati, basti pensare 
che dal suono della campanella 

a settembre fino al 1° marzo 
si erano contagiati 18.197 
studenti: nelle ultime due 
settimane il numero di contagi 
ha raggiunto quota 3.233 
alunni. E questo nonostante le 
misure adottate, dai tamponi 
rapidi antigenici in farmacia 
a quelli molecolari, alla forte 
azione di contact tracing svolta 
sinora”, sottolinea l’assessore 
regionale. L’introduzione delle 
zone rosse per le province di 
Modena e Bologna e l’estensio-
ne dell’arancione scuro anche 
al territorio di Reggio Emilia 
sono la conseguenza di questi 

numeri.
“Se la crescita forte dei contagi 
e dei ricoveri avvenuta negli 
ultimi quindici giorni non 
trova anche un’accelerazione 
nella risposta - ha spiegato il 
presidente della Regione, Ste-
fano Bonaccini - rischiamo di 

esserne letteralmente travolti. 
La variante inglese ormai è 
maggioritaria nel Paese e in 
particolare in Emilia Romagna: 
viaggia a una velocità supe-
riore e colpisce i giovanissimi. 
Sembra a tutti gli effetti un 
nuovo virus per diffusività e 
classi di età interessate.
Ed è proprio per questo motivo 
che nel nuovo Dpcm lo stesso 
Draghi, dapprima intenzionato 
a estendere il più possibile la 
scuola in presenza, ha previsto 
per la prima volta la sospensio-
ne di tutte le attività scolasti-
che (compresi i servizi 0 - 6 
anni) non solo in zona rossa ma 
anche laddove i contagi superi-
no i 250 ogni 100mila abitanti, 
dato che peraltro qui superia-
mo abbondantemente”. 
Nelle due province di Bologna 
e Modena l’indice di trasmissio-

ne RT supera l’1,25: “abbiamo il 
dovere di circoscrivere il conta-
gio con misure più restrittive - 
prosegue Bonaccini - altrimenti 
la curva epidemica continuerà 
a crescere. Le misure della zona 
arancione non sono sufficienti: 
la variante inglese viaggia trop-
po velocemente. Noi vogliamo 
stringere oggi per augurarci di 
non doverlo fare più dopo dal 
momento che aumenteranno 
i vaccinati e inizierà la bella 
stagione, vero e proprio virus 
naturale”.
Dopo un anno, prosegue il 
presidente, “nessuno di noi 
avrebbe voluto prendere 
decisioni di questo tipo, ma a 
noi spetta il compito di dire la 
verità e di decidere per evitare 
guai peggiori, ce ne prendiamo 
tutta la responsabilità. Dobbia-
mo agire adesso per far fronte 
a un pericolo che ha rialzato la 
testa con una cattiveria nuova 
e diversa”.
Stefano Bonaccini non si rispar-
mia poi una stoccata sul finale: 
“La campagna vaccinale non 
ha il ritmo che avremmo volu-
to. Questi primi tre mesi sono 
trascorsi a ritmo di tagli anziché 

di forniture. Il reperimento 
di nuovi vaccini è prioritario. 
Entro aprile, di questo passo, 
supereremo il mezzo milione 
di vaccinati definitivamente in 
Emilia Romagna ma chiediamo 
al Governo di fare ogni sforzo 
per aumentare le forniture 
promesse e per far sì che le 
multinazionali aumentino le 
produzioni. La ricerca sul fronte 
vaccinale è stata portata avanti 
grazie a risorse pubbliche: ora 
le aziende devono render-
ne conto, i vaccini sono un 
bene pubblico davanti a una 
pandemia. E’ frustrante sapere 
che si potrebbero vaccinare più 
persone e più rapidamente e 
non poterlo fare perché le dosi 
non sono abbastanza”. 
Per il presidente della Regione, 
mettere la salute delle persone 
al primo posto è “un dovere 
morale. Invito tutto a resistere 
e a rispettare le regole perché 
il pericolo è molto alto ma 
confido che queste chiusure, 
contestualmente a vaccini e 
bella stagione, piegheranno 
via via la curva per scongiurare 
futuribili ulteriori chiusure”. 

Jessica Bianchi 

“Se la crescita dei contagi e dei ricoveri 
avvenuta negli ultimi quindici giorni 

non trova anche un’accelerazione nella 
risposta - ha spiegato il presidente Bo-
naccini - rischiamo di esserne travolti. 
La variante inglese ormai è maggiori-

taria nel Paese e in particolare in Emilia 
Romagna: viaggia a una velocità supe-

riore e colpisce i giovanissimi. Sembra a 
tutti gli effetti un nuovo virus per diffu-

sività e classi di età interessate".

" Invito tutto a resistere e a rispettare le 
regole perché il pericolo è molto alto 

ma confido che queste chiusure, conte-
stualmente a vaccini e bella stagione, 
piegheranno via via la curva per scon-

giurare futuribili ulteriori chiusure”. 

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena 

Viale Manzoni, 7 - Carpi 
Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194 

idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

Viale Trento Trieste, 37/A - Modena 

Viale Manzoni, 7 - Carpi 
Tel. 059.643750 - Cell. 335-6084194 

idea_clima@tiscali.it - www.idea-clima.it

RISCALDAMENTOGARANZIA 
TOTALE  

GRATUITA  
“6 anni Daikin 

5 anni Mitsubishi”

OCCASIONE IRRIPETIBILE! 
• CONDIZIONATORI DAIKIN • CONDIZIONATORI MITSUBISHI ELECTRIC 

• CALDAIE A CONDENSAZIONE DAIKIN 
TUTTO SCONTATO DEL 50% 

CON SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA

• CALDAIA IBRIDA DAIKIN 
• IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
• E TANTO ALTRO 

SUPERBONUS 110%



mercoledì 10 marzo 2021 anno XXII - n. 08
8

• Edizione di Carpi •

Valentina Petri

Quando la scuola 
diventa concreta e dà ai 
ragazzi la possibilità di 
misurarsi con attività 
stimolanti e finalizzata e 
obiettivi tangibili, i giovani 
danno il meglio e i risultati 
superano ogni aspettativa. 
Le classi 3V e 4U dell’indirizzo 
Scienze umane del Liceo Fan-
ti si sono messe alla prova nel 
realizzare un importante lavo-
ro di traduzione dall’inglese. 
La casa editrice Errekappa di 
Carpi ha fornito loro l’occa-
sione di diventare i traduttori 
di due libri di testo dedicati al 
benessere psicologico nella 
scuola primaria. 
Nei mesi precedenti la setti-
mana sperimentale i ragazzi 
hanno incontrato in DAD 
l’editore carpigiano e l’autore 
canadese per comprendere il 
contesto e le basi teoriche su 
cui sono stati sviluppati i libri.  
Durante la settimana speri-
mentale poi, i ragazzi, accom-
pagni dai rispettivi insegnanti, 
hanno tradotto dall’inglese 
i testi, hanno riflettuto sugli 
aspetti linguistici e sui risvolti 

“I ragazzi, nelle 
camerette a fare lezione a 
distanza, si stanno perdendo 
la socializzazione, le liti, gli 
amori, l’abitudine a stare 
insieme, l’allenamento a 
sopportarsi, i coppini di 
quello seduto dietro e gli 
scleri di quella dell’ultima ora 
quando c’è troppo casino. Ma 
si stanno perdendo anche 
quelle occasioni, che per 
alcuni erano le uniche, di 
sbattere il naso contro un’ope-
ra d’arte, che sia un quadro, 
un balletto, un’opera, un 
concerto, un palazzo, una 
statua, un monologo. 
Recuperiamo pure quello che 
pare sia stato “tempo perso”, 
facciamo lezione verso 
l’infinito e oltre. Ma vi prego 
non da soli in un’aula”. 
C’è fiducia, simpatia e una 
partecipazione vera e sentita 
nelle parole di Valentina 
Petri. Come nel suo Portami il 
diario e nella pagina Face-
book che porta il titolo del 
libro. Docente di italiano in 
un istituto professionale di 
Vercelli, Valentina Petri è stata 
la protagonista del secondo 
appuntamento di Dialoghi 
Digitali Carpi la rassegna di in-
contri liberi e gratuiti per tutti, 
validi come formazione per 
i docenti, organizzati online 
da Venite alla festa, Centro 
Francesco Luigi Ferrari, 
Associazione La Festa, Porta 
Aperta, Anspi e finanziati 

DUE CLASSI DEL LICEO FANTI SI SONO MESSE ALLA PROVA NEL REALIZZARE UN IMPORTANTE LAVORO DI 
TRADUZIONE DALL’INGLESE. LA CASA EDITRICE ERREKAPPA DI CARPI HA FORNITO AI RAGAZZI L’OCCASIONE DI 
DIVENTARE I TRADUTTORI DI DUE LIBRI DI TESTO DEDICATI AL BENESSERE PSICOLOGICO NELLA SCUOLA PRIMARIA

Quando la scuola si mette al lavoro

LA PESTE DEL TRECENTO APRÌ LA STRADA AL RINASCIMENTO, QUELLA DEL SEICENTO DIEDE IMPULSO ALL’ILLUMINISMO E “SONO CONVINTA 
CHE QUESTA GENERAZIONE CI TIRERÀ FUORI E SALVERÀ IL PIANETA INVENTANDO QUALCOSA CHE MANGIA LA PLASTICA” HA CONCLUSO 
VALENTINA PETRI, AUTRICE DI PORTAMI IL DIARIO E DELLA PAGINA FACEBOOK CHE PORTA IL TITOLO DEL LIBRO, DOCENTE DI ITALIANO IN 
UN ISTITUTO PROFESSIONALE DI VERCELLI, PROTAGONISTA DEL SECONDO APPUNTAMENTO DI DIALOGHI DIGITALI CARPI

Insegnanti, famiglie e studenti a distanza
dall’Unione Terre d’Argine. 
“I miei ragazzi non sono esat-
tamente quelli che durante 
il lockdown hanno acceso il 
computer ogni mattina per 
collegarsi in Dad. Sono tra-
scorsi i mesi e non siamo più 
in trincea ma tra piattaforme, 
problemi di connessione, pas-
sword e credenziali, perdiamo 
alunni per strada. Non deve 
succedere ma la Dad logora 
anche chi non ha mai saltato 
una lezione e diventa per tutti 
più faticoso. Arranco ma non 
mollo” racconta Petri.
Il fatto è che i ragazzi hanno 
bisogno di relazioni vere, 
dove ci si tocca e i compu-
ter non sono strumenti che 
favoriscono la relazione. 
“Alcuni ragazzi hanno mollato 
nell’indifferenza dei compagni 
perché non sono un gruppo 
classe se ognuno resta a casa 
sua. Noi siamo in presenza 
a settimane alterne, una sì 
l’altra ad ascoltarmi sotto 
il piumone, a microfono e 
telecamera spenti. Propongo 
video, link, testi multimediali, 
non perdiamo tempo ma è 
diverso: è una scuola che non 
insegna le cose che la scuola 
insegna”.
Ogni ragazzo la vive a suo 
modo: chi affronta lunghi 
viaggi da casa a scuola prefe-
risce naturalmente evitare di 
perdere tempo ma per altri, i 
più fragili, la scuola è il luogo 
in cui perseguire l’obiettivo 

di socializzare grazie all’inse-
rimento in un gruppo di pari. 
Oggi, gli alunni con difficoltà, 
ai quali la scuola in presenza 
viene garantita, si sentono di-
scriminati al contrario perché 
i loro compagni di classe sono 
a casa. Qualcuno senza la 
propria classe sta meglio, per 
altri è una prigione la propria 
casa.
“E’ un esercizio di retorica 
chiedere ai ragazzi come 
stanno perché sebbene più 
forti di quanto noi possiamo 
pensare sono adolescenti o 
poco più in un momento deli-
catissimo da gestire. Scrivono 
whatsapp infiniti come fiumi 

in piena quando condividono 
con me le loro considera-
zioni personali ma bisogna 
farli esprimere! La Dad ci ha 
tolto la chiacchierata durante 
l’intervallo o nel tragitto per 
accompagnarli da qualche 
parte quando saltava su qual-
cuno: scusa maestra posso dirti 
una cosa? Adesso i compagni 
sono sempre in ascolto e 
non ci sono momenti per le 
confidenze”.
Per la Petri, reinventarsi con 
lo smartworking per l’inse-
gnante è più complicato: c’è 
l’imbarazzo di dover andare 
in video sapendo che i ragazzi 
registrano un lapsus, fanno 
lo screenshot di una smorfia, 
fanno meme con la faccia 
dei prof. “Noi ci siamo dovuti 
improvvisare come se fossimo 

Alberto Angela” sorride la pro-
fessoressa Petri. “Non basta 
proporre ai ragazzi un collage 
di contenuti multimediali già 
esistenti: non sempre esistono 
ed è difficile trovare il mate-
riale giusto per quella classe. 
Insomma, non basta mettere 
due parole su Youtube così 
come non si può fare lezione 
frontale allo schermo. Si tratta 
di cercare la giusta alchimia 
classe per classe”.
La peste del Trecento aprì la 
strada al Rinascimento, quella 
del Seicento diede impulso 
all’Illuminismo e “sono convin-
ta – conclude Valentina Petri 
- che questa generazione ci 
tirerà fuori e salverà il pianeta 
inventando qualcosa che 
mangia la plastica”.

Sara Gelli

psicologici di 
ciò che stavano 
traducendo, si 
sono confron-
tati tra loro, 
hanno impa-
rato a lavorare 
in squadra e 
hanno messo 
in moto la 
loro creatività 
arricchendo il 
progetto anche 
in base alle pro-
prie inclinazioni 
personali.
In questi giorni 
infatti uno dei 
gruppi di lavoro 
sta ultimando la 
registrazione di 
una colonna so-
nora interamen-
te composta e 

realizzata dai ragazzi stessi 
che accompagnerà le letture 
delle storie contenute nei libri 
tradotti. 
I testi parlano dell’infinito 
potenziale di benessere e 
creatività insito in ogni essere 
umano e il risultato emerso 
dal lavoro di queste due classi 
del Liceo Fanti è la dimostra-
zione di quanto potente e infi-
nitamente prezioso sia questo 
potenziale e dei risultati che 
può produrre quanto glie ne 
viene data la possibilità. 
I libri La mia guida interiore 
1, testo di lettura per bambi-
ni e guida per l’insegnante 
saranno pubblicati in autunno 
dalla casa editrice Errekappa 
per aiutare tutti i docenti a 
raggiungere obiettivi tanto 
ambiziosi a partire già dalle 
scuole elementari.
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280mila euro, a tanto 
ammonta la spesa per ripristina-
re e rafforzare i locali della ex 
Scuola elementare di San Marino 
dopo i danni causati dal 
terremoto del 2012. Il fabbricato, 
dopo il miglioramento sismico 
sarà interessato da un altro 
cantiere per rifinirlo e metterlo 
così a disposizione della 
cittadinanza. 
Per anni la ex scuola, di proprietà 
del Comune di Carpi, ha ospita-
to un Centro culturale islamico 
ma ora le cose cambieranno. 
Certo è ancora presto per deci-
dere quale sarà la destinazione 
d’uso dei locali, d’altronde non 
saranno pronti prima di due, tre 
anni, ma la Giunta ha già le idee 
piuttosto chiare. 
“A causa della pandemia - spiega 
l’assessore ai Lavori Pubblici, 
Marco Truzzi - il mondo dell’as-
sociazionismo è entrato in forte 
sofferenza a causa dei protocolli 
introdotti per evitare i contagi. 
La volontà dell’Amministrazione 
è dunque quella di mettere a 
disposizione gli spazi rinnovati 
della ex scuola di San Marino del 
tessuto associativo del nostro 
territorio. Procederemo dunque, 
a tempo debito, con un bando 
rivolto ai vari enti del terzo set-
tore a cui potranno partecipare 
tutti coloro che sono interessati a 
trovare una sede maggiormente 
consona e rispondente ai bisogni 
e alle esigenze emersi in questo 
tempo di pandemia. Questa è la 
desiderata politica, al momento 
per quel fabbricato non vi sono 
altre prefigurazioni anche se pas-
serà del tempo prima di poterlo 
frequentare nuovamente”.

Jessica Bianchi 

280MILA EURO, A TANTO AMMONTA LA SPESA PER RIPRISTINARE E RAFFORZARE I LOCALI DELLA EX SCUOLA 
ELEMENTARE DI SAN MARINO DOPO I DANNI CAUSATI DAL TERREMOTO DEL 2012

La ex scuola di San Marino ospiterà 
un’associazione di volontariato
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i lettori ci scrivono@ NUOVO POLO COMMERCIALE: DOVE SONO I CESTINI?

Buongiorno, considerando l’attenzione data dalla Vostra 
Redazione alle questioni ambientali, vi segnalo quanto sta 
accadendo nella zona che comprende il cosiddetto nuovo 
“parco commerciale” posto a lato della tangenziale Losi. 
Non solo nel grande parcheggio, ma per tutto il tratto della 
nuova pista ciclabile che vi si affianca per giungere ad altri 
siti commerciali e di ristoro (come il Mc Donald’s), non è 
presente alcun cestino per la raccolta rifiuti. A lato delle 
panchine che punteggiano la zona si accumulano quindi 
rifiuti di ogni genere. Anche le aree verdi da poco allestite 
sono interessate da questi abbandoni di rifiuti e in partico-
lare di plastica di ogni genere. La medesima situazione si 
verifica anche nelle aree a ridosso dei margini dei centri 
commerciali come si vede nella foto. Con l’avanzare della 
stagione più calda è facile immaginare l’aggravamento della 
situazione, anche per il deprecabile effetto imitativo che si 
viene a creare e l’assenza di interventi che pongano rimedio 
a quanto si è già creato. 

Lettera Firmata 

A CHI SPETTA IL COMPITO DI PULIRE?
A chi spetta la pulizia dell’area verde creata in prossimità 

del nuovo centro commerciale sulla Tangenziale Losi?
Ci sono vialetti pedonali per passeggiare e pedalare, con 
panchine per riposarsi circondati da aiuole piene di nuovi 
fiori che presto sbocceranno.Tutto bello. Ma non ci sono 
cestini per i rifiuti. Una pacchia per i maleducati. Ecco un 
esempio. Ed è così tutti i giorni e da giorni.

Ermanno

PIÙ IGIENE E SICUREZZA PER LA PISCINA DI CARPI
Gentile Redazione, stiamo vivendo tutti con angoscia 

questo periodo di chiusure forzate, tra gli altri esercizi,  
anche di palestre e piscine. Al danno economico di queste 
attività, si aggiunge il danno anche allo stato di salute per 
chi frequenta questi centri per alleviare i dolori causati da 
diverse patologie e non peggiorare.
Nella speranza di una prossima speriamo tempestiva 
riapertura della piscina Comunale di Carpi, si può lavorare 
per migliorare gli aspetti legati all’igiene e alla sicurezza. 
Quest’estate infatti, quando il virus era ancora ai primi stadi 
ed erano già in vigore restrizioni e misure per sconfiggerlo, 
si continuava, come in passato, a non dare peso all’obbli-
go della doccia di pulizia prima di entrare in vasca, oltre al 
controllo della temperatura all’ingresso. Basti pensare che, 
per accedere alle vasche interne, c’è il
passaggio con una breve spruzzata che, tra l’altro, può esser 
facilmente 
evitata 
andando 
di corsa...o 
addirittura 
senza ba-
gnarsi affat-
to passando 
attraverso 
lo spazio 
adibito ai di-
sabili. Resta 
insomma 
al singolo 
individuo 
farsi scrupolo delle più elementari norme di igiene, eppure 
basterebbe mettere un bagnino a controllare ....mi auguro 
che in questi mesi di pausa forzata, la Direzione prenda 
provvedimenti affinché siano fatti controlli e
le regole vengano rispettate.

Lettera Firmata

“Senza vedere la 
tomba di suo marito non ci 
sta. Almeno una volta al 
giorno deve andare al 
Cimitero ma lo sforzo che fa è 
enorme” racconta il figlio. Lei 
ha 80 anni e i legamenti del 
ginocchio lesionati ma non 
rinuncia. Tutti i giorni la 
signora Lucia, nonostante la 
fatica, arriva a piedi fino in 
fondo nella nuova ala del 
Cimitero. Percorrere quei quat-
trocento di metri non è 
semplice anche perché ci sono 
diverse rampe di scale lungo il 
percorso e questo rappresenta 
un ulteriore ostacolo per la 
signora Lucia come per tutti 
gli anziani di quell’età con 
qualche acciacco. “Al contrario 
riesce ancora ad andare in 
bicicletta senza soffrire le 
pene dell’inferno” spiega il 
figlio. La soluzione? “Permette-
re alle persone di arrivare in 
bicicletta dietro al Cimitero e 
realizzare lì un secondo 
ingresso consentirebbe di 
accedere direttamente all’ala 
nuova evitando tortuosi 
percorsi”. 

Sara Gelli

LA SIGNORA LUCIA HA 80 ANNI E I LEGAMENTI DEL GINOCCHIO LESIONATI MA NON RINUNCIA A VISITARE OGNI GIORNO 
LA TOMBA DEL MARITO. ACCEDERE DIRETTAMENTE ALL’ALA NUOVA DA UN SECONDO INGRESSO DALLA PARTE OPPOSTA 
A QUELLO PRINCIPALE EVITEREBBE AGLI ANZIANI DI DOVER ATTRAVERSARE L’INTERA AREA CIMITERIALE

Un nuovo ingresso al Cimitero 
per accedere all’ala nuova
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Le ferie annuali sono un 
diritto per ogni lavoratore 
sancito dalla Costituzione e 
come tale irrinunciabile. L’art. 
36 della Costituzione sancisce 
che il lavoratore ha diritto al 
riposo settimanale e a ferie 
annuali retribuite e non può 
rinunziarvi. La durata delle ferie 
è fissata dalla legge o dai 
contratti collettivi. L’art. 2109 
del Codice Civile conferma che 
il lavoratore ha diritto a un 
periodo annuale di ferie 
retribuito, possibilmente 
continuativo, nel tempo che 
l’imprenditore stabilisce, tenuto 
conto delle esigenze dell’im-
presa e degli interessi del 
prestatore di lavoro. La durata 
di tale periodo è stabilita dalla 
legge, dagli usi o secondo 
equità. Il lavoratore può 
indicare il periodo dell’anno in 
cui vorrebbe godere delle ferie, 
tuttavia è l’azienda a decidere 
di fatto il periodo.  Rientra infat-
ti nei poteri del datore di lavoro 
stabilire il periodo feriale sulla 

Il piano ferie aziendale

base dell’organizzazione 
dell’attività aziendale. Il datore 
di lavoro non è obbligato a 
concordare con il lavoratore 
tale periodo. Il piano ferie in 
uso presso le aziende serve 
appositamente per predisporre 
la collocazione temporale dei 
periodi di ferie di ciascun 
lavoratore nel corso dell’anno. 
Occorre pertanto fare 
attenzione nella prenotazione 
delle vacanze se la richiesta in 
merito alle ferie è stata accolta. 
Se il lavoratore non ha ancora 
ottenuto l’autorizzazione delle 

ferie e ha prenotato un viaggio, 
non avrà diritto al rimborso del 
viaggio nel caso in cui non 
venissero accordate le ferie per 
quel periodo. Al contrario se il 
piano ferie è stato autorizzato 
dal datore di lavoro esso può 
revocato dall’azienda solo in 
presenza di gravi, comprovate, 
non prevedibili esigenze 
dell’azienda stessa. Se la revoca 
non è supportata da cause 
eccezionali il datore di lavoro è 
tenuto a rimborsare al 
dipendente le spese sostenute 
per la prenotazione del viaggio. 

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

laura.vincenzi@tiscalinet.it

Nella seconda metà degli Anni Sessanta in Italia si 
vendevano oltre 1 milione di auto, più della metà prodotte dalla 
Fiat. Negli stessi anni, un capo di maglieria su due era prodotto a 
Carpi. Questi risultati furono resi possibili grazie a due personaggi 
di assoluto rilievo per l’Italia: Giovanni Agnelli - dirigente della 
FIAT - e per la mia città Renato Crotti, il fondatore di Silan. I due 
grandi imprenditori hanno in comune non solo l’anno di nascita, di 
cui ricorre il centenario essendo il 1921, ma anche il mese, marzo. 
Otto sono i giorni che li separano (a favore del carpigiano nato il 4) 
mentre otto sono le cose, di seguito, che per me li uniscono. 
RICCHEZZA: come ogni imprenditore di rilievo, Crotti e Agnelli 
hanno avuto la capacità di trasformare un lavoro che amavano in 
un’attività redditizia. Nel 1961, complice un atteggiamento 
punitivo del comune  che definiva le aliquote dei redditi, Crotti si 
posizionava al terzo posto in Italia come contribuente; al secondo il 
principe di Torlonia e al primo l’Avvocato. Entrambi hanno sempre 
visto gli STUDI più come un palestra per creare relazioni che come 
passaggio formativo; ad ogni modo, il carpigiano era laureato in 
economia, l’altro (ovviamente) in legge. La passione per le relazioni 
interpersonali di ogni ordine e grado li rendeva due grandissimi 
sostenitori della DIALETTICA. Ad entrambi la determinazione nel 
difendere le proprie idee costò sia il rischio concreto di perdere il 
controllo dell’azienda di famiglia sia difficoltà nei rapporti familiari. 
La dialettica, per essere tale, deve alimentarsi di approfondimento 
e CURIOSITÀ, attitudine quest’ultima che i due esercitavano in 
maniera onnivora e totale, ma mai eccessiva: la loro voglia di 
imparare tutto da tutti per il puro piacere della conoscenza ha 
permesso loro una crescita personale e aziendale di livello 
internazionale. Questa continua ricerca ed evoluzione ha generato 
in loro una grande attenzione verso la CULTURA: dal collezioni-
smo di quadri e opere d’arte fino alla pubblicazione di libri. Le 
famose tavole rotonde organizzate da Crotti con giornalisti, 
scrittori e filosofi credo abbiamo in qualche modo ispirato il 
Festival filosofia che “illumina” Carpi, Modena e Sassuolo ogni 
settembre. La legge divina sostiene i prescelti fino a renderli quasi 
eterei, per poi schiantarli con una violenza inaudita imponendo la 
PERDITA DEI FAMILIARI più cari: i figli. Agnelli e Crotti perdono 
rispettivamente un figlio e una figlia riportati alle comuni sofferen-

“ALLA NOSTRA CITTÀ SERVE UN COLLEGAMENTO IDEALE TRA IL CENTRO STORICO E LA ZONA MANIFATTURIERA, IN GRADO DI UNIRE L’ANIMA 
TURISTICA-CULTURALE CON QUELLA INDUSTRIALE. IL PONTE REALE (QUELLO CHE DOVREBBE SORGERE TRA IL BURGER KING E L’AREA 
MCDONALDS-ROADHOUSE GRILL), LO IMMAGINO COME LA PORTA D’INGRESSO ALLA CITTÀ: UN GRADEVOLE INCROCIO DI TUBI E LUCI LED, 
A RICORDARE I FILATI DA CUI TUTTO È PARTITO”. IL CONTRIBUTO DI NICOLA TAMELLI

Carpi ha bisogno di ponti, ideali e reali

ze proprio loro che tutto potendo non sono riusciti a gestire 
ricchezze e conoscenze per salvare quanto di più importante. 
Entrambi rifiutarono sia il fascismo che il comunismo, sviluppando 
un orientamento “liberal” di stampo anglosassone. Fedeli alle loro 
idee accettarono sempre il dialogo con le parti sociali anche 
quando queste diventarono violente e intransigenti. Il loro 
concetto di sviluppo economico e sociale era fortemente ispirato 
da figure come John Kennedy, con il quale entrambi hanno avuto 
contatti a livelli diversi.
Raffinatissimi interlocutori ma atteggiamenti molto diversi: l’Av-
vocato grandissimo oratore capace di affascinare anche presen-
tando un’utilitaria, tracciando la via ai futuri Jobs, Musk; timido 
e riflessivo invece Crotti, che riteneva le conoscenze acquisite più 
come una responsabilità che come una dote. Centinaia le battute 
sagaci e le citazioni forbite di Agnelli, tra le più memorabili quella 
che ricorda la sua grande passione per la vela: “Mi piace il VEN-
TO perché non si può comprare, ma solamente sfidare”. Forse 
meno romantico, ma incredibilmente realista, Crotti, che amava 
citare un anonimo americano: “Non temere l’opposizione. Ricordati 
che l’aquilone si alza non con il vento, ma contro il vento”.
Ho sempre diffidato di parole come: allarmismo, integralismo, 
qualunquismo. E non gradisco nemmeno il revisionismo: questo 
viaggio attraverso le (auto)biografie dei due imprenditori non ha 
l’intento di giudicare nessuno. Mi ha permesso di capire il periodo 

tra gli Anni Sessanta e Settanta, in cui passammo dal 
benessere del boom economico alla crisi energetica 
e dei consumi. Periodo in cui i miei genitori (come 
molti dei vostri) decisero di fare un patto di fiducia 
con questo nostro straordinario Paese mettendo al 
mondo la mia generazione, consapevoli che con pas-
sione e attenzione saremmo ritornati a crescere. Crotti 
e Agnelli sono partiti da posizioni molto diverse, ma 
entrambi non hanno mai smesso di ricercare e appro-
fondire. Continuamente. Così dovremmo fare noi per 
noi stessi e per i nostri figli.
E PER IL FUTURO? In un mondo sempre più ristretto 
dalla tecnologia, la scena dei modelli da inseguire è 
sterminata. Ma patriotticamente vedo due figure da 

cui trarre ispirazione: italiane, giovani e con parte del cognome in 
comune: Federico Marchetti, che con Yoox ha creato un business 
che prima non esisteva: trasferire l’emozione della moda nella di-
mensione digitale, mettendo le ali al Made in Italy; Marco Marchi 
(che agli inizi venne aiutato proprio da Crotti) che sta cercando di 
creare un gruppo di moda (non di lusso) di caratura internazionale 
a Carpi mettendo al centro lo stile, la sostenibilità e le competenze.
Carpi mi auguro continui a essere una cittadina accogliente ma 
ordinata, qualificata e qualificante. Di essere lungimirante per 
accogliere le sfide che ci porteranno ad abitare una città di 100mila 
abitanti: l’ospedale, l’università, le infrastrutture pubbliche (e 
digitali), le politiche etniche. Vorrei che Carpi diventasse una base 
da cui i nostri giovani possano partire per arricchirsi di esperienze e 
competenze avendo sempre voglia di tornare. Proprio per questo 
c’è bisogno di un ponte; un collegamento ideale tra il centro 
storico sempre più ciclopedonale e la zona manifatturiera, in grado 
di unire l’anima turistica-culturale con quella industriale. Il ponte 
reale (quello che dovrebbe sorgere tra il Burger King e l’area McDo-
nalds-Roadhouse grill), lo immagino come la porta d’ingresso alla 
città: un gradevole incrocio di tubi e luci led, a ricordare i filati da 
cui tutto è partito. Luci alimentate ovviamente da pannelli solari, 
magari a forma di aquilone per ricordarci il valore della dialettica, 
tanto cara ai nostri Crotti e Agnelli.

Nicola Tamelli

In prossimità della Chiesa di Sant'Agata a Cibeno

“Sarebbe davvero poco responsabile da parte mia indicare ai cittadini, già tanto 
provati, una data di uscita dalla zona rossa, speriamo il prima possibile”.

Dichiarazione del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.
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“Eccezion fatta per po-
che situazioni da semaforo ros-
so - spiega il sindaco di Novi di 
Modena Enrico Diacci - la con-
dizione in cui versa il patrimo-
nio arboreo del Comune di Novi 
di Modena non desta particolari 
preoccupazioni. Grazie all’anali-
si che abbiamo commissionato 
ad Agri2000Net sappiamo 
quali sono le azioni prioritarie 
da intraprendere per garantire 
la massima sicurezza ai nostri 
concittadini. Gli esiti della peri-
zia arrivati il 26 febbraio ci tran-
quillizzano, oggi sappiamo di 
avere il tempo necessario per 
sederci attorno a un tavolo e ini-
ziare a riflettere in modo com-
plessivo, insieme a consiglieri e 
cittadini, per stilare una propo-
sta definitiva sulla gestione del-
le alberature del nostro comu-
ne”. L’indagine visiva e 
strumentale - nata dopo lo 
schianto di un platano in via Di 
Vittorio che aveva fortemente 
allarmato la cittadinanza - ha ri-
guardato  “212 esemplari pre-
senti nei parchi e nei viali di 
Novi, Rovereto e Sant’Antonio”, 
prosegue Susanna Bacchelli, 
assessore all’Ambiente. “I risul-
tati sono incoraggianti poiché 
non è emersa una fotografia di 
particolare gravità anche se, in 
diverse piante sono state rileva-
te delle criticità, come la presen-
za di funghi e cavità. Situazioni 
che imporranno, nel corso degli 
anni, un costante monitoraggio 
e ulteriori esami di approfondi-
mento. Ora abbiamo un quadro 
reale e inopinabile - prosegue 
Bacchelli - e da lì partiremo per 
programmare gli interventi ne-
cessari”. Un approfondimento 
particolare è stato condotto su 
61 platani di viale XXII aprile, nel 

“ECCEZION FATTA PER POCHE SITUAZIONI DA SEMAFORO ROSSO - SPIEGA IL SINDACO DI NOVI DI MODENA ENRICO DIACCI - LA CONDIZIONE IN 
CUI VERSA IL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI NOVI NON DESTA PARTICOLARI PREOCCUPAZIONI”. L’INDAGINE VISIVA E STRUMENTALE - 
NATA DOPO LO SCHIANTO DI UN PLATANO IN VIA DI VITTORIO CHE AVEVA FORTEMENTE ALLARMATO LA CITTADINANZA - HA RIGUARDATO  212 
ESEMPLARI PRESENTI NEI PARCHI E NEI VIALI DI NOVI, ROVERETO E SANT’ANTONIO. POCHI GLI ESEMPLARI PER I QUALI SI DOVRÀ PROCEDERE 
CON L’ABBATTIMENTO MA IN DIVERSE PIANTE SONO STATE RILEVATE DELLE CRITICITÀ, COME LA PRESENZA DI FUNGHI E CAVITÀ. SITUAZIONI 
CHE IMPORRANNO, NEL CORSO DEGLI ANNI, UN COSTANTE MONITORAGGIO E ULTERIORI ESAMI DI APPROFONDIMENTO

Molte criticità del patrimonio arboreo sono 
riconducibili a una malagestione del verde

tratto compreso tra via A. Gram-
sci e Provinciale Mantova. Su 
questo tratto l’Amministrazione 
aveva ipotizzato un intervento 
che prevedesse anche il rifaci-
mento del manto stradale, la 
realizzazione di marciapiedi e 
l’allestimento di nuovi corpi illu-
minanti, sostituendo le albera-
ture presenti, le cui radici inter-
feriscono col sistema fognario e 
dei sottoservizi. 
“Ciò che è balzato immediata-
mente ai nostri occhi - spiega 
il dottor Matteo Corradini 
di Agri2000Net - è stato l’ina-
deguato sesto d’impianto dei 
platani: hanno una distanza di 
6 metri l’uno dall’altro, uno spa-
zio esiguo per la loro specie. Gli 
alberi non hanno quindi potuto 
espandere lateralmente la chio-
ma per la competizione eser-
citata dagli esemplari attigui e 
dunque i platani sono cresciuti 
verso l’alto per cercare la luce. A 
tale problema se ne aggiunge 
un altro, ovvero le capitozzatu-

re a cui sono stati sottoposti nel 
corso del tempo. Pratica, que-
sta, che indebolisce le piante: 
eseguire grossi tagli espone i 
tessuti vivi ai patogeni che de-
gradano il legno e questo perde 
la sua capacità meccanica di re-
sistere alle sollecitazioni. Inoltre, 
quando a primavera l’albero si 
desta e non ha più una chioma, 
risveglia le gemme dormienti 
da cui si svilupperanno rami la 
cui funzione è quella di ricosti-
tuire la chioma nel più rapido 
tempo possibile ma questi rami 
sono deboli e possono facil-
mente spaccarsi. Mentre nella 
sua forma naturale l’albero ha 
la capacità di dissipare l’energia 
che gli arriva dal vento, tramite 
rami e foglie, nella forma ca-
pitozzata perde tale capacità, 
diventa più rigido e l’energia 
del vento viene trasferita all’ap-
parato radicale.  Chioma e radici 
hanno un equilibrio: l’albero 
è più intelligente di noi e non 
consuma energia dove non 

serve, quando lo potiamo dra-
sticamente lascia morire parte 
del suo apparato radicale quin-
di, quando l’albero ricostruisce 
la chioma, ha già una parte di 
radici morte e questo ne com-
promette la stabilità”.
Secondo le analisi eseguite da 
Agri2000Net, visive con cestello 
da terra e in quota e strumentali 
(mediante tomografo sonico e 
una sonda sottilissima che mi-
sura la resistenza del legno), gli 
alberi al momento sono salvi a 
parte uno per il quale è previ-
sto l’immediato abbattimento 
poiché estremamente com-
promesso. Sono invece 21 gli 
esemplari osservati speciali che 
richiederanno un monitoraggio 
costante nei prossimi tre anni.
“Gli alberi di via XXII Aprile - ag-
giunge il dottor Daniele Luga-
resi, agronomo della ditta Agri-
2000Net - hanno una vita utile 
di ancora circa 20 anni. Questo 
non significa che trascorso 
questo lasso di tempo saranno 
morti, bensì che probabilmente 
la maggior parte di loro presen-
terà delle condizioni fitosanita-
rie e statiche tali che non varrà 
più la pena mantenerli. Ogni 
tre anni occorrerà fare delle va-
lutazioni visive e strumentali, 
verosimilmente si dovrà proce-
dere con qualche progressivo 
abbattimento nel momento 
in cui le alterazioni si aggrave-
ranno e si dovranno compiere 
delle potature poiché i platani 
sono troppo alti e troppo fitti: 
occorre quindi intervenire per 
abbassare la chioma senza fare 
capitozzature”. 
“Il monitoraggio e la manuten-
zione di quegli alberi - gli fa eco 
l’assessore Bacchelli - compor-
terà, per i prossimi vent’anni, 

una spesa di circa 210mila mila 
euro. Tale scelta non manterrà 
in vita la piantata ma ne pro-
lungherà la durata per qualche 
anno. Inoltre si deve tenere 
conto che non saranno possi-
bili interventi di taglio rilevante 
come viene richiesto da alcuni 
residenti poiché una forte riso-
luzione della chioma esporreb-
be le piante all’azione di funghi 
e raggi solari che ne brucereb-
bero la corteccia. Andremmo 
quindi ad aggravare, come già 
fatto in passato, una situazione 
già compromessa, accelerando 
il deterioramento della piantata 
stessa. Sarà quindi importante 
mediare due necessità: preser-
vare quanto che c’è di buono e 
guardare a scenari futuri appli-
cando soluzioni innovative”. 
Anche i 56 platani di via Giusep-
pe di Vittorio presentano cavità, 
necrosi e carie, frutto di vecchie 
capitozzature al fusto. “Occor-
re monitorare la situazione nei 
prossimi tre anni - prosegue 
Matteo Corradini - per capire se 
tali problematicità si saranno o 
meno aggravate ma al momen-
to una sola pianta dovrà essere 
abbattuta”.
Le costanti capitozzature a cui 
sono stati sottoposti gli 82 ti-
gli di viale Vittorio Veneto non 
hanno fatto certo il loro bene 
e oggi, questi splendidi alberi 
si sono indeboliti, e per tre di 
loro si dovrà procedere in modo 
radicale: “tre tigli devono essere 
tagliati perché la situazione è 
troppo compromessa a causa 
di gravi alterazioni dei tessuti 
legnosi al fusto”, spiega il dottor 
Corradini.
Un’altra area che sarà interes-
sata da abbattimenti è via IV 
Novembre a Rovereto sulla 

Secchia: prognosi infausta in-
fatti per gli 11 ippocastani che 
insistono sulla strada. “Le carie 
viaggiano veloci e queste pian-
te sono irrecuperabili pertanto 
a causa della gravità della situa-
zione abbiamo proposto l’ab-
battimento di tutto il filare e il 
successivo rinnovo dell’albera-
ta”, conclude Matteo Corradini.
Una cosa è certa: la maggior 
parte delle criticità del patri-
monio arboreo novese - così 
come quello carpigiano - è ri-
conducibile a una malagestio-
ne del verde. La pratica diffusa 
della capitozzature ha reso le 
alberate urbane più fragili e 
compromesse, “poiché - sotto-
linea il dottor Lugaresi - creano 
squilibrio tra chioma e appara-
to radicale e creano delle porte 
ingresso per i funghi cariogeni 
che entrano e degradano il le-
gno, rendendo l’albero instabi-
le e a rischio rottura”. E dunque 
come si deve potare per limita-
re il rischio schianto degli alberi, 
anche in considerazione dei 
violenti temporali che negli ulti-
mi anni interessano il nostro ter-
ritorio, nel rispetto della pianta? 
“Dare una corretta forma so-
prattuto alle alberature stradali 
è fondamentale: se si mantiene 
la freccia centrale del fusto - 
spiega il dottor Lugaresi - è più 
facile mantenere la forma nel 
corso degli anni. Le potature 
dovrebbero limitarsi a eliminare 
le parti secche e a correggere 
alcuni difetti di forma, eliminan-
do i rami troppo fitti. Le capitoz-
zature portano seri problemi 
di stabilità e pertanto non do-
vrebbero mai essere effettuate. 
Le alberate sono da gestire, in 
quanto composte da elementi 
vivi e, affinché non creino pro-
blemi, si deve procedere con 
un monitoraggio e con delle 
verifiche visive e strumentali 
costanti”. 
Quattro le azioni fondamentali 
individuate dall’agronomo per 
gestire correttamente il verde 
urbano: “il censimento, il mo-
nitoraggio, il rinnovo (nelle al-
berate stradali si deve valutare 
quando togliere le vecchie e 
piantumarne di nuove, correg-
gendo gli errori fatti in passato, 
dalla scelta della specie ai sesti 
d’impianto giusti per dover 
intervenire meno e abbassa-
re così i costi di gestione) e la 
comunicazione con la cittadi-
nanza”. Abbiamo molto su cui 
lavorare…

Jessica Bianchi

Viale XXII Aprile
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Una foresta a Carpi: 360 gradi di verde
di Aldo Meschiari 

Incastrata tra Alpi e 
Appennini, con solo 
l’oriente che guarda al Mar 
Adriatico, la Pianura 
Padana possiede una delle 
ventilazioni più flebili del 
vecchio continente, 
perché i venti raramente 
provengono da Est. 
Questa caratteristica 
morfologica segna anche il 
suo destino in fatto di 
inquinamento. Tre sono 
infatti le principali forme di 
inquinamento padano: i 
gas climalteranti, l’ozono e 
soprattutto le polveri 
sottili (PMx).
I gas climalteranti sono 
prodotti dalla combu-
stione degli idrocarburi 
(carbone, petrolio e gas 
naturale) in grado di au-
mentare l’effetto serra del 
pianeta, ovvero di ridurre 
la possibilità ai raggi infra-
rossi emessi dalla superfi-
cie terrestre di disperdersi 
nello spazio, e pertanto 
aumentano la temperatura 
media dell’atmosfera. 
Le PMx e l’Ozono sono in-
vece direttamente dannosi 
per la salute delle persone: 
mentre l’ozono si forma 
per reazioni fotochimiche 
in estate, quando le alte 
temperature associate alla 
luce solare ne facilitano 
la formazione da altri 
inquinanti, le PMx sono 
il grande problema degli 

INQUINAMENTO PADANO: LE FONTI, LE CONSEGUENZE, LE SOLUZIONI

inverni padani. Queste 
polveri molto fini, infatti, 
si accumulano nella bassa 
troposfera quando l’aria 
fredda tende a rimanere 
schiacciata vicino al suolo 
e la capacità di dispersio-
ne troposferica è molto 
bassa. Le lunghe fasi an-
ticicloniche del semestre 
freddo possono favorire 
l’accumulo di PMx sino a 
superare i limiti imposti 
dall’UE per molti giorni 
all’anno.
Solo il 15% delle PMx è di 
origine naturale, il resto 
è prodotto dall’uomo. Il 
30% viene prodotto dalle 
attività umane: il 45% dai 
motori termici, con parti-
colare riguardo ai motori 
diesel; il 40% dai sistemi di 
riscaldamento inadeguati, 
con particolare riguardo 
a quelli che bruciano 
biomassa (legna e pellet); il 
resto dall’industria (12%) e 
dall’agricoltura (3%). 
Il 70% delle polveri sottili 
prodotte dall’uomo ha 
un’origine indiretta. Le 
sostanze che fanno da 
precursori alla formazione 
delle PMx sono gli ossidi 
di azoto (NOx) e gli ossidi 
di zolfo (SOx) e vengono 
prodotti soprattutto dal 
trasporto e dalla produzio-
ne industriale per com-
bustione di idrocarburi; 
l’ammoniaca (NH3) viene 

prodotta dagli allevamenti 
attraverso lo spargimento 
non controllato di liquami; 
i composti organici vola-
tili (COV) derivano invece 
dalla produzione e uso di 
solventi. La buona notizia 
è che scientificamente e 
tecnicamente è possibile 
risolvere il problema delle 
polveri sottili, agendo su 
cinque versanti. 
1. Va modificato il sistema 
dei trasporti, favorendo 

quello pubblico e soprat-
tutto incentivando l’uso 
di mezzi non inquinanti, 
come le biciclette e tutti i 
mezzi elettrici.
2. Va migliorato il sistema 
di riscaldamento invernale, 
vietando la combustione a 
biomassa (pellet e legna) e 
favorendo l’efficientamen-
to energetico degli edifici.  
3. Vanno vietati gli spargi-
menti di liquami da alleva-
mento sui terreni, se non 

dopo essere stati trattati 
adeguatamente.
4. Va favorita la transi-
zione energetica per la 
produzione industriale 
e il trasporto di merci, 
favorendo l’uso di energia 
pulita (solare, idroelettrico 
e geotermico). 
5. Vanno messi a dimora 
milioni di alberi, sino a 
un miliardo in Pianura 
Padana, come suggerisce 
da tempo anche Stefano 

Mancuso. Gli alberi infatti 
sono in grado di filtrare la 
maggior parte degli inqui-
nanti padani.
La Pianura Padana può 
essere liberata dall’in-
quinamento: i cittadini 
devono esserne consa-
pevoli e fare pressione 
sulla classe dirigente, così 
come su quella politica e 
industriale, affinché tutti si 
adoperino per costruire un 
futuro migliore. 

Si chiama Orto 
Condiviso – Carletto l’app che 
permette di acquistare i 
prodotti coltivati all’interno 
del progetto di Agricoltura 
Sociale realizzato dal gruppo 
Ceis di Modena, dalla 
Cooperativa sociale Eorté di 
Limidi di Soliera e dall’Azien-
da agricola biologica S. 
Antonio Abate di Limidi di 
Soliera.
“L’agricoltura sociale – spiega 
il direttore di Eortè, Roberto 
Zanoli – unisce le attività agri-
cole ad azioni sociali inclusive. 
I soggetti partecipanti, che ap-
partengono alle fasce deboli o 
hanno abbandonato precoce-
mente la scuola, sono impe-
gnati in tutte le fasi dell’attivi-
tà agricola, dalla semina alla 
coltivazione delle piante, dalla 
raccolta dei prodotti finali alla 
loro vendita, ognuno secondo 
le proprie capacità e inclina-
zioni. La sostenibilità econo-
mica del progetto è garantita 
dalla commercializzazione dei 
prodotti coltivati”.
Carletto (disponibile su 
piattaforma Android e iOS) è 
frutto della collaborazione tra 
la cooperativa Eortè e il Dipar-
timento di Scienze Fisiche 
Informatiche e Matematiche 
dell’Università di Modena e 

SI CHIAMA ORTO CONDIVISO - CARLETTO L’APP CHE PERMETTE DI ACQUISTARE I PRODOTTI COLTIVATI ALL’INTERNO DEL PROGETTO DI AGRI-
COLTURA SOCIALE REALIZZATO DAL GRUPPO CEIS DI MODENA, DALLA COOPERATIVA SOCIALE EORTÈ DI LIMIDI DI SOLIERA E DALL’AZIENDA 
AGRICOLA BIOLOGICA S. ANTONIO ABATE DI LIMIDI DI SOLIERA

Sei pronto a cambiare? Arriva l’Orto condiviso
Reggio Emilia. E’ stata svilup-
pata in tre mesi dagli studenti 
Michele Zaza e Jason Mora, 
come progetto di tirocinio in-
terno all’università, finalizzato 
alla realizzazione della loro tesi 
di laurea triennale.
“Questi due studenti hanno 
posto grande attenzione agli 
aspetti legati alla sicurezza, un 
tema certo non trascurabile in 
un’app usata per gli acquisti 
– afferma Giacomo Cabri, 
docente di informatica a Uni-
More e tutor dei due studenti 
– Al termine di questo percor-
so si sono laureati e ora sono 
impegnati nella magistrale. E’ 
stata un’esperienza positi-
va e speriamo ci siano altre 
iniziative sociali in collabora-
zione con l’università”.
La sperimentazione è 

partita lunedì 8 marzo e gli 
ordini per la prima consegna 
potranno essere inviati sino a 
domenica 14 marzo. Per inte-
grare l’attuale disponibilità di 
prodotti sono state coinvolte 
alcune aziende che condivi-
dono gli stessi valori e finalità 
dell’agricoltura sociale.
“La richiesta di sperimenta-
re progetti di coesione sociale 
in nuovi settori arriva sia dai 
servizi socio-sanitari del ter-
ritorio che dalle scuole. Il no-
stro intervento non parte dalle 
fragilità, ma dal potenziale e 
dalle competenze di ognuno 
spendibili in percorsi lavora-
tivi studiati per valorizzare le 
persone” aggiunge Zanoli.
La prima consegna a domicilio 
nel Comune di Modena verrà 
realizzata il 26 marzo, e ci sarà 
la possibilità di ritirare anche 
direttamente i prodotti nella 
stessa giornata c/o CEIS Stra-
dello Poli, 5 (Modena) dalle 10 
alle 12.30.
Nei Comuni di Carpi e Solie-
ra invece la consegna verrà 
realizzata il 27 marzo, con 
possibilità di ritiro diretto dei 
prodotti nella stessa giornata 
c/o Eortè Via Carpi Ravarino, 
72 (Limidi di Soliera) dalle 10 
alle 12.30.

Sara Gelli

Jason 
Mora

Michele 
Zaza



mercoledì 10 marzo 2021 anno XXII - n. 08
14

• Edizione di Carpi •

Magazzeno, 23                       
Edicola 53 - Piazza Martiri            
- angolo Corso Fanti      
Edicola Artioli Katia - Via Ugo 
Da Carpi, 35               
Edicola Dell’Ospedale Il 
Roseto - Via G. Molinari, 2                   
Edicola Gorizia - Piazzale 
Gorizia, 9-11    
Edicola Dei Laghi - Via Lago 
D’Idro, 7    
Edicola Big - via Alghisi 19/E 

FRAZIONI DI CARPI
Polisportiva Arcobaleno - Via 
Gilberti, Santa Croce
Progeo emporio verde - Stra-
da statale  77/N - San Marino
Conad - Strada Romana Nord, 
100 - Fossoli
Fioraio - Via Martinelli, 37 - 
Fossoli
Edicola Mickey Mouse Tabac-
cheria Predieri - Via Budrione, 
75/C - Migliarina
Bacco tabacco & Co. di 
Zanotti - Via Chiesa Gargallo - 
Gargallo      
       

Dove trovare la tua copia 
gratuita ogni mercoledì

Tempo esce il mercoledì mattina. 
Ecco i punti dove potete trovare 
una copia GRATUITA 
del settimanale in città 
e in tutto il territorio 
dell’Unione delle Terred’Argine.

• Edizione di Carpi •

CARPI
Polisportiva Giliberti - Via 
Tassoni, 6
Conad Quartirolo - Via Marx, 
99
Bar Firenze - Via Leopardi, 19
Bar David - Via Ugo da Carpi, 
48
Tabaccheria 2 Ponti - Via Due 
Ponti, 35/A
Bar Manzoni - Viale Manzoni, 
119
Cavallieri Scarpe - Corso 
Cabassi, 30
Carpi Car - Via Biondo, 116
Caddy’s - Viale Carducci, 95
Bar Cartizze - Via Meucci, 1
Caddy’s - Via Roosevelt, 53
Conad Pezzana - Via Pezzana, 
22
Caddy’s - Via Remesina, 36
Idea Pesca - Via Remesina, 
244/4
Studio Fisio K - Via Giovanni 
XXIII, 181
Euro Surgelati - Via Guastalla, 
2
Piscina O.Campedelli
Piazzale delle Piscine, 4

Tabaccheria  51 - Via Nuova 
Ponente, 5/A
Pol. La Patria - Via Nuova 
Ponente, 24
Borgogioioso - Via Nuova 
Ponente, 31
Fast Food Scazza - Piazzale 
delle Piscine,12
Mercato SC - Via Marx, 
146/148
Tigotà - Viale Cavallotti, 27 - 29
Forno Sacchi - Corso Pio, 94
Immobiliare Rossini - Via 
Nova, 17
Tabaccheria di Mirella Rese-
chi - Via La Malfa, 1
Supermercato Sigma - Via 
Cuneo, 47
Coop - Via don Davide Alber-
tario, 43/G
Casa del Volontariato - Viale 
Peruzzi, 22
Conad 3 Ponti - Via Roosevelt 
a Cibeno
Edicola Massari Federico - 
Piazza Martiri                          
Edicola Edicola Righi - Via 
A.Volta, 30/A                      
Edicola Di Petocchi - Via 

NOVI DI MODENA
Polisportiva Taverna - Via 
Veles, 4 - Novi
Bar Commercio - Via 1° Mag-
gio - Novi
Edicola Secchi Antonella - 
Piazza 1° Maggio, 51 - Novi Di 
Modena                
Edicola Tris S.R.L. - Via 
Provinciale Per Novi -  Novi Di 
Modena   
Palestra Wellness - Via Chiesa 
di Rovereto - Rovereto sul 
Secchia
Cafè Noir - Via Chiesa Nord, 36 
- Rovereto sul Secchia

SOLIERA
Famila - Via 1° Maggio - 
Soliera
DB Company - Via Marconi, 
260 - Soliera
Prima Casa - Via Roma, 245 - 
Soliera
Edicola Meschiari Catia -  Via 
Carpi Ravarino - Limidi Di 
Soliera   
Edicola Maggi Paolo - Via 
Carpi-Ravarino - Sozzigalli

Alzi la mano chi non si 
è commosso nel leggere il 
bellissimo romanzo epistolare 
di Giovanni Verga, Storia di 
una capinera. Maria, la 
protagonista, costretta a farsi 
monaca, si spegnerà tra le 
mura di un convento, per 
mancanza d’amore e libertà. 
Pagine in cui si intrecciano la 
speranza e la disperazione, il 
desiderio di vivere e l’inelutta-
bilità della morte.
Ebbene il titolo del romanzo 
prende le mosse da una delle 
caratteristiche che più di tutte 
contraddistingue la capinera: 
non parliamo del suo capino 
nero, simile al velo delle mo-
nache, bensì del suo straordi-
nario canto. Melodiosa come 
un usignolo infatti, la capinera 
è stata spesso condannata, sin 
dal Medioevo, a vivere chiusa 
in una gabbia e per questo si è 
trasformata nell’emblema della 
dolcezza amara, quella di chi 
sacrifica se stesso e il proprio 
talento per allietare gli altri. 
“Dopo usignolo e pettirosso, 
il canto della capinera è senza 
dubbio il più melodioso: inizia 
con un tenue gorgheggio 
cinguettante per poi terminare 
con delle note finali potenti e 
flautate udibili anche a distan-
za. Il suo canto - a differenza 
di quello degli altri uccelli 
che si interrompe nei mesi di 
giugno e luglio col finire del 
corteggiamento - prosegue 
sino alla fine di agosto ed è 
dunque associato all’estate. 
Ascoltarla mentre gorgheggia 
in solitaria è davvero un regalo 
della natura”, sorride Daniela 
Rustichelli, delegata Lipu di 

MELODIOSA COME UN USIGNOLO, LA CAPINERA È STATA SPESSO CONDANNATA, SIN DAL 
MEDIOEVO, A VIVERE IN CATTIVITÀ, CHIUSA IN UNA GABBIA E PER QUESTO SI È TRASFORMATA 
NELL’EMBLEMA DELLA DOLCEZZA AMARA, QUELLA DI CHI SACRIFICA SE STESSO E IL PROPRIO 
TALENTO PER ALLIETARE GLI ALTRI

Storia di una capinera

Carpi. 
La capinera (Sylvia atricapilla) 
come indica il suo nome è 
per antonomasia l’uccello 
delle selve, dei boschi. E’ un 
silvide robusto, lungo circa 
13 - 15 cm, per 17 grammi di 
peso, dalla silhouette estrema-
mente elegante e dal piumag-
gio principalmente grigio. Il 
maschio ha la parte superiore 

del capo nero, un cappuccio 
che gli arriva sino agli occhi, 
mentre la femmina ha una 
sorta di  berrettina marrone 
scuro. “La capinera - prosegue 
la delegata Lipu - è un uccello 
discreto, teme l’uomo e ama 
frequentare le zone molto om-
brose dove si muove perlopiù 
sola o in coppie”.
La maggior parte delle popola-

zioni di capinera, uccelli migra-
tori, sono nidificanti in Europa 
e svernano anche nel nostro 
Paese, soprattutto al Sud, ma 
da tempo, a causa del cambia-
mento climatico, trascorrono 
la stagione fredda anche in 
Pianura padana. Questo uc-
cello che appartiene all’ordine 
dei passeriformi rientra nel 
gruppo dei cosiddetti beccofi-

ni poiché ha un becco sottile, 
tipico degli insettivori: “si nutre 
quasi per tutto l’anno di insetti 
e ragni. Alcune capinere - ag-
giunge Rustichelli - sono state 
viste piluccare anche il dolce 
nettare dei fiori di Calicanto in 
inverno e mangiare cachi, frut-
ta e bacche, oltre a frequentare 
le mangiatoie”.
All’inizio della stagione ripro-

duttiva il maschio costruisce 
più nidi, anche incompiuti, 
che vengono sfruttati per il 
corteggiamento mentre è la 
femmina a scegliere quello in 
cui avverrà la cova, solitamen-
te nei punti più riparati tra le 
piante, anche di conifere, o tra 
alti arbusti spinosi. 
“Il suo habitat è quello delle 
foreste ricche di sottobosco 
ma non disdegna le siepi 
folte e alte, mentre in città la 
si può trovare nei parchi con 
verde maturo e nei cimiteri”, 
spiega Daniela Rustichelli. 
La popolazione mondiale di 
questa specie conta circa 100 
milioni di individui, lo stato di 
conservazione è dunque abba-
stanza buono anche grazie alla 
sua capacità di adattamento 
ma le minacce che ne mettono 
a dura prova la sopravvivenza 
sono numerose: “dal taglio 
degli alberi alle potature 
selvagge in piena estate che 
distruggono i nidi o spingono 
questi uccelli ad abbandonare 
le covate, passando per i pesti-
cidi che avvelenano le nostre 
campagne. Per proteggere le 
capinere e non solo - conclu-
de la delegata Lipu - occorre 
preservare i corridoi ecologici 
che collegano boschetti, siepi 
e giardini. E’ inoltre fondamen-
tale salvaguardare i siti di nidi-
ficazione evitando operazioni 
di taglio e di contenimento 
della vegetazione arbustiva 
pazientando sino all’inizio 
dell’autunno”. Un piccolo sfor-
zo per tutelare una preziosa 
presenza che ancora popola la 
nostra città.

Jessica Bianchi
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Lo scorso 28 febbraio i volontari del Plogging Per Carpi 
- Teniamo Pulita La Città #failacosagiusta unitamente ad 
alcuni volontari del Centro Graziosi hanno ripulito il parco, 
il bordo della strada e le zone adiacenti al circolo. 
Dopo tre ore di lavoro sono stati raccolti 13 sacchi di indif-
ferenziato, 230 bottiglie di birra, 160 lattine, 70 bottiglie di 
plastica, 1 tavolo e 2 sedie.
“E’ stata una mattina bella e intensa fatta di gente che dedi-
ca un po’ del proprio tempo per il bene di tutti e per rendere 
la nostra città più pulita e accogliente”, ha dichiarato il presi-
dente del Centro Sociale G. Graziosi Aps/Asd, Raul Colli.

Sono gialli, in cemento 
armato e decisamente 
antiestetici. Stiamo parlando 
dei new jersey, le barriere che 
fiancheggiano le nuove piste 
ciclabili realizzate in via Nuova 
Ponente e lungo il tratto di via 
Remesina esterna, in corri-
spondenza delle vie Ceccona e 
Gruppo.
Piazzati per proteggere i 
ciclisti dalle auto in transito, 
tali manufatti in cemento rap-
presentano una novità per la 
nostra città. Perché sono stati 
introdotti? 
A spiegarlo è l’assessore ai 
lavori Pubblici, Marco Truzzi: “i 
percorsi di via Nuova Ponente, 
Lago di Bracciano e Ramazzini 
sono progetti risalenti al 2018 
e che hanno impiegato anni 
per vedere la luce a differenza 
della Rete di mobilità di emer-
genza che siamo riusciti a met-
tere in campo nei mesi scorsi. 
Tali progetti sono quindi figli 
di due codici della strada dif-
ferenti. La normativa risalente 
a prima del settembre 2020 
stabiliva che in ambito urbano 
ed extraurbano le ciclabili che 
corrono contromano rispetto 
al senso di marcia venissero 
separate dalla carreggiata con 
delle barriere invalicabili”.
Ergo per la ciclabile di via 
Nuova ponente, che è una bi-
direzionale, e per quella di via 
Remesina percorribile contro-
mano rispetto al senso unico 
introdotto nel tratto Ceccona - 
Gruppo, vige l’obbligo dei new 
jersey mentre in via Aldo Moro 
dove insistono due corsie 
monodirezionali su entrambi 
i lati della strada, nonostante 
sia stata progettata prima del 
settembre 2020, no. 
La buona notizia è che in 
futuro non dovremmo più 
vedere metri e metri di inin-
terrotti blocchi di cemento 
giallo poiché a fiorire, anche 
nella nostra città, potrebbero 
essere le bike lane, alias corsie 
ciclabili, opportunità intro-
dotta col Decreto Rilancio del 
2020. Le Bike Lane sono una 
novità per il nostro Paese, sep-
pure siano già molto diffuse in 
tutta Europa: si tratta di corsie 
ciclabili ad uso promiscuo, che 
dunque possono essere even-
tualmente usate anche da altri 
mezzi, sempre inserite sul lato 
destro della strada. Pertanto, 

DOPO TRE ORE DI LAVORO SONO STATI RACCOLTI 13 SACCHI DI INDIFFERENZIATO, 230 
BOTTIGLIE DI BIRRA, 160 LATTINE, 70 BOTTIGLIE DI PLASTICA, 1 TAVOLO E 2 SEDIE

I volontari ripuliscono un pezzo di via Sigonio

SONO GIALLI, IN CEMENTO ARMATO E DECISAMENTE ANTIESTETICI. STIAMO PARLANDO DEI NEW JERSEY, I BLOCCHI 
CHE FIANCHEGGIANO LE NUOVE PISTE CICLABILI REALIZZATE IN VIA NUOVA PONENTE E LUNGO IL TRATTO DI VIA 
REMESINA ESTERNA, IN CORRISPONDENZA DELLE VIE CECCONA E GRUPPO. PIAZZATI PER PROTEGGERE I CICLISTI 
DALLE AUTO IN TRANSITO, TALI MANUFATTI IN CEMENTO RAPPRESENTANO UNA NOVITÀ PER LA NOSTRA CITTÀ. 
PERCHÉ SONO STATI INTRODOTTI?

Mobilità dolce, più monodirezionali 
e meno new jersey!

hanno nella loro definizione 
basilare un senso unico di 
percorrenza.
“Dal settembre 2020 in ambito 
urbano abbiamo vita più facile 
in quanto possiamo tracciare 

ciclabili contromano inseren-
do contestualmente il limite 
dei 30 all’ora, ma il futuro della 
mobilità dolce fa rima con bike 
lane. Le biciclette sono veicoli 
e in quanto tali devono avere 

la possibilità di procedere spe-
ditamente e nel pieno rispetto 
delle regole. Ecco perché 
per facilitare gli spostamenti 
casa - lavoro è necessario che 
i ciclisti possano attraversare 

la città velocemente, utiliz-
zando le strade. L’obiettivo è 
dunque quello di creare delle 
corsie tratteggiate monodire-
zionali per liberare ciclabili e 
marciapiedi. In questo modo 

ciascuno avrà una sede de-
dicata all’interno della quale 
muoversi in piena sicurezza”, 
conclude l’assessore Truzzi. 
Senza new jersey.

Jessica Bianchi

Ciclabile su via Remesina Esterna, tra le vie Ceccona e Gruppo
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QUEST’ANNO IN OCCASIONE DEI 
FESTEGGIAMENTI SI TERRÀ IL CONCORSO 
UMORISTICO DAL TEMA: 25 MARZO: IL 
CAPODANNO TOSCANO AL QUALE 
PARTECIPANO 12 UMORISTI, TRA CUI IL 
CARPIGIANO OSCAR SACCHI

Il Capodanno 
fiorentino secondo 
Oscar Sacchi

Il Capodanno 
fiorentino è una delle 
festività ufficiali del 
Comune di Firenze e 
si celebra il 25 marzo 
di ogni anno. Tale 
festività ricorda che, 
per la città di Firenze, 
l’anno civile, fino al 
1750, cominciava il 
25 marzo, giorno in 
cui la Chiesa 
cattolica aveva 
collocato la festa 
dell’Annunciazione. 
Dal 2000 il Comune 
di Firenze ha inserito 
tale data nelle 
celebrazioni ufficiali e 
oltre alle feste 
religiose si tengono 
altre manifestazioni, 
mostre e concerti in 
tutta la città. 
Quest’anno in occasione dei festeggiamenti si terrà il concorso 
umoristico dal tema: 25 marzo: il Capodanno Toscano al quale 
partecipano 12 umoristi, uno per ogni mese dell’anno. Tra i disegna-
tori invitati a interpretare il tema in modo scherzoso e irriverente c’è 
anche il carpigiano Oscar Sacchi.

RIVISTE E BLOG ESTERI L’HANNO DEFINITA UNA TRACCIA 
“SUPERBA”, “FUORI DAL COMUNE” E LA SIAE L’HA INSERITA NEL 
SITO SIAE EXPORT MUSIC. STIAMO PARLANDO DI DISGRACE 

IL PRODUTTORE CARPIGIANO FILIPPIN 
CONTINUA A MIETERE SUCCESSI

Un’avventura straordi-
naria alla scoperta degli angoli 
più nascosti e suggestivi del 
Belpaese in sella a una 
motocicletta. Quella del 
carpigiano Lorenzo Benatti, e 
dell’amico Simone Zingaretti, 
è una storia che ha il sapore 
delle cose buone e che ora è 
possibile condividere e 
assaporare.
Esce oggi, sulla piattaforma 
online Timvision, Road to bella 
Italia, il docufilm che racconta 
il nostro Paese da una prospet-
tiva del tutto insolita. 
“Lo scorso agosto, io e Simone, 
abbiamo attraversato 18 regio-
ni in moto - racconta Lorenzo 
- con l’intenzione di scoprire e 
valorizzare luoghi affascinanti 
e spesso fuori dalle tradizio-
nali rotte turistiche. Insieme 
abbiamo visitato monasteri, 
abbazie, santuari, rocche, 
borghi… godendo della tipica 
cucina italiana e tuffandoci 
nel cristallino mare del Sud. 
Abbiamo avuto il privilegio di 
incontrare tante persone, di 
confrontarci con usi e tradi-
zioni diversi, di tessere nuove 
relazioni e di incontrare vecchi 
amici. E’ stata un’esperienza 
davvero straordinaria”.
Una vera e propria staffetta 
motociclistica da Nord a Sud 
per “rendere omaggio all’Italia 
in un momento complesso 
e drammatico come quello 
che stiamo vivendo a causa 
dell’emergenza sanitaria”, pro-
segue Lorenzo, e per riscoprire 

Riviste e blog esteri l’hanno definita una traccia “super-
ba”, “fuori dal comune” e la Siae l’ha inserita nel sito Siae 
Export Music. Stiamo parlando di Disgrace singolo nato dalla 
collaborazione tra l’eccezionale cantante irlandese Runah (1 
milione di streaming su Spotify), e dal 21enne produttore 
carpigiano, Filippin. Si tratta di un sound dance/ alt-pop, 
molto “sexy”. 

È USCITO SULLA PIATTAFORMA ONLINE TIMVISION, ROAD TO BELLA ITALIA, IL DOCUFILM 
CHE RACCONTA IL VIAGGIO IN MOTOCICLETTA DEL CARPIGIANO LORENZO BENATTI E 
DELL’AMICO SIMONE ZINGARETTI ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO PAESE DA UNA 
PROSPETTIVA DEL TUTTO INSOLITA. UNA STAFFETTA MOTOCICLISTICA DA NORD A SUD 
PER “RENDERE OMAGGIO ALL’ITALIA IN UN MOMENTO COMPLESSO E DRAMMATICO COME 
QUELLO CHE STIAMO VIVENDO” RACCONTANO.

L’avventura di Lorenzo 
e Simone diventa un film

l’ebbrezza della libertà, il valore intrinse-
co del viaggio e l’emozione impagabile 
della due ruote.
Il viaggio, documentato passo dopo pas-
so sulla pagina motociclistica di Lorenzo, 
Nati per la moto, è ora diventato un film. 
Una vera e propria dichiarazione d’amore 
al nostro bellissimo Paese: “speriamo di 
esserci riusciti”, sorride Lorenzo Benatti. 
Online sulla piattaforma di Tim, Road to 
bella Italia sarà disponibile gratuitamen-
te anche sui canali social Facebook e You-
Tube di Benatti ma occorrerà aspettare 
fino al 28 di giugno.
Il progetto, interamente made in Italy, è 
nato anche grazie al contributo di tanti 
amici carpigiani dei due motociclisti: 
Marco “Benna” Benati insieme alla 
moglie Sara Conato e al producer Mi-

rino hanno prodotto, scritto 
e cantato appositamente 
per il documentario il brano 
Bella Italia, oltre a metter-
ne a disposizione altri che, 
unitamente ad alcune canzoni 
del cantautore e musicista 
Nicholas Merzi compongono 
la colonna sonora del film. 
“Una collaborazione importan-
te che ha reso questo progetto 
davvero speciale”, conclude 
Lorenzo. 
Ennesima dimostrazione di 
quanto la condivisione e il 
lavoro di squadra possano 
fare la differenza perché si sa, 
insieme si va più lontano. 

Jessica Bianchi

Da sinistra 
Simone 
Zingaretti e 
Lorenzo 
Benatti
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La vittoria dei 
Maneskin dona il colpo 
finale rock al 71° Festival della 
canzone italiana.
Partito tra mille polemiche 
(farlo o non farlo, con pubbli-
co presente in sala o su una 
nave da crociera) alla fine 
Amadeus e Fiorello sono riu-
sciti a portare a casa 5 serate 
(lunghissime come tempi) ma 
spensierate.
Sono sempre stati due 
milioni in meno gli spettatori 
presenti davanti allo scher-
mo, rispetto alla scorso anno; 
con intenzione (per protesta) 
oppure ben concentrati 
sulla crisi economica dovuta 
all’emergenza Covid. Senza 
dubbio però chi voleva tra-
scorrere alcune ore immerso 
in nuove canzoni si è divertito 
o commosso davanti alle 
nuove produzioni musicali 
che daranno linfa nuova a un 
settore (musica, spettacolo, 
live…) purtroppo inspiegabil-
mente dimenticato. 
Vincitrice assoluta Orietta 
Berti arrivata all’ottavo posto. 
Ogni giorno ne aveva una da 
raccontare (inseguita dalla 
polizia oppure quando ha 
allagato la stanza di albergo) 

Sì, perché da inviata, 
come da telespettatrice una 
delle immagini di quest’anno 
che mi rimarrà nella memoria, 
è quella dell’abbraccio finale 
tra Maneskin, Fedez e 
Michielin, giovani felici sul 
podio che si stringono in un 
gesto che al momento non ci 
è consentito ma che richiama 
forte la voglia di dire “lo 
rifaremo presto”. 
Il Festival 2021 ha visto 
mancare questo: gli sguardi 
dal vivo, le strette di mano, il 
fatto di poter respirare la stes-
sa aria, di sentire gli stessi 
profumi e di non viverlo solo 
tramite uno schermo ma dal 
punto di vista dell’affetto e 
dell’entusiasmo dei cantanti 
in gara non è stato certo 
manchevole. 
Per questo abbiamo cercato 
di portare ai nostri ascoltatori 
e telespettatori un racconto 
che non facesse invidia alle 
esperienze passate, carico di 
volti, voci e curiosità, come 
quando abbiamo giocato a 
fare il toto pronostico per il 
podio coi cantanti in gara 
(vinto da Willie Peyote) o 
come quando abbiamo 
chiesto ai big “che cos’è per te 
Sanremo” e abbiamo capito 
quanto rappresentasse per 
tutti poter tornare a fare 
musica dopo un anno di stop, 

LA MUSICA DELLA 71ESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO HA SCONFITTO PER CINQUE SERATE IL VIRUS, SFIDANDO LA PANDEMIA E LE 
CRITICHE. RADIO BRUNO LO HA SEGUITO PER LA PRIMA VOLTA SENZA INCONTRARE FISICAMENTE I CANTANTI CON LE INTERVISTE DA REMOTO. 
ORA L’APPUNTAMENTO È DOMENICA 14 MARZO, DALLE 10 ALLE 13, SULLE FREQUENZE DI RADIO BRUNO, QUANDO SCOPRIREMO IL 
VINCITORE DEL CONTROFESTIVAL, LA CANZONE SANREMESE PIÙ APPREZZATA DAGLI ASCOLTATORI DI RADIO BRUNO. INTANTO CONTINUATE 
A VOTARE SUL SITO WWW.RADIOBRUNO.IT

I Maneskin conquistano Sanremo

UNA DELLE IMMAGINI CHE RESTERANNO DI QUESTO FESTIVAL È QUELLA DELL’ABBRACCIO FINALE TRA MANESKIN, 
FEDEZ E MICHIELIN, GIOVANI FELICI SUL PODIO CHE SI STRINGONO IN UN GESTO CHE AL MOMENTO NON CI È 
CONSENTITO MA CHE RICHIAMA FORTE LA VOGLIA DI DIRE “LO RIFAREMO PRESTO”. 

Quanto è rock un abbraccio!

che e intonate. Peccato non 
le sia stato consegnato un 
Premio alla Carriera. 
Hanno vinto i social: volenti 
o nolenti i numeri e i voti 
dei follower hanno fatto la 
differenza nell’ultima serata 
portando sul podio sia Fran-
cesca Michielin e Fedez (arri-
vati secondi) che i Maneskin 

(vincitori dell’edizione) 
cambiando  ogni pronostico 
della settimana. 
Ha vinto l’eleganza musicale: 
Malika Ayane, Noemi, Arisa 
e lo stesso Ermal Metal terzo 
classificato) hanno davvero 
emozionato.  Tutto rose e 
fiori? Oppure qualcuno avrà 
perso in questo festival?

Sicuramente le tempistiche 
televisive che hanno compor-
tato esibizioni a notte fonda 
creando disparità di visione 
tra i cantanti perché un conto 
è cantare alle dieci di sera e 
un conto alle 1.30 di mattina. 
E poi Ibraimovich. Personal-
mente ritengo la sua ospitata 
un’occasione mancata perché 

poteva giocare molto di più 
sul prendersi in giro e invece 
è rimasto incastrato in frasi e 
atteggiamenti  sempre uguali 
e stereotipate. Peccato. 
Sicuramente ha vinto Radio 
Bruno che ogni giorno vi 
ha informato in merito alle 
curiosità e novità musicali. 
Non era così scontato. 
E’ stata la prima volta infatti 
che abbiamo intervistato tutti 
i protagonisti della kermesse 
canora da remoto con video 
chiamate  dedicate per ogni 
artista. Un lavoro immenso 
della nostra parte tecnica.  
Un grazie quindi a tutta la 
Sanremo Room: Alessan-
dro Prandi, Leonello Viale, 
Mario Rybansky, Paolo 
Meneghelli, Erio Cipolli, Ste-
fano Sculli, Laura Padovani 
e il nostro editore, Gianni 
Prandi. 
Appuntamento a domeni-
ca 14 marzo, dalle 10 alle 
13, quando scopriremo il 
vincitore del Controfestival, 
la canzone sanremese più 
apprezzata dagli ascoltatori 
di Radio Bruno. Intanto conti-
nuate a votare sul sito www.
radiobruno.it

Georgia Passuello

poter tornare a cantare per i 
propri fan prima che per la 
gara. Non sono mancate 
risposte argute e divertenti, 
come quella di Ermal Meta 
“Pippo Baudo” o dello Stato 
Sociale che ci ha detto 
“Ginkgo Biloba... Post 
pioggia” (potete rivedere tutti 
i video sul nostro canale 
instagram @radiobruno). 
Abbiamo vissuto situazioni 
particolari, come quando 
abbiamo raggiunto Arisa che 
si stava spostando in auto e 
che, non volendo perdere 
l’occasione di chiacchierare 
con noi, si è prestata a 
un’intervista “in movimento” 
trasformatasi in un siparietto 
divertentissimo o come 
quando Francesco Renga 
e Francesco Gabbani si sono 
“incrociati” in un’intervista e 
hanno potuto scambiare due 
chiacchiere da vecchi amici, 
con noi presenti a fare da 
collante! 
Vi chiederete com’è possibile 
che due artisti possano 
“incontrarsi” se sono a 

distanza, non l’ho 
specificato ma lo 
faccio ora, abbiamo 
realizzato tutte le 
interviste, audio e 
video, in videochia-
mata e in totale 
sicurezza, noi dal 
nostro studio tv che 
abbiamo sopranno-

minato Sanremo Room (avete 
visto che lavoro fantastico 
hanno fatto i nostri tecnici?) e 
gli artisti da... dovunque 
fossero!  Abbiamo così lottato 
(e vinto!) contro gli imprevisti 
tecnici e le mancanze di 
connessione e abbiamo 
potuto anche godere di chi, 
ormai abituato come tutti a 
vivere una quotidianità a 
distanza, ha pensato di 
allestire la propria postazione 
interviste con gusto ed 
eleganza, come Gaia, che ha 
preparato un vero e proprio 
set che poteva ricordare un 
salottino immerso nella 
natura e nel design. E’ stato 
difficile ma è stato bellissimo. 
L’affetto è arrivato forte 
anche da chi ci ha seguito, 
giudice ultimo del nostro 
lavoro che voleva essere un 
racconto fatto di musica, 
parole e atmosfere che 
potessero portare un po’ di 
leggerezza in un periodo così 
pesante. Speriamo di esserci 
riusciti!

Laura Padovani

Lo staff di Radio Bruno

ma ha dato lezione di canto 
a tutti.
E’ stata l’unica infatti a 
non usare gli ear monitor 
(cuffiette nelle orecchie che 
permettono di sentire l’orche-
stra e la propria intonazione) 
ma affidarsi alle casse spia 
del palco e il risultato è stato 
quello di 4 performance uni-
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Una serata semplice-
mente perfetta, nel deserto di 
uno Stadio colorato dal solo 
striscione di incitamento posto 
dagli ultras a poche ore 
dall’avvio del match. In questo 
contesto il Carpi risorge, scaccia 
la crisi di risultati e piega con 
forza il Modena. 
RISPONDERE PRESENTE, 
QUANDO CONTA DAVVERO
Premesse horror per il derby 
numero 42 disputato al Cabassi: 
un Carpi spuntato (senza reti 
da quattro gare), reduce da due 
scontri diretti non capitalizzati, 
senza vittoria da un mese e con 
una zona Play out avvicinatasi 
pericolosamente a causa dell’i-
nattesa vittoria della Vis Pesaro 
in casa del Cesena, affronta un 
Modena lanciato nelle posizioni 
di vertice all’inseguimento delle 
battistrada Padova, Sudtirol e 
Perugia. 
Risultato super - Contro 
ogni pronostico arriva un 3-0 
netto e inequivocabile rifilato ai 
cugini, con la ciliegina finale del 
rigore parato al 92’ dall’estremo 
difensore biancorosso Matteo 
Rossi. L’ex Lentigione è abile a 
disinnescare l’irridente modalità 
di trasformazione del penalty 
(l’ormai celebre cucchiaio) 
decisa dal centravanti canarino 
Scappini. Una gara, che riac-
cende la fiamma della passione 
del popolo biancorosso, decisa 
dalle reti di Andrea Ghion, 
doppietta dal dischetto per lui 
e dalla zampata del difensore 
romagnolo Michael Venturi. 
Con questo prezioso scalpo 
capitan Sabotic e compagni 
vendicano la gara persa al Bra-
glia un girone fa, incamerano 
tre punti chiave per la lotta alla 
salvezza e aprono una nuova 
fase di generale pacificazione 
in vista di un rush finale che 
inizierà dalla scomoda trasferta 
di Perugia. 
LA MOSSA ANDREA GHION - 
Nessuna pretattica o mossa ad 
effetto: Andrea Ghion il derby 
di ritorno non doveva giocarlo. 

PALLAMANO CARPI - Weekend di riposo 
per la prima squadra della Pallamano Carpi dato 
l’incrocio con la ritirata Fiorentina. Capitan 
Beltrami e compagni hanno assistito da spettatori 
interessati alla netta vittoria interna contro la 
pericolante Ambra con la quale Rubiera si è 
ripresa la vetta solitaria. Colpo Play off anche da 
parte del Follonica che espugna Parma, salendo 
al 5° posto. Balzo del Camerano che esce dalla 
crisi e grazie alla vittoria esterna in casa del 
Casalgrande e si riporta a un solo punto dal 
secondo posto. Nel cuore della classifica 
verdeazzurro batte Chiaravalle e di fatto chiude il 
proprio discorso salvezza. Per Carpi i riflettori si 
riaccenderanno il 20 marzo, dopo la sosta per gli 
impegni della Nazionale, nel derby interno contro 
Parma. 
UNDER 17 - Seconda vittoria consecutiva 
dell’Under 17 di coach Gennaro di Matteo che, 
al Vallauri, piega i pari età del Ravarino con un 

UNA SERATA PERFETTA, NEL DESERTO DI UNO STADIO COLORATO DAL SOLO STRISCIONE DI INCITAMENTO POSTO DAGLI ULTRAS A POCHE 
ORE DALL’AVVIO DEL MATCH. IN QUESTO CONTESTO IL CARPI RISORGE, SCACCIA LA CRISI DI RISULTATI E PIEGA CON FORZA IL MODENA

La magia in uno Stadio Cabassi deserto: 
il Carpi annienta il Modena 3 a 0

Senza allenamenti col gruppo 
nelle gambe da oltre dieci 
giorni, il metronomo mantova-
no ha chiesto a mister Pochesci 
di poter sostenere un provino 
nel riscaldamento pre partita, 

per poi chiedere a gran voce di 
far parte del derby. Un rischio, 
quello corso dal centrocampi-
sta di proprietà del Sassuolo, 
che lo ripaga con la copertina 
di una partita entrata di diritto 

nella centenaria storia del calcio 
carpigiano. Non solo le giocate 
che lo hanno reso insostitui-
bile nello scacchiere tattico di 
Sandro Pochesci, ma anche la 
freddezza e il senso di respon-

sabilità che lo 
hanno spinto 
a presentarsi 
per ben due 
volte al co-
spetto di uno 
dei migliori 
portieri della 
categoria per 
poi spiazzarlo 
in entrambe le 
occasioni. Tut-
to scontato? 
Per nulla, dato 
che il recente 
passato aveva 
fatto balzare il 
Carpi agli ono-
ri della cronaca 
nazionale per il 
triste primato 
dell’aver man-
dato contro la 
Fermana a re-
ferto la prima 
gara del calcio 
professionisti-
co con ben 4 

rigori falliti (in questo caso due 
per parte) all’interno degli stessi 
90 minuti. Personalità e talento 
per uno dei giocatori più 
preziosi della rosa biancorossa; 
e il Sassuolo, detentore del suo 
cartellino, ringrazia e gongola...
LA PORTA BLINDATA DALL’EF-
FETTO VENTURINI - Il Carpi 
si coccola un trio di portieri, 
tutti protagonisti di un vero e 
proprio exploit nella medesi-
ma stagione. Mentre diventa 
ufficiale il prolungamento con-
trattuale con Andrea Rossini 
anche per la prossima stagione 
(contratto esteso sino a giugno 
2022 nella scorsa settimana 
alle pendici di un’operazione 
che lo riporterà in campo non 
prima di luglio), alle sue spalle 
prosegue la crescita espo-
nenziale sia di Alessio Pozzi, 
reduce da due gare senza reti 
subite, che di Matteo Rossi. 
Proprio quest’ultimo, schierato 
a sorpresa da mister Pochesci 
contro il Modena, ha saputo 
rendersi decisivo con due inter-

venti salva-risultato nel primo 
tempo ai quali ha fatto seguire, 
a tempo scaduto, la parata su 
Scappini, indolente nel cercare 
un cucchiaio a tempo scaduto 
dagli undici metri. Un piccolo 
miracolo di valorizzazione i 
cui meriti sono da ascrivere al 
preparatore dei portieri Fabio 
Venturini e al suo staff. Tutti 
uomini d’azienda, prelevati dal 
settore giovanile del responsa-
bile Gianluca Vecchi, a testi-
monianza di come la cantera 
biancorossa non sia solamente 
bacino florido al quale attingere 
per irrobustire i ranghi della pri-
ma squadra, bensì anche fucina 
di talentuosi professionisti in 
qualsiasi momento al servizio 
dello staff tecnico di mister 
Pochesci. 
CARPI A PERUGIA: NUOVO 
INCROCIO CON L’EX MICHELE 
VANO - Lasciata convintamen-
te Carpi nella scorsa estate, 
per Michele Vano non sono 
arrivate gioie, ma solo traslo-
chi. Dopo non esser riuscito a 
ritagliarsi un ruolo da protago-
nista nell’ambizioso Mantova 
del patron Maurizio Setti, il 
centravanti romano ha scelto 
Perugia a gennaio per provare a 
dare un nuovo assalto alla Serie 
B. Nemmeno il grifo ha scosso 
“Michelone” che prosegue la 
sua stagione abulica caratte-
rizzata, sin qui, da 20 presenze 
ed un solo gol. Desiderato da 
mister Pochesci, che lo avrebbe 
rivoluto anche a gennaio, per 
Vano quella contro il Carpi po-
trebbe rappresentare l’ultima 
chiamata per farsi notare da 
un Fabio Caserta che invece 
stravede in attacco per un 
altro ex biancorosso: Federico 
Melchiorri. 
A completare la batteria di 
ex biancorossi è il mediano 
Giovanni Di Noia, arrivato a 
gennaio in prestito dal Chievo 
Verona e subito preziosa 
alternativa al greco Dimitrios 
Sounas in mediana. 

Enrico Bonzanini

PALLAMANO

CARPI IN CAMPO SOLO CON L’UNDER 17, CADE LA CARPINE
sonoro 47-24. Gara già fortemente indirizzata 
nei primi minuti e ampia possibilità di rotazioni e 
minutaggio per tutti i carpigiani in distinta. In evi-
denza ancora il terzino destro Carabulea, Mvp del 
match con 9 reti. Bene anche Segapeli, top scorer 
dell’incontro con 11 marcature. 
PALLAMANO CARPINE - Sconfitta di misura 
per la prima squadra della Carpine che esce supe-
rata 28-27 da Castellarano. La selezione di coach 
De Andrea chiude un primo tempo, caratterizzato 
da grande nervosismo, in ritardo di sei reti, sul 
16-10. La ripresa vede l’epilogo amaro: i giallo-
rossi colgono con Leonesi la prima parità a quota 
26, ribadita da Galavotti per il 27-27. Il vantaggio 
reggiano chiude il match, assieme all’errore al 
tiro di Leonesi a tempo scaduto. Per la compagine 
la consapevolezza di aver azzerato il gap che la 
separava dalle competitor nella passata stagione e 
la voglia di candidarsi a una salvezza anticipata. 

Enrico Bonzanini
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