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Presidente al Rotary:
il primato di Marica
Marica Mestieri: dopo 61 anni, sarà la
prima donna a guidare il Rotary Club di
Carpi. «Ma non è colpa sua – spiega –: il
Rotary Club è nato al maschile nel 1905
e sono state necessarie grandi battaglie
per aprire alle donne». Doganalista di

La “zona calda”: una Ztl
difficile da spiegare e da fare

professione sulle orme del padre Franco,
ha idee precise sull’annata che andrà a
dirigere: interesse ai giovani, principali
vittime della pandemia, con un’attenzione
particolare per i disturbi specifici
dell’apprendimento.
a pagina 7

Il Comune ha spostato l’accento
dal contenimento delle emissioni
inquinanti all’obiettivo, più
credibile, di cambiare l’assetto
del centro per valorizzarne le
possibilità ora sacrificate a sosta e

METACARPI ESAMI

Steatosi epatica:
Carpi all’avanguardia
È il cosiddetto “fegato grasso”,
passibile di diversi rischi. Con
il Fibroscan di cui è dotata,
la Gastroenterologia del
Ramazzini diretta da Mauro
Manno è in grado di eseguire
esami mirati che permettono
di quantificare le eventuali
fibrosi. «Ogni anno – spiega
Manno – eseguiamo 500
ecografie dell’addome. Con
questo strumento siamo in
grado di esplorare il fegato con
questo strumento particolare,
che offre dati oggettivi sullo
stato di questo organo».
pagina 15

circolazione delle auto. Il che non
è bastato ad arginare le obiezioni.
Soprattutto perché mancano
le risorse per rendere davvero
attrattive porzioni del centro.
a pagina 7

Brividi di paura
dietro il tic-tac

Ha messo Palazzo Pio
in un viaggio virtuale

Pubblichiamo in questo numero “Ticchettio”, il racconto
con il quale Anna Leporati,
si è aggiudicata il concorso
“Orrore! Storie di paura”, per
la Festa del racconto.

A soli 27 anni, Andrea
Momolo, ingegnere di
Padova, ha vinto l’assegno di
ricerca che gli ha permesso
di realizzare i percorsi
multimediali su Palazzo Pio.
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Via Guastalla, 5
41012 Carpi (Mo)
Tel. 059 654 463
carpi@cri.it
www.cricarpi.it

Entro i primi di agosto il Consiglio di Indirizzo della
Fondazione, in parte rimescolato con due subentri,
dovrà presentare le liste dei nuovi consiglieri di
amministrazione con il futuro Presidente. Tutto tace
e nessuna delle tre liste che il 27 maggio finirono
nell’impasse pare intenzionata a fare un passo
indietro o di lato: unica condizione perché si arrivi
a un risultato. È difficile attendersi ripensamenti
da una lista generata dalle ambizioni di un uomo o
raccolta intorno a un gruppo che vuol contare a tutti
i costi. È più plausibile che sia quella creata dalle
istituzioni ad assumersi il compito di sbloccare la
situazione. Lo può fare dimostrando la disponibilità
a cambi di impostazione, con nomi diversi e aperture
a mediazioni che tolgano l’ultimo alibi a qualche
consigliere ondivago. Evitare il commissariamento
è un esame di maturità per l’intera comunità: è
normale che siano i più responsabili ad affrontarlo,
con un bel ripasso della materia.
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Quanto dista Carpi
dal fare ecosistema

Carpi in classifica

IN VETRINA
di Paolo Covezzi

Non è ben chiaro se gli insulti lanciati sui social
all’indirizzo di una recente copertina di Voce
dedicata a Romano Prodi e alla sua interpretazione
aggiornata dei distretti sia da attribuire al ricordo
dei rapporti che legano il professore alla Cina, fin dai
tempi della sua guida del governo (anno 2006). O se
risalgano piuttosto all’esser
stato, il suo, il volto pacioso
quanto determinato (il
famoso “gronda bontà da
tutti gli artigli” di Edmondo
Berselli) della parte di
centrosinistra del panorama
politico italiano. Poiché la
prima ipotesi presuppone
una certa conoscenza di fatti
e circostanze, mentre qui
si è arrivati a scomodare la
“mortadella” e il “faccione”,
è più probabile la seconda: Prodi, cioè, bersaglio
politico ideologico. Il che non dovrebbe impedire
ai detrattori di ascoltarlo quando sottolinea che,
causa difficoltà e aumento dei costi di trasporto,
è in atto un rientro in Europa delle produzioni
dalle aree delle delocalizzazioni. Ma se i distretti
non funzionano da intelligenze collettive, se
non diventano ecosistemi e non si istituisce una
collaborazione solida tra aziende leader e filiera,
l’Europa dei rientri potrebbe essere la Romania
piuttosto che il distretto di Carpi. Ecco: ma che razza
di ecosistema offre un distretto dove ci sono ditte
leader che lasciano scadere le ricevute bancarie dei
fornitori, subordinando il pagamento allo sconto
massiccio? Mentre ce ne sono altre che invadono
la filiera alla quale facevano finora realizzare solo i
campionari, con ordini da migliaia di pezzi che non
hanno potuto realizzare in Cina perché non sono
garantite le consegne, ma poi, a Carpi, pretendono
lo stesso prezzo delle fabbriche cinesi? Quando
poi non lo ottengono, effettuano una conversione
verso altri lidi che non sono necessariamente i paesi
europei a minor costo, ma aree del paese che hanno
saputo meglio attrezzarsi per questo tipo di risposta.
Che cosa significhi, questo, per un distretto come
quello di Carpi, lo spiega un tessitore che preferisce
mantenere l’anonimato: «A Prato, non certo da oggi,
c’è un sistema produttivo interamente controllato
dai Cinesi. E a Nola, nel napoletano, funziona quel
gigantesco market place per grossisti che è il Cis, che
innesta anche una ramificata filiera produttiva in
cui sono molto presenti i Pakistani». Significa che la
subfornitura di Carpi, compressa tra i costi e i prezzi
imposti dai brand, dovrebbe fare lo stesso, quando
non possa posizionarsi verso l’alto? «Ma Carpi
questo non lo farà mai – risponde il nostro tessitore
–: il produttore di qui non riesce a percorrere certe
strade al confine della legalità, ha timore, perché ha
qualche cosa da perdere. Rispetto alla concorrenza,
da questo punto di vista Carpi non esiste più». Le
sue macchine, però, stanno lavorando a pieno ritmo,
verrebbe da obiettargli: «Sì, per clienti esterni,
italiani e stranieri, tornati dalle delocalizzazioni e
che vogliono eccellenza tecnica e disegno, a costo di
pagarli un po’ di più. E che se ti commissionano un
campionario, non lo vanno poi a produrre a Napoli.
O, se ti affidano la produzione, non pretendono, come
fa qualche nostra azienda, che tu vada a prendere il
filato o ti serva dal confezionista che decide lei, salvo
poi scaricare su di te la responsabilità di eventuali
intoppi». Ce n’è, da fare, perché il distretto di Carpi
possa davvero definirsi tale.

Accenti entusiastici sono
stati riservati alla notizia del
potenziamento dell’autodromo
di Marzaglia dal Presidente di
Confindustria Emilia Centro. Che
non ha esitato a complimentarsi
con chi, nel capoluogo, “ha
saputo tenere la barra dritta”,
sfidando la burocrazia pur di
imprimere un’accelerazione a
un’infrastruttura che interviene
a completare “un ecosistema di
forte attrattività” come la Motor
Valley, frutto di “un importante
lavoro di rete”, dove hanno svolto
un ruolo di primo piano le imprese
e l’università e che si completerà
con il prolungamento della pista e
l’adeguamento dei box. Quando si
raffronti la solida alleanza creatasi
su quella infrastruttura tra le
istituzioni modenesi e la maggior
organizzazione imprenditoriale
con la sorda opposizione di
quest’ultima all’avvio di un polo
universitario a Carpi, non si può
fare a meno di constatare quanto
si sia scivolati giù, noi di questa
città, nella classifica delle cose che
contano in provincia.
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IN CORNICE
di Rosella Tagliavini

L’organza oltre il tempo

Direttore responsabile:
Florio Magnanini
(direzione@voce.it)
Hanno collaborato a questo numero:
Lucia Armentano
Giovanna Gaddi
Carlo Mantovani
Fabrizio Stermieri
Enrico Ronchetti
Elisa Paltrinieri
Davide Setti
Per le rubriche:
Giuliano Albarani
Paolo Covezzi
Richard Bonhomme
Rosella Tagliavini

La stoffa è importante, per noi di questa Carpi passata, che un tempo
fummo produttori di abbigliamento. Ma ancor prima la stoffa la
maneggiava mia mamma e io ho imparato a toccarla e a indovinare
la trama e la composizione. Stoffa venuta da quell’Ente Comunale
Tessuti che è da rimpiangere. Ogni stoffa ha, di per sé, una sua storia e
una sua destinazione, una modalità di essere toccata e trattata, quasi
pregustata. L’organza di seta ha una sua storia e la storia la racconta.
Forse il mio abito da battesimo era fatto di quella lì, ma è scomparso
perché non abbiamo le guardarobiere di casa reale. Poi c’è stato il
trionfo del vestito della prima comunione quando le mamme facevano a
gara al più bello e le foto di Gasparini o di Iotti erano in posa su sfondo
bianco: quel vestito era bellissimo a balze e arricci, ma non era stato il
primo e fu usato anche per la processione di Sant’A ntonio coi gigli anche
loro bianchi. Me lo ricordo ancora quello che indosso in una foto che
non vado ancora a scuola, il colletto tondo che pungeva e che mi faceva
finissima bambina molto elegante. Quando fu l’ora di confezionarmi
l’abito per andare sposa, mia mamma si impegnò in un gioco difficile
di sovrapposizioni e smerli sagomati che correvano intorno, ma la
sostanza era quella, immobile e tesa organza di seta bianca. Ma io non
ho fatto di meno, quando ho preparato e cucito il vestito di mia figlia,
qualche metro, qualche abbondanza e una nuvola saltellante di quella
gonna corta ma piena di strati. No, non è la stoffa che preferisco, io vorrei
di più toccare qualche cosa di morbido, caldo e prezioso come un poco
di cachemire, ma quello se lo sono mangiato le tarme che circolano in
mezzo alle cose mal tenute. Invece l’organza resiste, ingiallisce un poco,
ma resta liscia, non si può lavare e resta una cosa per una volta sola, una
volta sola come tutte le circostanze che veste e che accompagna.

Segreteria di redazione:
Paola Guerzoni
(amministrazione@voce.it)
Impaginazione: Sandro Pappalardo
(grafica@voce.it)
Ufficio commerciale (tel. 059 698050)
Judith Waldner
pubblicita@voce.it
Stampa:
Centro Servizi Editoriali srl
via Selice 187/189
40026 Imola (BO)
telefono: 0542 646711
info@galeati.it
Edito dalla Società editoriale
D&F srl. sede legale, redazione e
amministrazione:
via Catellani, 11/A - 41012 CARPI
tel. 059 694050
Chiuso in redazione il 22 giugno 2022

L’edizione on line è sviluppata su piattaforma
custom proprietaria, e risponde a tutti
gli ultimi requisiti web sia in termini di
fruibilità di navigazione (multi-device) che
in strutture semantiche votate al
posizionamento sui motori di ricerca

Persone

4

Luglio 2022 - Anno XXIX n. 7

Per Gabriele Chiossi diplomato in Scienze Informatiche

Laurea all’Ohio University
proprio come nei film
di Enrico Ronchetti

La festa è proprio come quelle
immortalate nei film americani,
con migliaia di studenti che dopo
aver ricevuto il diploma di laurea
lanciano in aria i tradizionali
cappelli quadrati. Un rito a cui non
si è sottratto Gabriele Chiossi,
ventiduenne carpigiano fresco di
laurea in Scienze Informatiche
alla Ohio University. Un traguardo
prestigioso arrivato al termine
di un quinquennio interamente
speso negli Stati Uniti, tra college
e l’ultimo anno di scuole superiori:
«Ho studiato informatica e
telecomunicazioni all’Iti Da
Vinci fino alla Terza superiore,
poi ho frequentato il quarto
anno a Greenfield, una cittadina
piccolissima di poche migliaia
di abitanti in Ohio – racconta
Gabriele durante l’abituale
vacanza estiva carpigiana –. Ho
quindi saltato il quinto anno in
Italia per equipararmi al corso
scolastico americano e partire
direttamente con l’università in
Ohio con i miei coetanei».
Un’esperienza curricolare
di indiscutibile valore, ma
anche un’esperienza di vita
altrettanto importante. Con
risvolti decisamente inattesi per
noi Carpigiani: «Venendo dai 70
mila abitanti di Carpi, dove ci
sono molta più fretta, frenesia e
stress nella vita di tutti i giorni, mi
sono trovato in una dimensione
tranquillissima, senza traffico –
racconta Gabriele dei suoi anni
di High School a Greenfield (che,
d’altronde, significa letteralmente
campo verde, ndr) –. Durante
l’anno di scuola superiore ho
vissuto in una famiglia americana
e, una volta diplomato, ho deciso
di proseguire lì il mio percorso
di studi. Ho sempre avuto chiaro
quello che volevo fare per cui
è stato relativamente semplice
scegliere quella strada».
Una strada che l’ha portato
dalla piccola Greenfield alla più
grande ma non certo tentacolare

Athens, sede della Ohio University:
«La più antica dello stato con la
sua fondazione nel 1804, una data
che forse a noi europei fa sorridere
ma per gli States è davvero storia».
Una scelta che ha portato
il giovane carpigiano a vivere
quattro anni di studio ma anche
di vita all’americana: «Ho vissuto
sei mesi in un dormitorio, poi
ho trovato un appartamento
con degli amici, appena fuori
dal campus. La camminata più
lunga che mi dovevo fare erano
40 minuti, ma molto piacevoli
perché in un contesto bellissimo.
L’Ohio fa parte delle grandi
pianure centrali degli States, per
arrivare a Chicago servono 5-7
ore di auto su una strada tutta
dritta che taglia una pianura
infinita, ben più grande della
nostra padana. Ci sono dalle 7
alle 10 settimane di neve all’anno,
con temperature fino a meno 30°
d’inverno ed estati caldissime
fino a 35 gradi. È’ un po’ il clima
continentale dell’Emilia, ma
molto più estremo perché il mare
è molto più lontano e quindi ci
sono grandi escursioni termiche».
Nella grande pianura dell’Ohio,
Gabriele ha portato avanti con
dedizione il suo quadriennio di
Scienze Informatiche: «È sempre
stato un mio pallino, sono nato
col computer di mio padre, un
pc che girava su Microsoft Xp e
il primo programma con cui ho
armeggiato era Office 2003. Gli
sbocchi professionali sono vasti,
dal supporto ingegneristico, al
data engineering, al software
engineering, al cloud engineering
e tanti altri. Il vantaggio di noi
nerd è che se non ti piace parlare
con le persone, puoi trovare un
lavoro in cui stai da solo davanti a
un computer. Se invece odi stare
davanti al computer ma sei un
nerd ci sono posizioni di contatto
col cliente». Esperienze che lui ha
già iniziato a collezionare durante
gli studi: «Ho sempre lavorato
come supporto IT (informatico,
ndr) all’interno dell’università

Agenzia Onoranze Funebri

SALVIOLI
Sede di Carpi: via Falloppia, 26
tel. 059 652799
Sede di Soliera: via G. Garibaldi, 46
tel. 059 8570125
www.salviolionoranzefunebri.it
ofsalvioli@hotmail.it

per la risoluzione di problemi
hardware o software per qualsiasi
studente dell’università. Quasi
tutti all’interno del college
fanno un lavoretto retribuito. Io
prendevo una decina di dollari
netti all’ora che mi permettevano
di pagarmi l’affitto, il cibo e
l’assicurazione della macchina».
Tra lavoro e studio è una vita
insomma pienissima, quella che
si conduce nei campus americani:
«Le ore di studio vanno dalle 4-5
alle 8-10 al giorno, i compiti da
fare sono tanti e anche il week-end
lo passavo interamente a fare
compiti e studiare. Il modello di
studi americano è molto diverso
dal nostro: le superiori sono molto
più facili, ma all’università cambia
tutto. Si lavora molto sulle slide dei
professori, i libri non li usa quasi
nessuno. Gli esami vertono tutti
sulle lezioni, per cui è impossibile
farcela senza frequentare. Spesso
saltavo la cena fuori del venerdì
sera per continuare a studiare: i
sacrifici insomma sono tanti».

Compreso quello di stare
lontano dalla famiglia e dagli
amici: «Dovevo fare tutto da
solo, dal lavare casa, alla spesa,
al cucinare, stirare, attività che
ovviamente vanno affiancate allo
studio. L’unico modo per farcela è
pianificare tutto, bisogna essere
molto organizzati».
Proprio come si fa sui
campi dello sport americano,
praticamente una religione negli
States: «Molti vanno all’università
in funzione della carriera sportiva,
i coach guadagnano il doppio dei
rettori, ma lo sport genera fondi
clamorosi che poi vengono messi a
disposizione delle facoltà».
Adesso che ha lanciato in
aria il cappello quadrato dei
neo-dottori, Gabriele entrerà nel
mondo del lavoro. Con le idee
chiare di sempre: «Non escludo
di proseguire il mio percorso in
Italia, ho avuto contatti lavorativi
anche qui, ma mi piacerebbe
restare negli Stati Uniti». Dove
ormai è di casa.

Serietà e professionalità
in ogni servizio

30

o

Reperibilità
attiva 24 ore

Gabriele Chiossi
nella rituale
posa all’ingresso
dell’università
dopo aver
conseguito la
laurea

Persone
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Matteo Pulega, da imprenditore della ristorazione a business trainer

Preparatore di mentalità vincenti
di Elisa Paltrinieri

«È vero che c’è una crisi del
mercato, ma sarebbe più
appropriato dire che c’è
una crisi esistenziale del
mercato. Mi spiego
meglio: il modo in
cui ci si pone al
suo interno è la
questione chiave
e, se non lo si fa
nel modo giusto,
difficilmente
si riusciranno
a centrare gli
obiettivi. Bisogna
differenziarsi,
raccontarsi
al meglio per
intercettare i
clienti affini, stando
attenti a rimanere
coerenti con i propri
valori costitutivi».
Questo è il punto di
partenza per costruire
un business model efficace
secondo Matteo Pulega
(carpigiano, classe
1982) che da cinque anni lavora
insieme ai suoi due fratelli come
consulente specializzato in
Growth Hacking, Business Model
Design e Training Structogram®.
Pulega si è formato nel mondo
dell’economia aziendale, ma
dal punto di vista professionale
è nato come imprenditore nel
settore della ristorazione: è stato
per un periodo uno dei titolari
del Caffè Duomo, in seguito si è
occupato – fra le altre cose – di
catering a livello aziendale e di
import di distillati e champagne,
fino a quando sette anni fa ha
cominciato ad avvicinarsi al
mondo online. E così ha deciso
di sviluppare le sue competenze
nel settore del marketing e della
comunicazione, ottenendo
certificazioni sul mondo google e
su diversi tool di comunicazione
online. Fino a diventare business
trainer.
Cosa le ha dato l’impulso per
dedicarsi a questa professione?
«Ho cominciato da me, dal
piacere di lavorare. Volevo capire

DEL
TUTTA LA BONTÀ
LE
GELATO ARTIGIANA

Carpi - Via Maiella, 29 - tel. 059 9110405

Matteo
Pulega

per cosa ero predisposto, qual era
la mia passione e come svilupparla
al meglio. Se si segue la propria
passione, si è più disposti a
specializzarsi, ad approfondire
e a coltivarla, insomma a essere
più performanti di quando
invece si svolge un lavoro che
non piace, esclusivamente per
portare a casa lo stipendio. Sono
partito anche dalle nozioni che
prima applicavo all’interno delle
mie strutture aziendali per poi
formarmi tramite letture, corsi e
l’approfondimento del pensiero di

Il vero gelato artigianale
realizzato con tutta la qualità
dei migliori ingredienti,
lavorati ogni giorno
per servirti un gelato
buonissimo, fresco e sano
•••••
GELATO SENZA LATTOSIO
GELATO SENZA GLUTINE
TORTE GELATO
SEMIFREDDI

esperti. Il settore in cui mi muovo
è molto nuovo, ma dietro le quinte
comincia a esserci sempre più
attenzione; esiste tutto un lavorio
di studi, fra cui per esempio delle
tesi incentrate sull’evoluzione
delle relazioni sociali con
l’apporto dei social e sui nuovi
mercati»
Chi si rivolge a lei?
«Si rivolgono a me clienti
che non appartengono a un
target specifico, non ho quindi
particolari tipologie di aziende
ma tante: dagli imprenditori
ai professionisti, dai medici
agli avvocati, ma anche centri
estetici, carrozzerie, aziende
metalmeccaniche. Tutti vogliono
ottimizzare l’azione aziendale,
ma dietro questa richiesta (che
sottintende l’esigenza di crescere
e di comunicare meglio) c’è
un mondo. Ognuno di loro ha
diverse necessità aziendali, per
questo motivo il primo passaggio

consiste nel capire quali siano
queste necessità andando in
profondità, qual è la visione sul
mercato e quali sono i problemi
che si trovano ad affrontare.
Poi, a cascata, metto a punto un
percorso per individuare diverse
possibilità di lavoro»
Quali sono i passaggi
fondamentali della sua
strategia?
«Il primo step è puramente
conoscitivo: fisso un
colloquio in comfort zone
in cui far capire di cosa
mi occupo. La maggior
parte delle persone è
poco consapevole di
avere un approccio
sbagliato al
mercato o alla
comunicazione.
Spesso la visione
di un’azienda
è limitata al
proprio punto
di vista, senza
considerare le aree
di opportunità
e quelle di
criticità, tante
volte per inerzia,
incompetenza o
negligenza. Inoltre,
bisogna partire dal
presupposto che oggi c’è
una maggiore attenzione da
parte del consumatore che è
più consapevole di ciò di cui ha
bisogno, quindi è indispensabile
capire la tipologia del proprio
target e il tipo di rapporto che si
vuole instaurare con esso: bisogna
creare un feeling con lui. A quel
punto intervengo sul mindset
(mentalità, ndr), partendo dai
meccanismi di lavoro in uso (e
che sono frutto di esperienze
personali e della maggiore o
minore dimestichezza con i
modelli di business), cercando di
ottimizzare gli schemi di lavoro.
Il punto chiave non è costruire
una realtà che deve rispondere
solo a dei numeri, ma anche a un
capitale umano. È fondamentale
imparare a capitalizzare tutto,
compresi gli sforzi delle persone,
perché solo così si riesce a creare
un ambiente di lavoro produttivo.
E a raggiungere i propri obiettivi
aziendali».
* alla lettera, sviluppo di
crescita, progettazione di modelli
di business, struttura della
preparazione
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Ztl: cambio di rotta
E se tutto restasse come prima?
Modifiche alla mobilità in centro: l’aver spostato l’accento dalle ragioni
ambientali del contenimento delle emissioni inquinanti alla valorizzazione degli spazi della città antica, per renderla più attrattiva anche per gli
investimenti rappresenta una correzione di tiro, da parte dell’A mministrazione, con la quale, al di là dei tempi e dei modi di attuazione, è difficile
non concordare. Ma è anche la rivelazione di incertezze e titubanze che
spiegano il modo errato con cui il provvedimento è diventato poco a poco
di dominio pubblico. Intanto, per quella precisione di dettagli che fanno
pensare più a un progetto che a un’idea da integrare con l’apporto dei
cittadini. E poi c’è la centralità subito acquistata dal tema dei parcheggi e,
di conseguenza, dalla circolazione delle auto, quasi che in tempi di carburanti oltre i due euro al litro, si potesse parlare di mobilità privata sulle
quattro ruote come nei ruggenti anni Sessanta: un impossibile ritorno
al quale non credono neppure i commercianti. E quasi che le soluzioni
prospettate prevedessero il solo parcheggio al piazzale della piscina. Non è
che con questo si voglia negare che la riforma passi proprio da una diversa
regolazione del traffico e della sosta, ma che è sbagliato averla trasformata
Dopo sessantuno anni, dall’1
luglio 2022 il Rotary Club Carpi
avrà una presidente donna: «Ma il
ritardo non è colpa sua – sorride
Marica Mestieri, detentrice
del primato, che subentrerà
nell’incarico a Mauro Bernini –.
Il Rotary è nato nel 1905 come
sodalizio al maschile e sono stati
necessari lunghi anni, anche di
lotte interne, perché si arrivasse,
nel 1989, ad ammettere socie
donne». Non sono molte, per la
verità, nell’appendice carpigiana
della grande associazione
internazionale: appena sette
su sessantatre soci. E proprio
una di loro è stata eletta a fine
2020, secondo lo statuto che
prevede che l’elezione avvenga
due anni prima del passaggio
delle consegne, per consentire al
neo eletto di turno di entrare in
familiarità con l’organizzazione
del sodalizio, di preparare
l’annata, di darle un indirizzo
e di scegliersi la squadra con
cui attuarlo. Sposata, due figlie
di 18 e 14 anni, laureata in
Giurisprudenza, doganalista
e consulente in commercio
internazionale alla Samasped
Cad Mestieri lungo le linee di
una solida tradizione paterna
che ha coinvolto anche la sorella
Samuela, Marica Mestieri il Rotary
lo conosce comunque piuttosto
bene: «Sono diventata socia nel
2014 – racconta –, presentata
da Mario Santangelo e sono
entrata in tutti i consigli direttivi,
assumendo nel 2020 l’incarico di
segretaria che è un buon esercizio
di apprendimento. La mia elezione
è avvenuta nel novembre 2020,
in piena pandemia: ero a casa e
tutto si è svolto on line. Faccio
comunque notare che nell’annata
che sta per cominciare anche
il Rotaract avrà una presidente
donna, Sara Santangelo, mentre
il Leo Club lo guiderà Maria
Francesca Zaccara». Che è la
nipote, e questa dissonanza
nella scelta dei rispettivi sodalizi
deve aver sollevato qualche
amena discussione in famiglia...
In ogni caso, le intenzioni della
neo presidente sono nette e
dichiarate: «La squadra c’è già
– spiega –: il vicepresidente sarà
Dante Bernabei, Alessandra
Menozzi la segretaria, Marco
Giulio Magnanini il tesoriere

Copertina
da strumento a finalità ultima,
prendendosi così la critica di
voler strangolare il cuore cittadino e, con esso, la rete al dettaglio, al solo scopo di beneficiare
la grande distribuzione. Il vero
obiettivo avrebbe dovuto invece
essere indicato chiaramente nel
concreto di misure di arricchimento attrattivo del centro: vie rimodellate come corso Roma; ex bocciofila Malatesta trasformata in piazza alberata; un’area di sosta all’ex Cantina;
percorsi dai parcheggi al centro abbelliti e non lasciati nella condizione
di non luoghi; collegamenti tra le aree verdi. Interventi di “cuci e scuci”,
insomma, sul tessuto urbano più antico, creando quella cornice attrattiva
permanente con la quale non c’è Festa del Racconto o FestivalFilosofia che
possa competere. Non fosse che per la possibilità che offrirebbero al privato di aggiungervi qualche cosa di proprio in termini di redditività, che non
siano solo pubblici esercizi. Sarebbero le ragioni da opporre ai conservatori
dello status quo che possono comunque stare tranquilli: non ci sono né le
risorse né l’energia politica, in una Giunta già oltre la metà mandato, per
darvi corso. E si vedrà se davvero cambierà qualche cosa.

Marica Mestieri prima presidente donna dopo 61 anni

Al Rotary Carpi guiderà
un anno dedicato ai giovani

Marica
Mestieri

e Giampaolo Papi, Alberto
Solieri, Elia Taraborrelli, Giorgio
Regnani, Franco Rebecchi i
consiglieri, insieme alla prossima
presidente, Barbara Zanaga, altra
guida femminile, come vede. E
sono tutte persone entusiaste
come lo sono io». Chiari e decisi
appaiono anche i programmi:
«Dopo una presidenza che ha
dato molto spazio alle eccellenze
del territorio – riprende la neo
Presidente –, vorrei spostare
l’attenzione verso i giovani che
sono stati le grandi vittime della
pandemia. E per farlo intendo
servirmi di un filo conduttore
importante: quello dei disturbi
specifici dell’apprendimento,
i Dsa. Vengono troppo spesso
confusi con la svogliatezza, con
le crisi adolescenziali. E i risultati
disastrosi, considerati solo
nell’ottica del profitto scolastico,
finiscono per deprimere la ragazza
o il ragazzo, allontanandoli dagli
studi, quando invece avrebbero
le stesse possibilità degli altri e
spesso, anzi, nascondono autentici
talenti, arrivano a laurearsi e a
realizzare carriere brillanti. Sto
lavorando con diversi contatti
per allestire un percorso diretto
soprattutto alle scuole superiori,
che mi sembrano le più sguarnite
su un problema del quale ci si è
accorti molto tardi, se pensa che

la prima legge in materia è del
2010. Con i docenti – sottolinea –
mi interessa approfondire le cose
essenziali per un portatore di Dsa:
le verifiche equipollenti, le mappe,
la struttura dello studio. Vorrei
che arrivasse chiaro ai ragazzi il
messaggio: guardate che avete
tutte le possibilità del mondo.
Siete dislessici? Ebbene, siete
fortunati a essere dislessici nel
2022, quando della dislessia si sta
prendendo finalmente coscienza»
Ci sono altri ambiti di
intervento sui quali intende
impegnare il sodalizio?
«Sempre a proposito di giovani,
due anni fa abbiamo allestito
per il Rotaract un corso di
public speaking, per insegnare a
parlare in pubblico, riservato ai
ragazzi, ma aperto ai soci. Con
lo stesso intento vorrei allestire
quest’anno un corso di debate, la
metodologia didattica che insegna
a discutere tra interlocutori,
portatori di tesi diverse, ma
all’interno di regole precise. E
continueremo ovviamente la
prassi degli scambi internazionali
fra ragazzi, ospitati dalle
famiglie dei soci. Gli interventi
sul territorio proseguiranno poi
con l’ampliamento della rete
dei defibrillatori già avviata dal
Rotary»
Allargando l’orizzonte alla sua

attività professionale, lei oggi
è membro della Commissione
territoriale degli spedizionieri
dell’Emilia-Romagna, nonché
presidente della Commissione
di studio “Origine e lotta alla
contraffazione” del Consiglio
nazionale degli spedizionieri
doganali. Ci spiega come
è arrivata a rappresentare
un’autorità nella consulenza
doganale?
«Dopo la laurea, dal 2004 ho
fatto di tutto, magazziniera
inclusa, nell’azienda di famiglia,
imparando tanto da quel
maestro che è mio padre, Franco
Mestieri. Ho capito che non mi
dispiaceva, essendo il diritto
doganale parte di quel che
avevo studiato. Ho sostenuto
il praticantato da doganalista,
studiando per presentarmi
all’esame di abilitazione richiesto
dall’Ordine e per il quale occorre
essere preparati in materie
come Diritto privato, Tributario,
Amministrativo, nonché in
Merceologia, Scienze della
finanza, Trattati internazionali,
Geografia economica. Superato
l’esame, è stato decisivo l’incontro
con un esperto in mediazione
contrattualistica internazionale
come l’avvocato Dario Comba di
Torino che aveva chiesto a mio
padre di curare il capitolo sul
diritto doganale in un libro edito
dal Sole 24 Ore. Mio padre lo ha
affidato a me e a mia sorella, il
lavoro è stato pubblicato con
i nostri nomi e Comba mi ha
chiesto di lavorare per lui. Per due
anni ho trascorso due settimane
al mese a Torino insieme a mia
madre Franca che si curava della
bambine, intervenendo sulla
materia doganale a convegni
e iniziative delle associazioni
imprenditoriali piemontesi.
Professionalmente sono nata lì,
diventando...interessante anche
per l’azienda di famiglia. Ci sono
rientrata nel 2011, contribuendo
alla sua evoluzione da Samasped
e dalle operazioni doganali di
base a Centro di assistenza
doganale Mestieri, dove le
operazioni doganali vengono
dopo la consulenza prestata ai più
importanti brand italiani, dalla
Loro Piana ad Armani, da Versace
alla Pagani automobili».

f.m.

PER BARBARA
CHE CREDE IN UN FUTURO
PIÙ SOSTENIBILE.
Come Barbara, pensiamo che dare valore alle persone
significhi tutelare l’ambiente in cui vivono.
Noi ci mettiamo tutta l’energia possibile, utilizzando
il 99% di elettricità da fonti rinnovabili.
Vai su bper.it

Paese che vai, BPER Banca che trovi.
bper.it

800 22 77 88

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
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Scuola

Da sinistra:
Adele
Tessitore,
Federico
Poletti, Gloria
Trevisani e
Lara Pozzetti

Il caso dell’Ipsia Vallauri e la collaborazione istituita da due docenti con Staff Jersey e Crea Sì

La scuola prolungata nell’azienda
di Elisa Paltrinieri

I paesi europei con il minor livello
di disoccupazione giovanile
sono quelli in cui i sistemi di
formazione prevedono che
scuola e lavoro siano affiancati.
In Italia si è cercato di andare
in questa direzione estendendo
l’esperienza di alternanza
scuola-lavoro, resa obbligatoria
per tutte le studentesse e gli
studenti degli ultimi tre anni delle
scuole superiori, licei compresi,
e che è una delle innovazioni
più significative della legge 107
del 2015 chiamata “La Buona
Scuola”. Un cambiamento
culturale importante che favorisce
l’avvicinamento tra questi due
mondi, ma che da sola non è
risolutiva. Ogni altra strategia
integrativa è perciò utile per
diminuire il divario esistente tra
mondo delle imprese e scuola,
persino ripensando la formazione
del corpo docente, proprio come
è successo a Carpi. Nell’anno
scolastico conclusosi da poco
l’istituto Vallauri ha attivato
un’innovativa convenzione
in collaborazione con le ditte
carpigiane Crea Sì e Staff Jersey.
In cosa è consistito il progetto
ce lo ha raccontato una delle
promotrici, Lara Pozzetti,
insegnante di confezione
e modello presso l’istituto
professionale di Carpi.
«Tutto è nato dalla volontà
di ottimizzare le ore di stage
delle alunne durante cui noi
docenti non siamo impegnate

in classe. Abbiamo pensato
quindi di occupare quel
periodo dedicandolo alla
nostra formazione personale,
spendendola direttamente
all’interno di alcune aziende del
territorio». Nel mese di maggio
infatti la professoressa è andata
tutti i giorni per tre settimane
presso Crea Sì dove la titolare
Gloria Trevisani e il suo staff le
hanno mostrato in cosa consista
il loro lavoro, permettendole di
affiancarle nello svolgimento delle
mansioni quotidiane. «È stata
un’occasione preziosa per vedere
le tecniche (dalla realizzazione
di cartamodelli e prototipi
allo sviluppo delle taglie) così
come i sistemi 3D che si usano
attualmente. Certo, si tratta di
competenze complesse che non
si possono apprendere in poco
tempo, ma mi hanno permesso
di interfacciarmi con le imprese
e di capire quali siano le reali
esigenze, dandomi spunti utili che
restituirò ai miei allievi».
L’altra docente coinvolta
nel progetto, Adele Tessitore,
insegnante di Tecnologia
applicata ai materiali e ai processi
produttivi, ha trascorso lo stesso
periodo presso Staff Jersey sotto
la supervisione del titolare
Federico Poletti: «È sempre
stato un mio sogno quello di
non limitare la formazione allo
studio sui libri – ha spiegato
Tessitore –: l’esperienza in
azienda è tanto più necessaria
per noi insegnanti, perché ci
permette di apprendere dettagli

operativi che diversamente non
potremmo sapere e che invece
sono indispensabili per il futuro
professionale dei nostri ragazzi».
«Sentivamo l’esigenza di condurre
un’attività a 360 gradi – dice
Pozzetti –: pensiamo sia un valore
aggiunto spendibile nel tempo
con gli studenti, perché in questo
modo possiamo dare loro gli
strumenti giusti per approcciarsi
in modo adeguato al mondo del
lavoro».
La realizzazione di questo
progetto non è però così scontata
o automatica né per le insegnanti
(che devono ritagliarsi il tempo e
soprattutto avere la disponibilità
di confrontarsi con le aziende) né
per le imprese, sempre più oberate
dalla gestione delle incombenze
quotidiane e dal confronto con un
mercato del lavoro complicato.
«Avere una persona da
seguire e a cui spiegare le cose
non è semplice, ma ci tenevamo
a farlo – ammette Trevisani –,
tra l’altro Lara è stata molto
discreta e attenta. Nella nostra
ditta ci occupiamo di tanti servizi
diversi e mostrarli a chi forma i
futuri lavoratori è un’opportunità
importante anche per noi
imprenditori, perché in questo
modo possiamo far capire che nel
settore moda i ruoli sono tanti:
non tutti devono fare per forza la
stilista o la modellista, esistono
tante nicchie di lavoro in cui
ciascuno può sentirsi realizzato e
che servono».
«Pensiamo che grazie a
esperienze come queste le

docenti capiscano meglio come
funziona un’impresa e possano
poi dare un’idea più precisa ai
ragazzi di quello che andranno a
fare e questo li avvantaggia – ha
commentato Poletti –. Per esempio
nella nostra ditta dobbiamo
essere attenti all’evolversi delle
tendenze, alla ricerca delle
materie prime e allo sviluppo
di nuovi processi produttivi.
Operiamo in un ambiente
dinamico e competitivo: i ragazzi
devono sapere con quale contesto
dovranno poi confrontarsi.
Loro hanno più praticità con gli
strumenti del digitale, mentre
devono potenziare l’inglese, una
lingua imprescindibile. I ragazzi
hanno bisogno di essere motivati,
stimolati e noi abbiamo bisogno di
giovani leve che siano pronte: per
esempio da poco abbiamo assunto
un ex-studentessa del Vallauri
che, dopo l’apprendistato, oggi
tramite noi segue il campionario
per brand prestigiosi». «È stato
un bello scambio – ha aggiunto
poi –, un’occasione per crescere
insieme: gli enti preposti ci sono
(dalle associazioni di categoria
alle imprese alla scuola), ma
ognuno deve partecipare per il suo
pezzettino, trasferendo le proprie
competenze specifiche. Anche
questo è un modo per fare sistema,
la strategia più importante che
abbiamo». «Speriamo che questo
progetto possa incentivare anche
altre imprese a collaborare e,
perché no? – conclude Trevisani
–, magari anche a generare nuove
opportunità».

Rubriche
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Il gas di Putin
MICROMEGA
di Giuliano Albarani

Animal House

Non ce ne siamo accorti, perché l’anno
scorso avevamo altre gatte da pelare con la
pandemia da Covid-19, ma nel 2021 tutti noi
abbiamo sovvenzionato Putin per l’acquisto
di uno squadrone di carri armati medi, con
tanto di dotazione di proiettili che vengono
quotidianamente sparati sulle teste degli
Ucraini. Non l’abbiamo fatto apposta –
chiariamo bene la questione – ma, alla fine,
le cose stanno così, dati alla mano. Lo scorso
anno Sinergas, la società partecipata Aimag per
il gas e l’elettricità di cui il Comune di Carpi è
socio di parte pubblica, ha distribuito (tramite
la controllata AS Reti) 271,6 milioni di metri
cubi di gas metano e, soprattutto, ne ha venduti
481,9 spendendo 181,5 milioni di euro. Poiché
l’autoproduzione di gas metano di Aimag si
ferma a 9,5 milioni di metri cubi di biogas e la
media nazionale del ricorso all’acquisto di gas
russo si attestava lo scorso anno intorno al 40
per cento, Aimag (cioè anche tutti noi che siamo
indirettamente soci e direttamente clienti del
gruppo) abbiamo versato a Gazprom (l’azienda
di Stato Russa) qualcosa come circa 70 milioni di
euro che, viste le cose come sono andate, Putin
ha avuto a disposizione per finanziare la sua
guerra all’Ucraina (piuttosto che a ricostituire
la catena dei fast food occidentali fornendoli di
hamburger autarchici) per acquistare cinque
o sei carri armati di ultima generazione (12
milioni di euro l’uno) o una dozzina di più
antiquati ma ancora efficienti T80 da 4,5 milioni.
Naturalmente Aimag non ha colpe in merito e
neppure i Carpigiani che ne hanno utilizzato
i servizi visto che la dipendenza dell’Italia dal
gas (l’89 per cento viene importato e di questo
quasi la metà è russo) non è una novità e solo ora
si vanno cercando soluzioni alternative. Quelle
offerte dalla produzione di fonti energetiche
rinnovabili, per esempio, sulla cui strada Aimag
si è posta da tempo ma che a questo punto è da
incentivare e perseguire al massimo e in tempi
brevi: la produzione di biogas dai rifiuti, per
esempio, la produzione di energia idroelettrica
(due gli impianti “mini-idro” entrati in funzione),
ma anche in prospettiva la produzione di energia
pulita dall’idrogeno. In un settore – quello
energetico – i cui i prezzi al consumo sono
raddoppiati nel giro in un anno e le prospettive
non sembrano buone, la spinta al rinnovamento
tecnologico è forte e probabilmente anche
premiante. Basta crederci.

Leggo da qualche parte che il
numero di animali domestici
e da compagnia detenuti a
titolo proprietario dagli italiani
ha raggiunto livelli record.
Praticamente in una casa su due,
o anche di più, c’è un qualche
pet da accarezzare e di cui
raccogliere, per lo più con gridolini
metà scandalizzati e metà ilari,
le deiezioni. Il dato numerico
estrinseco sugli ospiti pelosi,
piumati o squamati parrebbe
costituire uno dei pochi motivi di
compiacimento di tempi, quelli
che viviamo, che fra epidemie,
guerre e siccità sembrano venuti
fuori dalla penna annoiata e
stantia di uno sceneggiatore di
film catastrofici a fine carriera.
In effetti analisti anche
molto accreditati hanno subito
sottolineato la virtuosità di
questa diffusa (e teoricamente
anti-egoistica) zoofilia: gatti e
cani, ma volendo anche cocorite
e criceti, o iguane, costituiscono
per grandi e piccini ora un motivo
di responsabilizzazione, ora
una presenza di conforto nelle
giornate buie, senza considerare i
casi più gravi ed estremi in cui la
presenza dell’animale domestico
va letteralmente a colmare
carenze affettive croniche, o lutti.
Quindi lungi dal sottoscritto
esecrare il dato e il fenomeno
massivo: non c’è dubbio che gli
Italiani, nel passare da conigli e
galline (posseduti in promiscuità
in vista della macellazione e del
pranzo domenicale) ai cuccioli
profumati e coccolati (della cui
salute ci si preoccupa, almeno,
quanto di quella del congiunto, e
che ascendono, a tutti gli effetti,
al rango di membri del nucleo
familiare) abbiano percorso
uno dei principali sentieri della
cosiddetta modernizzazione.
Certo, se volessi incupire
l’incauto lettore potrei indugiare
sulle ipocrisie dell’occhio che
non vede cuore che non duole:
poiché mentre alleviamo in casa
quadrupedi da compagnia di
media perspicacia e sensibilità,
trasformandoli nei principi della
magione, o in potenziali premi
Nobel per la fisica (“mamma
mia, c’ha un’intelligenza!”), ci
cibiamo poi quotidianamente di
carni di derivazione animale che
provengono da specie, come il
maiale, con quoziente intellettivo
anche maggiore, la cui unica
colpa è costituita dall’essere
ampiamente edibili e gustose,
e soprattutto dal non essere
in grado, come nelle fantasie

di celebri cartoni animati, di
sensibilizzare sulla propria causa
l’opinione pubblica, continuando
a farsi macellare di nascosto nei
mattatoi.
Ma qui preferisco soffermarmi
su un altro aspetto, meno grave e
imbarazzante, pure presente, della
questione. Perché se si va a vedere
la genesi dei numeri biblici sulle
bestiole da compagnia domiciliate
dagli Italiani in tempi recenti, ci
si accorge che il Covid, e più in
generale le limitazioni e penurie
degli ultimi anni, hanno costituito
un pesante viatico del fenomeno,
indirizzando sulla strada del
benessere con animali e delle
lauree in etologia sul campo frotte
di individui e nuclei familiari in
precedenza incerti anche sulle
differenze fra un mammifero e un
uccello.
Ecco, senza voler fare il
guastafeste, nel ribadire l’encomio
per questo salto evolutivo
della società italiana, nonché
pregustando anche l’indotto etico
e di umore positivo che deriverà
dalla capillare presenza di amici a
quattro (o due) zampe nei cortili e
nelle abitazioni del paese (niente
più truffe ed evasioni fiscali, fine
dei litigi per parcheggi, eccetera),
mi tocca esplicitare un sospetto,
che diventa una certezza nel
momento stesso in cui guardo a
casa mia. Dove, dopo perentori e
inascoltati vaniloqui da parte del
sottoscritto sul fatto che, passata
a miglior vita la cagnolina Matilda
(2003-2018), nessun altro animale
avrebbe mai varcato la soglia
dell’ingresso principale, in piena
pandemia, e in mezzo a uno dei
vari lockdown capitatici fra capo
e collo, è sbarcata Amelie, gatta
siberiana (vabbè, è perché è una
razza anallergica, non c’entra
Orsini), direttamente proveniente
da una cucciolata di Vicenza.
Amelie è, o meglio, è diventata
una felina sonnacchiosa e
coccolosa (questo tipo di
desinenza, in -oso e -osa, è molto
gettonato se si parla di animali
da affezione), sublimemente
propensa ai miagolii discreti e
pietistici quando ha fame, avvezza
a fare le fusa anche ai presentatori
televisivi di prima serata Rai
appena appaiono sullo schermo,
giocherellona a giorni alterni e
sempre in forme compatibili con
i tempi di vita, e le piccole-grandi
nevrosi, del consesso familiare
(quando capisce che tira brutta
aria si apparta e inizia a espletare
le funzioni fondamentali:
mangiare, bere, leccarsi, dormire,

e soprattutto evacuare).
Si direbbe una gatta felice,
Amelie, vezzeggiata, attenzionata
dal punto di vista medicosanitario come un Elon Musk
lungocrinito, nutrita h24 (basta
che chieda, e nessuno va oltre il
simpatico buffetto di riprovazione
per l’ingordigia, con parole che
temo lei non capisca), in generale
benvoluta. Peccato che facendo
un giro in rete (ma sarebbe
bastato dare un’occhiata alla
muscolatura e alla complessione)
si scopra che questo tipo di gatto
(più correttamente, la variante
selvatica da cui è derivata la
selezione di razza) avrebbe
bisogno di correre maratone
quotidiane, di vivere come
minimo in freezer e di cacciare
con la cruenta spregiudicatezza
di una tigre mangiatrice di
uomini. Tutte cose piuttosto
distanti ed eccentriche rispetto
al ménage realmente condotto
dalla simpatica felina nella padana
abitazione fossolese.
Ora, vivo sul pianeta Terra da
più di cinquant’anni, e so bene
che il discorso sugli istinti, e
sulla necessità di accompagnarli
e compiacerli, ci porterebbe
alla deriva: come nessun cane
è naturalmente predisposto a
indossare una pettorina, o, che
so, nessun cavallo nasce per
essere ferrato e saltare ostacoli,
nemmeno il sapiens sarebbe stato
foggiato dalle leggi darwiniane
per stare in coda con la macchina,
farsi dei selfie e giocare a padel.
Diciamo che anche in zoologia ci si
adegua.
Ciò non toglie, anzi conferma,
che la domesticazione, qualsiasi
forma di domesticazione, anche
la più lieve e soccorrevole, o,
appunto, quella che la nostra
specie ha operato su se stessa,
nasconde forzature e violenze
rispetto alla biologia. Basta
solo esserne consapevoli, e
capire, senza sensi di colpa ma
anche al netto di infingimenti e
doppiezze, che se negli anni delle
crisi multiple, delle impreviste
solitudini e delle nuove povertà,
gli italiani hanno trasformato
le rispettive residenze in
simpatici parchi natura c’entra
sicuramente il Konrad Lorenz, o
la piccola Heidi, che è dentro di
loro (applausi), ma c’entra anche,
eccome, l’ansia disordinata, e un
po’ autocentrata, che rende gli
animali strumenti più che soggetti,
di trovarsi soli, e senza un corpo
da accarezzare, di fronte al buio,
tutto il buio, che incombe e avanza.
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Hospice ancora lontano
SOLDI NOSTRI
di Richard Bonhomme

La zampata dell’Orso
I nostri lettori, come sempre,
erano stati preventivamente
avvisati, sia da chi scrive che
dall’ottimo dottor Morgillo
che, sulla base dell’analisi
tecnica, aveva profetizzato il
possibile scoppio della bolla
sui mercati finanziari. Il crollo
dei mercati obbligazionari
era facilmente prevedibile, in
relazione all’aumento dei tassi
deciso dalle banche centrali per
cercare di fermare l’inflazione:
quando i tassi aumentano,
crescono sì i rendimenti, ma
calano conseguentemente, e in
proporzione, i prezzi dello stock
delle vecchie obbligazioni in
circolazione. Ciò è matematico.
Per questo le istituzioni
finanziarie da tempo avevano
provveduto a “scaricare” le
obbligazioni a tasso fisso per
passare a quelle a tasso variabile,
indicizzate all’inflazione. Chi
è rimasto intrappolato? Gli
investitori che hanno sottoscritto
fondi obbligazionari, i cui valori
risentono del calo dei prezzi dei
titoli in portafoglio. Più tutelati
invece gli investitori che hanno
puntato su polizze assicurative
ramo I che meno risentono
delle oscillazioni dei mercati
poiché i titoli in portafoglio sono
valorizzati al prezzo di acquisto,
non al prezzo di mercato, e
generalmente vengono portati a
scadenza e quindi rimborsati al
valore nominale.
Ma le crisi, si sa, sono anche
fonte di opportunità: dopo anni
di tassi prossimi allo zero o
addirittura sotto zero finalmente
i titoli obbligazionari rendono
qualcosa (il rendimento del BTP
decennale si aggira intorno al 4
per cento). Per questo, ormai da
settimane, per chi avesse liquidità

disponibile, vengono consigliati
piani di accumulo basati sul BTP,
scaglionati su diverse scadenze,
per ridurre il rischio e mediare il
rendimento: dal titolo biennale,
al triennale, al quinquennale,
al settennale, al decennale, con
rendimenti che variano, secondo
la scadenza, dall’1,5 al 4 per cento
(al lordo di tasse sugli interessi,
imposta patrimoniale, spese di
acquisto e tenuta dossier titoli).
Ci si avvicina insomma a
rendimenti normali per le varie
scadenze. C’è solo un problema:
puntare sui titoli di stato italiani
richiede una grande fiducia nel
sistema Paese. Un paese dal debito
alle stelle, incrementato di ben
400 miliardi solo negli ultimi
due anni, per le spese e i “ristori”
conseguenti alla pandemia, per i
bonus generosamente elargiti, con
controlli scarsi e a posteriori, per
lo stipendio statale graziosamente
assegnato ai nullafacenti, per le
spese destinate all’accoglienza di
chiunque decida di venire a vivere
a scrocco nel Bel Paese, e infine
per il sostegno armato all’Ucraina.
Draghi anzi ha già promesso, nel
corso della recente visita a Kiev,
che l’Italia si impegnerà per la
ricostruzione (non sarebbe stato
più saggio evitare le distruzioni
cercando, per tempo, di favorire la
pace?).
La sostenibilità del debito
pubblico è strettamente
legata all’andamento generale
dell’economia, espresso dal Pil:
ci sono segnali di recessione, per
questo è aumentato notevolmente
lo spread con il Bund tedesco. I
tassi dunque sarebbero allettanti
(anche se pari solo a due terzi
dell’inflazione italiana, ma
sempre meglio di niente), tuttavia,
al solito, ci vuole un coraggio

da leoni, o dell’incoscienza, a
puntare sul decennale italiano.
Non va meglio sull’azionario:
il deciso intervento sui tassi
attuato dalla Fed ha rafforzato
il dollaro e affossato l’euro, ma
ha anche affondato i mercati
azionari, in primis il Nasdaq, dove
sono quotati i titoli tecnologici.
I mercati azionari erano stati
gonfiati a dismisura dalla
liquidità immessa per anni nel
sistema dalle banche centrali:
appena si è accennato a ritirare
questa liquidità è crollato il
castello di carta che era stato
costruito artificialmente. Non si
salvano nemmeno le criptovalute,
ritenute, a torto, beni rifugio:
mentre scrivo il Bitcoin è sceso
da oltre 68 mila a poco più di
21 mila dollari, ovvero ha perso
oltre due terzi del valore che gli
attribuivano incauti investitori.
Quando si entra in un mercato
Orso la volatilità regna a lungo: è
prevedibile che per tutta l’estate
assisteremo al saliscendi dei
mercati.
Resta da vedere se le politiche
delle banche centrali davvero
riusciranno a fermare l’inflazione
che, come è noto, è assai simile
al dentifricio: una volta uscito
dal tubetto è ben difficile farlo
rientrare. Forse è anche per
questo che non si vuole una pace
a breve in Ucraina: la guerra
rappresenta un ottimo alibi
per il fallimento delle politiche
monetarie delle banche centrali.
Se siamo sull’orlo del baratro
infatti non è per colpa nostra e di
errori perpetuati per decenni, ma
di quel cattivaccio di Putin che,
ohibò, ora ci chiude i rubinetti
del gas, dopo che abbiamo
fatto veramente di tutto per
indispettirlo.

Si allontana, anziché avvicinarsi, il traguardo
per la concreta realizzazione di un Hospice di
Carpi (e dell’intera Area Nord della provincia di
Modena) nonostante recentemente la Fondazione
Hospice San Martino, che ha in progetto di
costruire e poi gestire la struttura di livello
ospedaliero per il “fine vita”, abbia sottoscritto
con il Comune di San Possidonio nello scorso
mese di maggio la indispensabile convenzione
urbanistica per l’edificazione dell’opera. Due i
motivi dell’ulteriore prevedibile allungamento
dei tempi: il primo si riferisce al rinvio – per certi
versi del tutto inedito e clamoroso – della nomina
del nuovo Consiglio di amministrazione e del
presidente della Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi; il secondo è invece relativo all’aumento
dei prezzi di costruzione nell’edilizia, aumento
sensibile con cui la Fondazione Hospice San
Martino dovrà fare i conti. Per il primo motivo:
molti fautori dell’Hospice a San Possidonio, sul
sito dell’ex fornace di Budrighello a Ponte Pioppa,
non nascondevano la speranza che, con nuovo
presidente e nuovo Consiglio di amministrazione,
la Fondazione Cr Carpi si sarebbe dimostrata
meno parsimoniosa e titubante nei confronti
dell’Hospice, mantenendo ferma quella
promessa di finanziamento (un milione di
euro) formalizzata in precedenza e poi in parte
riconsiderata e sottoposta a particolari vincoli
dallo scaduto vertice. Per il rinnovo delle cariche
in Fondazione a Carpi si dovrà attendere fino a
settembre e probabilmente solo l’anno prossimo
si ritornerà sul tema Hospice, sempre che il nuovo
Cda ne vorrà riparlare. Nel frattempo è noto
che – a causa della guerra in Ucraina e per la
ripresa dell’inflazione in tutto il mondo – tutti i
costi relativi all’edilizia sono aumentati in modo
esponenziale, il che impone alla Fondazione
Hospice San Martino di rifare i conti: se la spesa
iniziale prevista per l’Hospice (tolto il costo del
terreno, già acquistato) era di tre milioni di euro,
oggi la spesa si deve necessariamente aggiornare
con un 20 per cento in più come minimo, quindi
altri 600 mila euro. Se anche la Fondazione Cr
Carpi confermasse il suo sostegno originario in
un milione di euro, per costruire l’Hospice, una
struttura “a bassa tecnologia e ad alta umanità”
la forbice tra quanto raccolto e quanto ancora
da raccogliere si va ampliando. Salvo sorprese e
verifiche poiché la Fondazione Hospice non ha
ancora resi noti i suoi conti.
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Scuola
di Giovanna Gaddi

Maggio per gli insegnanti
è decisamente un mese
impegnativo, perché ci si avvia
alla chiusura dell’anno scolastico
con tutte le relative scadenze.
Giugno è il mese degli esami
che per i più piccoli della scuola
media finiscono entro la fine
del mese, mentre le maturità
continuano in luglio.
Proprio degli esami di licenza
media voglio parlare, vista la mia
esperienza come insegnante e
come presidente di commissione.
Quest’anno gli esami sono
di nuovo in presenza, dopo le
restrizioni degli anni scorsi,
ma quelli di Terza media sono
ridimensionati nel numero
delle prove scritte, solo due,
di Italiano e Matematica. Il
colloquio orale è comprensivo
di un verifica approfondita delle
lingue straniere, che sono solo
orali, e di Educazione civica; le
prove Invalsi non fanno parte
dell’esame.
Sicuramente, dopo gli ultimi
anni di esami a distanza o
ridotti, è importante il ritorno
alla normalità e per i ragazzi la
riduzione delle prove rispetto
agli anni precoci rende l’impegno
più leggero. Da tempo infatti gli
stessi insegnanti sostenevano che
quattro prove scritte (Italiano,
Matematica e due lingue
straniere) e un colloquio orale
fossero decisamente eccessivi.
Per molti ragazzi, dopo
l’abolizione degli esami di Quinta
elementare, questo è il primo
vero esame serio, del quale però
in molti non hanno davvero
consapevolezza. Ricordo più
episodi di ragazzi o ragazze che
si presentavano a sostenere le
prove in calzoncini, canottiera e
infradito, considerandosi ormai
in vacanza, e venivano rimandati
a casa a vestirsi in modo più
adeguato dal presidente della
commissione.
Altri invece, non consapevoli
dell’importanza e del tenore
della prova, usavano parole
scurrili nel testo di Italiano o si
comportavano in modo troppo
amichevole con i compagni,
commettendo, di fronte alla
commissione d’’esame, gesti poco
educati o veri atti di bullismo,
pregiudicando in questo modo
l’esito di un esame che avrebbe
dovuto saggiarne non solo le
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Quelli di terza media ridimensionati ma importanti

Il ritorno alla normalità
passa anche dagli esami

conoscenze nelle varie materie,
ma soprattutto la consapevolezza
e la maturità personale,
chiaramente rapportate all’età.
Le prove scritte sono
preoccupanti, vengono però
affrontate in compagnia:
una parola, una sbirciatina
al foglio del compagno e un
aiuto sono sempre possibili. Il
colloquio orale invece espone
il candidato direttamente agli
insegnanti schierati, una decina
se va bene. Il solo sussidio
rimane allora una scaletta di
argomenti o, nel migliore dei
casi, la famigerata tesina, alla
quale aggrapparsi in caso di
un attacco di totale mutismo
o, peggio ancora, di pianto a
dirotto. A volte proprio questo
accade ai ragazzi più impegnati
e responsabili, preoccupati
non, come dicono loro “di
essere promossi”, ma della
valutazione non corrispondente
alle aspettative personali e
della famiglia. I genitori infatti,
invece di rassicurarli, a volte
caricano i propri figli di ansie e
preoccupazioni per un risultato
che dovrebbe essere il logico
coronamento d’un percorso. Per
questo diversi docenti pensano
che gli esami al termine della
scuola media, com’è stato per
quelli di Quinta elementare,
dovrebbero essere aboliti.
Personalmente invece ritengo che
qualche momento in cui rendere
conto e prendere consapevolezza
del percorso effettuato sia
utile proprio per la crescita dei
ragazzi che devono essere guidati
ad affrontare anche qualche
difficoltà.
L’esame di Terza media per
gli alunni stranieri di recente
inserimento nella scuola
italiana è sicuramente fonte di
ulteriore preoccupazione, ancora
maggiore perché i ragazzi sanno
di dover dar conto anche di un
possesso della lingua per loro
sicuramente difficoltoso. Per
anni ho aiutato questi ragazzi
a prepararsi per l’esame. Molti
venivano da percorsi scolastici
tormentati, da programmi
scolastici diversi dai nostri, ma
devo dire di aver visto da parte
di tutti, indistintamente, al di là
delle difficoltà oggettive, serietà e
senso di responsabilità di fronte
alla prova.
* già docente di materie
letterarie alla media Alberto Pio

Dott. Franco Mestieri
• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •
Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •
Contenzioso doganale • Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

Risolvere i vostri problemi... è il nostro lavoro quotidiano!
CARPI - via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 • www.samasped.com - info@samasped.com • www.cadmestieri.com - info@mestieri.com

13

Luglio 2022 - Anno XXIX n. 7

di Anna Leporati

Anna Leporati
vincitrice del
concorso “Orrore!
Storie di paura”

E quindi io portavo sempre un
orologio. Sempre. All’assenza
di questo mi sentivo spaesato,
fuori posto. Perciò ogni mattina,
appena sveglio, ne prendevo uno,
scelto con cura, e lo allacciavo
al polso con più delicatezza
possibile essendo a conoscenza
del suo elevatissimo valore
in moneta ma anche morale.
L’elemento dell’orologio mi piaceva
tantissimo: la sua eleganza,
la sua grande utilità e la sua
professionalità, tanto che chi
indossasse orologi era considerato
da me un grande acculturato,
una persona di classe. La mia
mente collegava le due cose quasi
automaticamente. Sta di fatto
che ne ero ossessionato. Così
come la mia collezione di orologi
si arricchiva, la mia fissazione
aumentava. Sarà che mi piaceva
avere tutto sott’occhio, tutto
programmato, tutto previsto e
che quindi l’orologio è l’elemento
che trovo mi somigli di più
“caratterialmente”, sarà che ne
apprezzavo la forma, il suono del
ticchettio che ti avvisa che stai
ancora respirando nonostante
sia passato un altro secondo, ma
io lo amavo, ne ero innamorato.
Ero così tanto fissato che le
mie altre passioni, come quella
della poesia, vennero ben
presto rimpiazzate da un hobby
particolarmente spassoso. Mi
mettevo lì, davanti alla collezione
composta da più di un centinaio
di membri che chiacchieravano
tra loro, con un botta e risposta
continuo. Mi piaceva zittirli
tutti, impostare ognuno di loro
sullo stesso minuto, sullo stesso
preciso secondo, per poi sentire
il loro ticchettio simultaneo così
perfetto, così preciso. Se il lavoro
riusciva, infatti, mi congratulavo
con me stesso, battendo le mani
ed emettendo una lunga risata
di gusto per essere stato così
bravo. Quegli orologi avrebbero
ticchettato nello stesso preciso
istante solo quella volta, solo la
prima dopo averli impostati. Il loro
cinguettio, per quanto sembrasse,
non sarebbe mai stato più
allineato in un modo così preciso
finché non li avessi nuovamente
sincronizzati. Talvolta sembrava
quasi mi parlassero, mi
consigliassero, mi aiutassero.
Erano sempre lì, disponibili in
ogni situazione, in ogni secondo,
in ogni mio respiro. Sentivo
le loro voci calde e affettuose
che, con la stessa quantità di
dolcezza, mi tranquillizzavano
e consigliavano su cosa fare nei
momenti più difficili. E quelli che
erano semplici e facili aiuti, dopo
un po’ divennero di una certa
pesantezza. Mi sussurravano di
stare attento su chi poggiassi lo
sguardo, che le persone con cui
comunicassi potessero benissimo
essere artefici di atti disumani,
che potessi essere circondato da
mostri, di esseri dotati di due volti.
Mi convinsi che fosse veramente
così. Alla fine era tutto vero. La
gente che mi circondava poteva
essere capace persino di uccidere,
di maltrattare, di torturare. Erano
tutti così malati, così tossici, così

Letture

Ticchettio
Il testo premiato nel concorso “Orrore! Storie di paura”
promosso per la Festa del Racconto, a cura di Fiorella
Iacono, con Barbara Baraldi e Simone Maretti

sporchi e io non potevo permettere
che fossi contagiato dalla malattia
di cui ormai tutti erano infetti. No,
non potevo assolutamente lasciare
che ciò accadesse. Essere toccato
dalle luride mani di un mostro
divenne il mio peggior incubo,
tanto che la notte iniziai a dormire
molto di meno. Sebbene ci fossero
quattro mura che dividevano me
da loro, non mi sentivo abbastanza
al sicuro. Dunque, uscire non
divenne più un’opzione per me.
Restavo in casa, ma non ero solo
ovviamente. Da solo non sarei
riuscito a sopravvivere a lungo e
sarei probabilmente impazzito.
Avevo i miei orologi, i miei grilli
parlanti, i miei migliori amici. Con
loro parlavo del più e del meno,
anche se a volte trovavamo un
disaccordo e ci arrabbiavamo, per
poi ridere insieme per la stupidità
del litigio. L’essermi chiuso in casa,
dunque, portò solo vantaggio.
Praticavo molto frequentemente il
mio amato hobby, che sempre più
spesso mi riusciva. Il tre dicembre,
poi, uccisi un mostro.
Aveva interrotto la parte più
importante del mio passatempo.
Le conficcai una lama nell’occhio,
cecandola, per poi ucciderla
ruotando l’arma e portandola più
in profondità. In seguito estrassi
la lama dalle carni rosse di lei. Il
sangue le sgorgava dalla bocca,
oltre che dalla ferita, sporcando
le dolci labbra e le paffute guance,
per poi seguire la linea già calcata
dalle precedenti gocce che
scendevano ancora per il collo,
lentamente dirigendosi verso il
petto. Altro liquido invece era
già caduto sul tappeto, sporco di
rosso, che gocciolava anche dalle
mie mani e dai miei vestiti. Mia
madre piangeva. Non so come
faceva, con che forze, con che
dolore, visto che ormai era difficile
distinguere i suoi occhi fra tutto
quel colore acceso che aveva sul
volto. E tanto meno mi era chiaro
come io riuscissi a capirlo. So che
dai suoi occhi blu mare uscivano
lacrime di sangue.
Il cadavere era steso a terra,
e mentre i miei occhi scuri
erano pietrificati sulla figura,
le mie orecchie udivano delle
fastidiose risate. Tante, tante
voci divertite, tante voci che
ridevano di gusto, tante voci
che si prendevano gioco di me,
che guardavano lo spettacolino,
tante voci che provenivano da
ogni parte, ogni piccolo angolo.
Le voci venivano dagli orologi.
Da quegli stessi orologi che avevo
collezionato stupidamente fino a
quel momento e che credevo miei
amici. E invece no, mi avevano
manipolato, mi avevano ingannato
e si erano divertiti a trattarmi
come una marionetta. Così, in
preda all’ira, al panico, ai sensi di
colpa, mi avvicinai a un grande
orologio a pendolo, che sembrava
facesse più confusione degli altri
e stesse ridendo di gusto. Gli tirai
un pugno. Il colpo fu così forte
che le mie nocche cominciarono
a sanguinare. L’orologio, dopo
il colpo, perse l’equilibrio,
cadendomi dunque addosso e
togliendomi il respiro. Il rintocco
delle sei fu l’ultimo che sentii.
Perfettamente sincronizzato.

publiredazionale

Santa Caterina: una farmacia e una dinastia
Ricorrono i 30 anni della farmacia aperta dalla dottoressa Marina Colli nel 1992, approdo di quattro
generazioni di farmacisti. Gli esordi e l’evoluzione del ruolo di una professione attesa da nuove sfide

Le diverse generazioni della dinastia Colli, insieme
allo staff dei collaboratori
Sotto, Marina Colli con l’attestato del trentennale

Trenta sono le candeline che ha acceso la
Farmacia Santa Caterina il primo giugno, un
significativo compleanno (o meglio anniversario) opportunamente festeggiato sia con
tutto il personale in una cena dedicata, sia
con i clienti a cui è stato donato un piccolo
omaggio celebrativo. Era infatti il primo
giugno 1992 quando la dottoressa Marina
Colli prese in gestione la prima farmacia
comunale, sorta a Carpi nel 1989 e messa
all’asta dopo un paio d’anni. La chiamò come
sua figlia Caterina per espresso desiderio del
padre, il dottor Dante Colli a testimonianza
di una famiglia che ha nel suo DNA la passione e la dedizione per questa professione.
Marina Colli e sua figlia Caterina infatti fanno
parte di una discendenza che è arrivata alla
quarta generazione di farmacisti. Già il nonno
dottor Carlo Colli nel lontano 1931 si era laureato in Chimica farmaceutica e aveva preso
in gestione la Farmacia del Giglio, l’attuale
Farmacia del Popolo in via Carlo Marx. Dopo
di lui è diventato farmacista anche il figlio Dante, i
suoi figli Marina, Carlo e Anna, la figlia di Marina,
e a breve le nipoti.
Marina, com’è cominciata quest’avventura?
«Nel 1992 lavoravo nella farmacia “del Popolo”
da quattro anni, tempo indispensabile per avere i
requisiti necessari per prendere in gestione una
farmacia. Da tre settimane ero diventata mamma
(per questo mio padre mi propose di chiamarla
Caterina come mia figlia). All’inizio eravamo al posto
del negozio del parrucchiere Azzolini; nel 1999
facemmo un primo ampliamento, poi dal 2012 ci siamo trasferiti nella sede attuale, più grande, sempre
in via Pezzana ma al civico 82. All’inizio a lavorarci
eravamo in tre persone, mentre adesso siamo in 12
di cui otto farmacisti e quattro non farmacisti. Abbiamo specializzazioni diverse, dalla telemedicina alla
consulenza cosmetica, tanto per fare degli esempi,
e questo arricchisce molto le conoscenze che
possiamo mettere a disposizione dei nostri clienti»

rivestito un ruolo importante: dalla nostra
posizione, sempre accessibile e disponibile,
siamo stati a contatto diretto con i cittadini
facendo da collegamento fra questi ultimi e
gli altri settori della Sanità (Pronto Soccorso, Ospedale, medici di base). La cittadinanza ha dimostrato di apprezzare il ruolo
dei farmacisti, e la farmacia è diventata così
un punto di riferimento importante in un
momento di incertezza e fragilità. Noi abbiamo cercato di essere flessibili, mettendo
in atto tutto quello che era in nostro potere
per limitare il contagio, dando informazioni
corrette alla cittadinanza e dando supporto
al Sistema Sanitario Nazionale con tamponi
e vaccini. Grazie al rapporto stretto che
viviamo quotidianamente con le persone,
anche in questa situazione, abbiamo continuato a prendere in carico la loro salute,
dando un contributo per migliorare (per quel
che possiamo) la qualità della loro vita»
Com’è cambiato il vostro mestiere nel corso
dei trent’anni?
«Per molti decenni la nostra professione è rimasta uguale, con le stesse competenze e persino
con gli stessi orari, mentre dall’introduzione del
decreto Storace in avanti, più o meno dal Duemila,
c’è stata una vera e propria rivoluzione. Da quel
momento è cambiato il concetto di salute che si è
allargato: adesso per salute non si intende più soltanto l’assenza o la cura di una malattia, ma anche
la prevenzione e più in generale il mantenimento di
uno stato di benessere. Questo cambiamento ha
avuto un’accelerazione ancora più evidente negli
ultimi anni, con la pandemia. Tutti abbiamo dovuto
ridefinire cosa è essenziale e cosa no e questo
ha avuto una ricaduta su di noi anche dal punto di
vista professionale»
In che senso?
«Ha consolidato il nostro ruolo di impresa con
valore sociale. Durante la crisi sanitaria abbiamo

E in futuro come sarà la vostra professione?
«Immagino che dovremo riprogettarla sulla base di
nuove sfide e nuove possibilità come quelle della
Telemedicina che rappresenta un capitolo importante del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza
(Pnrr): la pandemia ha infatti evidenziato ancora di
piu’ la necessità di sfruttare nuove tecnologie e di
offrire nuovi servizi per consentire a tutti i cittadini
l’accesso alle cure. Ad esempio eseguire elettrocardiogramma, holter cardiaci e pressori inviando
il tracciato e quindi ricevere il referto in via telematica dal Cardiologo, chiedere un consulto medico
oppure eseguire tests biologici e vaccinazioni . Ma
ci sono alcune parole chiave che varranno sempre, come: competenza, senso di responsabilità,
accessibilità, valore della relazione, etica molto
forte. Cerchiamo di essere professionisti autorevoli
e al tempo stesso vicini alle persone, specialmente nei momenti in cui si sentono più fragili o hanno
bisogno di essere rassicurati».
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Il Ramazzini centro di eccellenza per la prevenzione

Mai sottovalutare
il fegato grasso

Sopra, da sinistra
Mauro Manno
e Antonio
Colecchia

Salute
ALLEATI DI BELLEZZA
a cura di Orchidea

Sconfiggere la cellulite? Si può

Clinicamente viene definita “Steatosi Epatica” ma comunemente c’è chi
la chiama più confidenzialmente “fegato grasso”, una malattia che nella
patria del cotechino e dello zampone, dei ciccioli, dei salumi ricavati dal
maiale e del Lambrusco, risulta abbastanza diffusa fra la popolazione.
Diffusa ma anche sottovalutata perché se è vero che di “fegato grasso”
non si muore, è anche vero che dal fegato grasso si può passare a ben
più gravi malattie (cirrosi, tumore) con esiti irreversibili. Per fortuna,
sul territorio, esistono centri di eccellenza in grado di diagnosticare
per tempo questa sindrome legata alla nutrizione ed al metabolismo.
A Carpi, su iniziativa congiunta dell’Ausl e dell’Associazione Amici
del fegato onlus, è attivo dal 2007 un Centro studi per la prevenzione,
diagnosi e cura delle malattie del fegato. E all’Ospedale Ramazzini
il dottor Mauro Manno, direttore della Gastroenterologia e
dell’Endoscopia Digestiva dell’Ausl, e la sua équipe dispongono di
apparecchiature adeguate alla diagnosi del fegato grasso: «Disponiamo
di un Fibroscan che consente di eseguire l’Elastografia epatica, cioè
un esame mirato sul fegato in grado di quantificare le eventuali fibrosi
dell’organo. Ogni anno al Ramazzini eseguiamo circa 500 ecografie
dell’addome; nel caso in cui necessita siamo in grado di esplorare anche
il fegato con questo particolare strumento (una sonda ad ultrasuoni,
ndr) che offre dati oggettivi sullo stato di salute dell’organo». Prima
del Fibroscan, il metodo diagnostico più praticato e affidabile era la
biopsia, cioè il prelievo di una piccola porzione del fegato, una tecnica
invasiva e a volte dolorosa. Grazie al Fibroscan (donato dalla Fondazione
Cr Carpi e dall’associazione Amici del fegato nel 2013), le cose sono
molto più semplici. «In caso di dubbio – precisa tuttavia Manno –
abbiamo la possibilità di indirizzare i pazienti per un approfondimento
al Policlinico, alla Gastroenterologia diretta dal professor Antonio
Colecchia e con la quale collaboriamo attivamente». «Confermo –
dice a sua volta il professor Colecchia – che quella del “fegato grasso” o
steatosi epatica, è una patologia che viene spesso sottovalutata e che
è però presente nell’80 per cento della popolazione (in Europa si stima
che circa cento milioni di cittadini ne siano affetti). Classicamente
distinta in due tipi, quella indotta da un abuso di alcool, definita Ash
(acronimo inglese che significa steatoepatite alcolica) e quella associata
a malattia metabolica, diabete, obesità e più genericamente a un
alterato stile di vita (alimentazione errata e sedentarietà) definita Nafld
(acronimo che significa fegato grasso non alcolico). Spesso però le due
principali cause si associano e pertanto diventa difficile distinguerle,
anche se entrambe possono evolvere, sebbene più raramente, verso una
malattia epatica più avanzata, la cirrosi epatica e quindi insufficienza
epatica ed epatocarcinoma (il tumore più frequente del fegato). Come
diceva il dottor Manno – aggiunge – esiste una rete ospedale-territorio
che permette una collaborazione stretta tra i centri della Ausl e il
Policlinico. Infatti nel nostro centro è presente un ambulatorio che
prende in carico i pazienti con malattia epatica più avanzata, per la
stadiazione (valutazione del grado del danno epatico) e per quantizzare
l’entità del grasso attraverso strumenti di ultima generazione (Cap ed
elastosonografia). In casi selezionati si effettua uno studio più complesso
(studio emodinamica epatica e biopsia epatica), allo scopo di ottenere
una più precisa definizione della malattia e quindi una più corretta
prognosi. Non dobbiamo dimenticare però – continua Colecchia –
che il fegato grasso si associa a patologie extraepatiche, soprattutto
cardiovascolari e renali per cui al paziente viene programmato, dopo
attenta visita dietologica, un percorso personalizzato di controlli
extraepatici e inserito in un follow-up periodico. Volevo ricordare inoltre
che soprattutto ai pazienti con Nafld e diabete (la Nafld è presente
nel 60-70 per cento dei diabetici) oggi offriamo, in collaborazione con
i diabetologi, trattamenti innovativi che possono ridurre non solo il
grasso ma anche il grado di fibrosi. Per altri pazienti affetti da Nafld
con malattia più severa – conclude –, il nostro centro può anche offrire
trattamenti in avanzata fase di sperimentazione, sotto stretto controllo
medico».

Fabrizio Stermieri

La cellulite è un inestetismo cutaneo che colpisce principalmente le
donne, senza distinzione d’età, su cosce, glutei e fianchi; è causato
dal ristagno dei liquidi e dall’accumulo di grassi, che provocano
l’effetto “buccia d’arancia”.
Si può presentare in tre stadi:
• Cellulite edematosa: la pelle assume il tipico aspetto di buccia
d’arancia, con ristagno dei liquidi; il tessuto, se compresso, non
causa dolore. Si tratta di una condizione reversibile.
• Cellulite fibrosa: evoluzione della cellulite edematosa non
trattata, peggiorata però da avvallamenti e buchi. Presenta
noduli sottopelle, duri al tatto: il grasso tende a solidificarsi, con
malfunzionamenti dell’apparato circolatorio. La condizione è
reversibile se trattata tempestivamente ed in modo accurato.
• Cellulite sclerotica: il tessuto cutaneo è duro ed irregolare,
le cellule adipose aumentano di volume e di numero e la
circolazione sanguigna è gravemente compromessa, con
gonfiore di arti, mani e piedi. Si tratta di una situazione
considerata quasi irreversibile.
Combattere la cellulite è possibile, ma richiede costanza ed
applicazione ed un protocollo efficace.
1. Drenaggio dei liquidi in eccesso e riattivazione della
circolazione, attraverso il presso-massaggio abbinato a fanghi,
creme riducenti e bendaggi con soluzioni specifiche;
2. Massaggi manuali con prodotti di altissima qualità e ricchi di
principi attivi ad azione rilassante e anticellulite;
3. Il nostro esclusivo Beauty Plus: un massaggio endodermico
computerizzato che combina 4 tecnologie in 1:
• I rulli motorizzati aspirano il tessuto favorendo un immediato
drenaggio linfatico
• L’infrarosso riattiva la circolazione e stimola il metabolismo
• Il laser LLTT scioglie i grassi
• La radiofrequenza stimola la produzione di nuovo collagene
ed elastina.
Questo tipo di massaggio drena, riduce e tonifica in maniera
completamente indolore e piacevole! Il risultato sarà una
pelle subito più tonica e levigata, mentre per 24 ore dopo la
seduta il laser e la radiofrequenza continueranno ad agire sulle
zone trattate.
In Orchidea siamo all’avanguardia nel trattamento degli inestetismi
causati dalla cellulite: insieme a te ci prenderemo il giusto tempo
per esaminare il tuo corpo e le aree dove intervenire, e stabiliremo
un percorso di salute per iniziare ad agire sugli odiati cuscinetti.
Vuoi saperne di più? Vieni a trovarci in salone!

Via Vasco Da Gama, 4 - Carpi - Tel. 351 8616626
www.orchidea-beauty.it - info@orchidea-beauty.it
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Luglio di festival a Carpi e Soliera
Artivive e Concentrico:
due rassegne che si sono
imposte grazie a rigore,
competenza e originalità
di Enrico Ronchetti

Luglio è mese di festival per Carpi
e Soliera. I centri storici dei due
comuni delle Terre d’A rgine si apprestano infatti a tornare cornice
di due eventi culturali di piazza
tra i più amati non solo del panorama locale: Concentrico e Arti
Vive, con la loro carica di musica,
teatro, arte, street food ed energia.
ARTI VIVE
(SOLIERA, 2-10 LUGLIO)

Ad aprire l’estate è il solierese
Arti Vive, giunto quest’anno alla
quindicesima edizione di una storia fatta di meraviglia. È proprio
la meraviglia il sentimento che la
settimana di teatro e musica diretta da Stefano Cenci porta dal
2007 nelle piazze e nelle strade di
Soliera. Dal “main stage” di piazza
Lusvardi che ospiterà i principali
eventi musicali, passando per la
rinnovata piazza fratelli Sassi,
Piazza Repubblica, il Castello
Campori, il Nuovo Cinema Teatro
Italia, il Circolo Dude fino all’intimità di piazza don Ugo Sitti, le
Arti Vive “mutabili e fuggenti, fuggono dai musei, dai teatri, dai libri
e continuano a correre e a cercare
nuove forme. Se sedimentano si
sdoppiano per ripartire e continuare a cambiare. Le Arti Vive che
non ti aspetti, che contrastano
e che fanno male, prima di fare
bene; che non ti vanno comode,
alle quali non si è mai pronti. E se
vengono accolte, accettate e normalizzate si sdoppiano per fuggire
a loro stesse, per continuare a
evolversi, senza mai una fine. Le
Arti Vive sulle ali dell’emozione,
a cavallo della quotidianità, nella
riscoperta dell’impossibilità dei
sogni. Un prurito sottile e costante per l’anima”.
Dopo il “riscaldamento”
post-Covid del 2021 che ha fatto
seguito alla prima estate (2020)
senza festival dal 2007, Arti Vive
torna quest’anno nella sua forma
originale: nove giorni di festival
che abbracciano i due fine settimana del 2-3 e 9-10 luglio. Sul
versante musicale, i pezzi da
novanta sono l’elettronica made
in Uk di Kelly Lee Owens e le
vibrazioni RnB, elettroniche e pop
della berlinese Mulay (10 luglio),
le sperimentazioni elettroniche
al glam-rock e le sonorità noise
e post-punk di Yves Tumor (9
luglio), le quattro chitarre brit dei
Porrige Radio (8 luglio) e le sonorità shoegaze, post-hardcore e
dream-pop dei Nothing (8 luglio)
e la miscela di soul, gospel, industrial, new wave e post-punk degli

Stefano Cenci

Algiers, da Atlanta (7 luglio). I tre
palchi teatrali porteranno invece
in scena Licia Lanera con il suo
cult “The Black’s Tales Tour” (3
luglio), Riccardo Goretti e il direttore artistico del festival Stefano
Cenci in “Appunti dal peggiore
dei mondi possibili” (7 luglio),
ancora Cenci con Chiara Davolio e
Filippo Beltrami in Wonderboom
(8 luglio), la nomination al Premio
Ubu 2020-21 Francesca Sarteanesi
in “Sergio” (9 e 10 luglio), Marco
Ceccotti, Simona Oppedisano e
Francesco Picciotti in Nano Egidio
(9 luglio) e Massimiliano Civica e I
Sacchi di Sabbia in “Dialoghi degli
dei” (10 luglio). Nei dieci giorni
solieresi saranno protagonisti
anche i laboratori: “2022 caratteri
spazi esclusi” in cui chiunque
si può cimentare nelle sue 2022
battute di testo teatrale, e out-Side che sfocerà in una performance
site-specific al Castello Campori e
in una performance urbana per le
vie del centro storico che diventerà un’installazione in castello.
Per allietare il palato e la sete,
dal 7 al 10 luglio tornerà anche lo
Street Food con stand e truck di
prodotti tipici, mentre all’interno
del Cortile del Castello Campori
ci sarà l’A rea Bimbi. Immancabile
poi l’appuntamento con il Dopofestival al circolo Arci Dude presso
Arti Vive Habitat. Arti Vive Festival è organizzato dalla Fondazione Campori, in collaborazione

con il Comune di Soliera e con il
sostegno della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi. Il programma completo su artivivefestival.it,
biglietti per gli spettacoli a pagamento sul circuito Vivaticket.
CONCENTRICO
(CARPI 3-24 LUGLIO)

Un giorno dopo Arti Vive, domenica 3 luglio si aprono le tre
settimane dell’undicesima edizione di Concentrico, festival
multidisciplinare, intergenerazionale, diffuso e site-specific, che
trasformerà il centro storico di
Carpi nel palcoscenico più grande
d’Italia. Tra le novità della settima
edizione, una nuova location: oltre
a Piazza Martiri per i grandi nomi
del panorama teatrale nazionale
e l’ex mercato coperto di piazza
Ramazzini per Concentrico Art,
presentazioni, performance ed
eventi musicali, la novità di questa
edizione 2022 sarà il Parco della

Resistenza, dove Concentrico Plus
troverà spazio in un anfiteatro
naturale, allestito in modo scenografico, all’interno del quale
il pubblico potrà assistere agli
spettacoli comodamente seduto
sul prato, attrezzato con servizio
bar. Concentrico Plus è la sezione
sperimentale del festival, dedicata
alla musica, alle contaminazioni
del mondo artistico, alla ricerca
e allo sviluppo di progetti multidisciplinari e di ibridazione dei
linguaggi. Sul palco all’interno
del parco della Resistenza saliranno, tra gli altri, Dogs Days della
Carrozzeria Orfeo (domenica 17),
Claudio Morici in Alexo (11 luglio),
SicTransit del Madgaclan Circo
(13 luglio), la musica di Erio, Uochi
Toki e Gres (15 luglio).
Sono quattro i grandi spettacoli che andranno in scena in
Piazza Martiri: Lodo Guenzi con
“Uno spettacolo divertentissimo
che non finisce assolutamente con
un suicidio” (14 luglio), Michela
Murgia con “Dove sono le donne?”

Sopra, lo staff
di Concentrico:
da sinistra,
Andrea Saltini,
Maddalena
Caliumi,
Chiara Pattacini,
Andrea Rostovi
(Ph. Simone
Marani)
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A sinistra, un
concerto ad Arti
Vive di Soliera
A destra, uno
spettacolo
teatrale in una
passata edizione
di Concentrico

(15 luglio), Lella Costa con “Se
non posso ballare non è la mia
rivoluzione” dal “Catalogo delle
donne valorose” di Serena Dandini
(16 luglio), Paolo Rossi con “Pane
o libertà. Per un futuro immenso
repertorio” (17 luglio).
Piazza Ramazzini e l’ex mercato coperto saranno invece la casa
di Concentrico Art, format nato
nel 2021 dalla collaborazione con

l’artista Andrea Saltini. La mostra, come tutto il Festival, non ha
un tema ma un tempo: l’artista si
differenzia dall’uomo comune per
la sua capacità di osservare, vedere una realtà altra, il noi presente.
Concentrico Festival, la cui
direzione artistica è affidata sin
dalla prima edizione ad Andrea
Rostovi e Maddalena Caliumi e
che vede dal 2020 Chiara Pattaci-

ni come direttrice di produzione,
è promosso dall’Associazione
culturale AppenAppena: “Il programma si apre il 13 luglio con
una parata itinerante sui trampoli
di una compagnia del Togo – dice
Caliumi –. Una parte del festival
è dedicato ai temi della parità di
genere, con gli spettacoli di Michela Murgia e Lella Costa a trattare
il tema. In piazza Ramazzini ci

saranno presentazione dei libri al
femminile di Sarah Malnerich e
Francesca Fiore, e Sara Manzoli.
La nuova location di Concentrico
Plus nel parco della Resistenza
ospiterà una programmazione ibrida dedicata al teatro ma anche alla
musica. Nei giardini del teatro ci
sarà un’offerta anche per i ragazzi
e le famiglie, con il villaggio del teatro della compagnia francese Les
Irreels. La chiusura sarà un vero
festival musicale in collaborazione con Mattatoyo e Associazione
Penrose. È un programma molto
composito, che pensiamo possa
interessare a diverse fasce della
nostra città”.
In sei edizioni, Concentrico
Festival ha registrato la presenza
di 70 mila spettatori, 350 artisti,
138 spettacoli, 70 compagnie
teatrali nazionali e internazionali,
13 prime nazionali, abbracciando
il teatro a 360 gradi (dalla prosa al
circo contemporaneo, passando
per spettacoli di piazza, teatro
ragazzi e danza urbana) e aprendo
una finestra sul mondo musicale
e sulla sperimentazione artistica contemporanea. Concentrico
Festival prevede sia spettacoli a
pagamento che eventi ad ingresso
gratuito: il programma completo
su concentricofestival.it e biglietti
in vendita presso l’infopoint del
Festival in Piazza Martiri, l’ex
mercato coperto oppure online
attraverso la piattaforma Dice.
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Andrea Momolo, 27 anni, fra gli artefici del percorso multimediale

“Così ho rimodellato Palazzo Pio”
Si chiama Andrea Momolo,
ha 27 anni e si è laureato al
Dipartimento di Ingegneria edile
e Architettura dell’Università di
Padova, la sua città. Vale la pena
occuparsi di lui, perché il suo
nome ricorre nei titoli di coda
del video sulle trasformazioni del
Palazzo dei Pio, visibile nella sede
di InCarpi, per diverse mansioni:
produzione e montaggio video,
modellazione digitale, rilievo
digitale. In pratica, se il progetto
Emoundergrounds di percorsi
multimediali di conoscenza del
Palazzo ha potuto prendere forma
nella tecnologia, anche al di là
dell’apporto degli storici, li si deve
non solo a lui, ma in buona parte
a lui.
Ingegnere, com’è avvenuto
il suo coinvolgimento nel
progetto Emoundergrounds?
«Vincendo un assegno di ricerca
legato al progetto al quale mi ha
interessato Andrea Giordano,
il professore con cui mi sono
laureato, e la cui responsabile
scientifica è Elena Svalduz, del
Dipartimento Beni culturali.
Entrambi collaborano da una

decina d’anni con il Comune di
Carpi nelle ricerche storiche sul
Palazzo»
Parliamone...
«Partirei dall’ultima, il rilievo
digitale che non ha nulla a che
fare con i rilievi tradizionali e che
comprende due diverse tecniche:
una campagna fotogrammetrica
basata su tantissimi scatti
fotografici che vengono ordinati
con un software per ricostruire
uno spazio e sono messi in
relazione con una nuvola di punti
prodotti dal ritorno di un raggio
laser proiettato moltissime volte
nei diversi ambienti. Lo abbiamo
fatto in particolare per la stanza
del Guerriero per visualizzare,
anche con la collaborazione
degli storici, i segni rimasti
nell’architettura dell’ambiente e
come doveva essere l’antica porta
quattrocentesca del palazzo. E poi
proseguendo nei percorsi esterni»
In che cosa sono consistite,
invece, la modellazione e la
produzione del video che
rappresenta poi il prodotto
finale?
«Con un software, oltre alle

classiche piante e documenti
abbiamo importato la nuvola
di punti e con la metodologia
di modellazione Bim, Building
information modeling, si è
costruita una sorta di impalcatura
sulla quale abbiamo modellato
l’intero Palazzo, partendo sempre
dalla stanza del Guerriero. E
con la stessa procedura, sempre
con l’assistenza degli storici, è
stato possibile leggere pareti,
solai, finiture architettoniche
nelle loro fasi di costruzione e
demolizione, in particolare per i
periodi del Trecento, Cinquecento
e Novecento. Da lì si sono potuti
montare prodotti filmati e
immagini attraverso un software
di renderizzazione che è poi quello
che consente di trasferire a un
pubblico più vasto dei contenuti
complessi»
Ma com’è arrivato al possesso
di queste tecnologie?
«Mi hanno sempre attratto gli
edifici storici e i beni culturali,
tant’è che ho scelto per la mia
tesi di laurea di ricostruire le
vicende architettoniche di una
villa veneta del paese dove abito.

per la tua casa il prezzo* dell'energia
è bloccato a 0,28652 €/kWh, fino a
dicembre 2023!
*L’offerta blocca il prezzo della componente energia che, per un cliente finale domestico tipo (con residenza presso
il punto di fornitura, potenza impegnata di 3 kW e consumo annuo di 2.700 kWh, ripartito per il 33% in fascia F1 e il
67% in fascia F23) copre in media il 70% del prezzo al kWh al netto delle imposte.
Offerta valida fino al 12 Luglio 2022.

Qui a lato,
l’ingegner
Andrea Momolo

Mi sono avvicinato così al mondo
dei rilievi fotogrammetrici e per la
mia tesi ho prodotto un video che
mi è valso l’invito a partecipare al
bando per il Palazzo dei Pio».

f.m.
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Nel chiostro di San Rocco la rassegna“Tenera è la notte”

Il meglio del cinema
della stagione trascorsa
Torna dal 6 luglio
al 28 agosto nel
chiostro di San
Rocco la rassegna
cinematografica
all’aperto “Tenera è
la notte”. Come sempre, il cinema estivo
carpigiano ha in
calendario i migliori
titoli dell’ultimo anno
di programmazione
con un’attenzione particolare alla cinematografia italiana.
Ad aprire la rasse- gna, il 6
luglio, ci sarà una prima visione:
verrà proiettato infatti il film
“Settembre” diretto da Giulia Steigerwalt con Fabrizio Bentivoglio
e Barbara Ronchi. Ambientato
durante il periodo settembrino, il
lungometraggio racconta la storia
di tre persone, che un bel giorno
si rendono conto che la vita che
stanno vivendo non è proprio
quella che un tempo avevano desiderato. La felicità appare come

un’idea lontana, ma
forse ancora possibile.
Si proseguirà poi
con numerose seconde visioni di titoli imperdibili, come “Ennio”, l’emozionante
documentario girato
da Giuseppe Tornatore sulla vita del
celebre compositore
Ennio Morricone e
che verrà proiettato per due serate
consecutive (8 e 9 luglio).
Ma non mancheranno
altre pellicole
importanti della
passata stagione come
“La mano di Dio” di
Paolo Sorrentino o
“Esterno Notte” di
Marco Bellocchio sul
rapimento di Aldo
Moro, entrambe con
la partecipazione
dell’inossidabile attore

Rassegne
Toni Servillo.
A corredare la
panoramica sul
cinema italiano
ci saranno anche
commedie garbate
come “Corro da
te” con altri due
big italiani ovvero
Miriam Leone
e Pierfrancesco
Favino o commedie
satiriche coraggiose
“Noi come stronzi
rimanemmo a
guardare” di Pif.
A fianco della proposta italiana, ci saranno anche i migliori
titoli del cinema internazionale
che faranno fare agli spettatori
un giro del mondo: dal francese
“Tra due mondi” (inchiesta sul
precariato firmata dalla prestigiosa penna Emmanuel Carrère) alla
dark comedy spagnola
“Il capo perfetto” con
Javier Bardem o al
dramma “Madres
Paralelas” di Pedro
Almodovar; dalle
ultime fatiche del
britannico Kenneth
Branagh come
“Belfast” e “Assassinio sul Nilo” ai
popolarissimi “Top
Gun: Maverick” e
“Downton Abbey

II – Una nuova era”.
Fino ad arrivare alle
prove più recenti
di registi di calibro
come Guillermo del
Toro e Baz Luhrmann rispettivamente con “La fiera
delle illusioni” ed
“Elvis”, film biografico sulla leggenda
del rock Elvis
Presley.
Ma gli amanti
del cinema all’aperto
potranno continuare a vedere
buoni film anche dopo il 28 agosto: fra fine agosto e inizio settembre si svolgerà infatti la terza
edizione del cinema in piazza con
proiezioni gratuite delle pellicole
che hanno fatto la storia filmografica in Piazza Martiri con lo
sfondo di Palazzo Pio.
“Tenera è la notte” è la rassegna ideata e organizzata dal
Circolo Ricreativo Bruno Mora e
dal Cinema Ariston di San Marino
in collaborazione con il Circolo Cinematografico Nickelodeon e con
il patrocinio del Comune di Carpi.
L’inizio delle proiezioni è alle ore
21,15, mentre l’apertura della
biglietteria è alle ore 20,15. Non
sono previste prenotazioni online.
Il programma completo è consultabile sui siti: www.carpidiem.it –
www.circolobrunomora.it
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Una storia scritta
con l’acqua
Nell’imminenza
dell’inaugurazione
nel prossimo autunno della nuova
adduttrice da 13
milioni sulla quale
si lavora dal 2018,
ripercorriamo la
vicenda dell’arrivo
in città della risorsa più preziosa

di Florio Magnanini *

Si sta avvicinando il giorno
in cui, completato il lotto
tra Campogalliano e l’anello
acquedottistico intorno a Carpi,
l’acqua l’avrà portata in città
la nuova adduttrice lunga 13,5
chilometri, del costo di 13 milioni,
i cui lavori sono partiti il 19
febbraio 2018. L’arteria idrica
di Carpi gestita da Aimag non
è ancora completa. Manca il
tratto compreso tra l’autostrada
e il pozzo di Fontana di Rubiera:
appena un chilometro e mezzo
per il quale l’Atersir dovrà
convocare la Conferenza dei
servizi che, approvando il
progetto del tracciato, apporrà
il vincolo dell’utilità pubblica
necessario per attuare l’esproprio.
Questione di qualche mese
ancora, ma nel frattempo
l’acqua arriverà ugualmente
scorrendo nella nuova condotta
che sarà collegata, solo per il
tratto mancante, alla vecchia.
Si potrà così procedere con
l’inaugurazione, prevista per
l’autunno prossimo. Un po’ in
ritardo, rispetto ai tempi fissati
in origine per la fine del 2019.
Ma in mezzo ci sono stati i due
anni della pandemia. E che cosa
sono tre anni, rispetto alla storia
di un’infrastruttura essenziale,
ancora più vitale della rete del
gas della quale ci siamo occupati
nel numero scorso, ma per la
quale i Carpigiani hanno dovuto
attendere un’ottantina d’anni,
prima di vederla realizzata?
L’ACQUA NEL TEMPO DI GUERRA

Tanto vale cominciare dalla
fine, da una data simbolica. È
il 10 giugno 1940, ottant’anni
dopo l’Unità: l’A mministrazione

podestarile di Carpi assegna
la concessione dell’acquedotto
di Carpi alla Società italiana
acquedotti dell’ingegner Attilio
Rasetti il giorno stesso in cui il
Duce annuncia l’entrata in guerra
dell’Italia. “E così Carpi – scrive
Attilio Sacchetti a conclusione del
saggio “Fame d’acqua” del 1998
al quale dobbiamo molte delle
informazioni qui riportate – ebbe
nello stesso giorno, ufficialmente,
la più grossa conquista sociale
(locale) e la più grossa sciagura
(nazionale) di questo secolo”.
Non si creda, però, che a quella
data l’opera fosse compiuta
e che l’acqua avesse preso a
scorrere tranquillamente dai
rubinetti delle case di tutti i 14
mila Carpigiani residenti nel
capoluogo e dei 9 mila sparsi
tra le frazioni e le campagne.
La torre serbatoio, per dire, la
cui costruzione era iniziata nel
1937, verrà completata solo nel
1947. E la rete di tubi in cemento

amianto (la ghisa era bandita:
tutti i materiali ferrosi servivano
a scopi bellici) interrati a un
metro e mezzo di profondità
non andava oltre uno sviluppo
complessivo di poche decine
di chilometri, con 470 utenze
servite. In compenso, l’acqua
“pubblica” che chiunque poteva
cioè attingere gratuitamente era
disponibile già dall’ottobre 1939,
da due fontane ricavate in viale
De Amicis e in viale Carducci.
La seconda era stata collocata
accanto a una preesistente,
detta “dell’A mericano” perché
finanziata da un emigrante
di ritorno dagli Stati Uniti,
alimentata però dal pozzo
artesiano scavato lì sotto, come
gli altri quattro pozzi funzionanti
di fianco al Duomo, in viale Guido
Fassi, in piazzale Re Astolfo e in
via San Francesco. La differenza
era che l’acqua di pozzo, e
non solo nei punti citati, ma
anche dai pozzi privati, andava

pompata, quella dell’acquedotto
semplicemente prelevata dal
rubinetto: “...e non parve vero ai
Carpigiani – annota Sacchetti –,
alle massaie, alle casalinghe di
poter attingere acqua potabile
a tutte le ore, abbondantissima
e senza pompare e ai ragazzi, ai
monelli, di giocare con l’acqua
delle fontane”.
QUANDO LAVARSI ERA UN LUSSO

Quando poi ci si chieda da
dove provenisse la “nuova” –
nel senso di non prelevata dal
sottosuolo – acqua di Carpi,
occorre aprire un vasto capitolo
di memoria che ci porterebbe
intanto a chiederci come si
regolassero i Carpigiani prima
dell’arrivo dell’acquedotto. E
poi come si fosse arrivati nella
determinazione di realizzarlo.
Basti dire qui, che il “prima”,
quando l’acqua era solo quella
dei pozzi pubblici o privati
andrebbe considerato nella
prospettiva di usi e costumi
molto diversi – da un uso molto
più limitato della preziosa
risorsa, al lavarsi considerato un
lusso, alle file per rifornirsi alle
fontane pubbliche o allo sforzo
fisico della catena collegata a un
secchio per i pozzi privati, fino
ai servizi igienici funzionanti nei
cortili – che oggi riesce difficile
perfino immaginare. Ma più
della scomodità, alla quale ci
si adatta, almeno fino a che si
resta all’oscuro dell’esistenza di
qualche cosa di meglio, la spinta
decisiva al cambiamento la diede
il pericolo che rappresentava,
per la salute pubblica, il ricorso
all’acqua dei pozzi. Attinta da
falde superficiali, con incerte
caratteristiche chimiche e
batteriologiche, diagnosticata

La sezione
nel disegno
di progetto e
l’aspetto finale
della Torre
serbatoio.
A lato, la fontana
pubblica di
piazza Garibaldi
esistente già
ai primi del
Novecento.
In alto a destra
l’impianto
di sollevamento
a Fontana
di Rubiera

fin dal 1911 come inquinata in
tre dei cinque pozzi pubblici,
l’acqua di Carpi era considerata
fin da prima dell’Unità nazionale
all’origine delle periodiche
epidemie di tifo e perfino, come
accadde a Fossoli quello stesso
anno, di un’epidemia di colera. La
famosa inchiesta del commissario
prefettizio Ettore Nicolini sulle
“Condizioni igienico sanitarie del
Comune e della Città di Carpi
nel ventiseiennio 1884-1909” la
indicava come causa, oltre che
delle febbri tifoidee, anche della
dilagante enterite infantile.
Il problema era ben presente,
dunque, alle autorità: ma dove
andarla a cercare, l’acqua,
visto che neppure ricorrendo
ai rabdomanti si era riusciti a
trovarne, nei pressi della città?
DECISIVE LE EPIDEMIE DI TIFO

Dal 1908, da quando cioè una
Commissione di tecnici incaricati
dal Comune aveva individuato
nella conoide del Secchia vicino
a Rubiera il punto per prelevare
acqua ottima e abbondante,
fino al 1937, quando si riuscì
finalmente a partire con i lavori
per la torre serbatoio di Carpi, si
dovette affrontare un percorso
lungo e accidentato per risolvere
il problema dei problemi: come
estrarla, l’acqua dei fontanili di
Rubiera e come portarla fino a
Carpi, distante una quindicina
di chilometri? Se si pensa a tutte
le difficoltà affrontate da Aimag
per collocare la nuova adduttrice,
si possono immaginare
le complessità tecniche,
amministrative e finanziarie che
si profilavano per un’impresa che
partiva dal nulla.
Da qui una serie di false
partenze, ripensamenti, progetti
rientrati, sullo sfondo di continue
riprese delle febbri tifoidee e delle
impellenti necessità igieniche
legate al diffondersi della
tubercolosi. Il punto fermo lo si
raggiungerà nel 1932, quando una
delibera podestarile – ratificata
dal Ministero solo nel 1937, perché
si voleva capire come sarebbe
stato finanziato – approva il
progetto affidato all’ingegnere
comunale Domenico Malaguti,
lo stesso che avrebbe progettato
tutte le scuole elementari
delle frazioni, lo stadio, il Foro
Boario, il macello, la cappella del
cimitero. Il nodo finanziario verrà
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SCELTA DELLA GESTIONE DIRETTA

sciolto con il primo – forse unico?
– project financing della storia
di Carpi: una concessione di 35
anni all’impresa Fratelli Ragazzi
di Milano, alla quale subentrerà
poi la Società italiana Acquedotti,
selezionata con un bando e
incaricata di eseguire i lavori, da
ripagarsi con la gestione, soggetta
a capitolato, e consegnando
l’intera rete al Comune, alla fine
del mandato e senza compensi.
In essa erano compresi: la torre
piezometrica da costruire a
Fontana di Rubiera, con la
casa del custode; l’impianto di
sollevamento dell’acqua con
elettropompe; i tubi in cemento
rullato per la prima adduttrice
da 32,5 centimetri di diametro; i
tubi per la distribuzione in città;
la torre serbatoio di via Nuova
Ponente. Al Comune toccava però
la parte più difficile: l’esproprio
dei cinque ettari di terreno a
Fontana, di proprietà di un’Opera
pia ligure, che servivano per
insediarvi la struttura estrattiva.
Ci vollero due anni e la rinuncia
a metà dell’area, per venirne
a capo. E si rivelerà invece
particolarmente difficoltoso,
per l’impresa, realizzare la torre
serbatoio di 45 metri, a Carpi,
capace di 450 metri cubi di acqua,
a causa del fondo argilloso che
richiese importanti opere di
fondazione.
LE MIGLIORIE TECNICHE

Da quel fatidico 1940, la
vicenda dell’acquedotto di
Carpi si sviluppa su due percorsi
paralleli. Il primo è quello

tecnico, con la quantità di
modifiche e interventi attuati
dal gestore per ampliare la rete
(il primo episodio rilevante fu
il prolungamento verso Fossoli,
anche per servire il campo di
concentramento) e metterla
in condizione di servire la
popolazione e le industrie di una
città in continua espansione, che
vedrà lo sviluppo delle condotte
passare, sotto la gestione della
Società italiana Acquedotti,
dagli iniziali 37 a 241 chilometri.
Si faranno nuove trivellazioni
a Fontana. Si costruirà un
serbatoio interrato da 800 metri
cubi accanto alla torre di via
Nuova Ponente che permetterà
di alzare la portata da 30 a 80
litri al secondo. E nel 1959 si
renderà necessaria una seconda
adduttrice in fibrocemento, da
Rubiera a Carpi, che raddoppierà
la portata, ma rivelatasi presto
insufficiente.
Tant’è che nel 1973, scartate
le ipotesi di cercare acqua
sul territorio e di una terza
adduttrice delle dimensioni delle
precedenti, si opterà per un loro
potenziamento con una condotta
di 60 centimetri di diametro,
non ricavata a bordo delle strade
come le altre, per evitare gli
espropri, ma rettilinea, così da
risparmiare sulla lunghezza.
Collegata a una condotta
anulare realizzata tutto intorno
alla città per equilibrare la
pressione e le erogazioni in tutti
i nuovi quartieri, aumenterà
ulteriormente la portata fino ai
400 litri al secondo.

Quanto al secondo percorso,
quello politico amministrativo,
non si deve credere che i cospicui
investimenti necessari per alzare
la portata, garantire la pressione
in modo uniforme e raggiungere
la zone più lontane, gravassero
sulla Società concessionaria. Il
capitolato prevedeva che fosse
il Comune ad addossarsi spese
che venivano via via finanziate
con mutui. E questo deve aver
avuto il proprio peso nella volontà
espressa fin dal 1976 dal Consiglio
comunale di non prorogare la
concessione, in scadenza nel 1982,
e di farsi carico direttamente della
gestione. Il passaggio avverrà
addirittura un anno prima, se
è vero che sarà Mauro Dotti,
assessore della Giunta di Werther
Cigarini, a presentare il bilancio di
esercizio del 1981, annunciando fin
da allora un aumento medio del 50
per cento delle tariffe per effetto
della legge finanziaria dello Stato.
È un dato che lascia intravedere
l’intenzione dell’A mministrazione
di metter decisamente mano a
quelle che il periodico comunale
definiva, quello stesso anno, “...
carenze (che) si manifestano
sia perché gran parte dell’acqua
viene sottratta all’uso comune da
alcune grosse utenze industriali
(leggi le tintorie, ndr), sia perché la
rete di adduzione e distribuzione
non costituisce certo un modello
di tenuta stagna”. Tutto questo,
aggiunto alla necessità di
intervenire sugli impianti di
sollevamento che richiedevano
“radicali ammodernamenti
per renderli più efficienti e più
sicuri”, fa capire come i rapporti
del Comune con la storica
concessionaria, che aveva i
propri uffici in viale Guido Fassi,
non fossero proprio distesi, allo
spirare della concessione. La parte
pubblica rimproverava a quella
privata una conduzione diretta al
massimo risultato con il minimo
sforzo in fatto di investimenti
manutentivi. Quella privata si
difendeva, trincerandosi dietro le
tariffe “politiche” che impedivano
di effettuare investimenti. Qualche
cosa, insomma, che ricorre spesso
nel rapporto fra amministrazioni
e concessionari: ben oltre quegli
anni e ben oltre i confini di Carpi.
* ha collaborato per le ricerche
Lucia Armentano

Sconto in Fattura sul tuo
nuovo climatizzatore

Tel.
059 69.69.00
www.airfresch.com

Bologna: V.le S. Pertini, 12

Modena: P.le N. Bruni, 34

Carpi: S.S Romana Sud, 98

Economia
Per fortuna, a interrompere un
andamento sconfortante, si è
riusciti a trovare una ditta di
Carpi disponibile per poco meno
di 5 mila euro al montaggio e
smontaggio delle opere d’arte
esposte alla mostra sulla Chiesa
di San Nicolò. Perché questo è il
quadro della situazione offerto
dal panorama degli affidamenti
diretti di lavori per il Comune di
Carpi e l’Unione delle Terre negli
ultimi mesi: un fiume di circa
342 mila euro di commesse, fra
forniture e servizi, finiti fuori
città, ad aziende, agenzie, studi
di consulenza di Modena, Reggio
Emilia, Bologna, Ferrara, Trento.
E perfino a una falegnameria di
Scandiano. Verrebbe da riandare
ai tempi in cui le Amministrazioni
comunali venivano considerate –
e per questo anche ambite – come
dei centri di spesa attraverso i
quali crearsi consensi e clientele
sul territorio. Ma non è più così.
Divenute “stazioni appaltanti”,
proprio nel momento in cui la legislazione in materia di acquisti si
è fatta più flessibile puntando alla
semplificazione e una certa libertà
di movimento per funzionari e
dirigenti ecco che a irrigidirsi è
stato proprio il territorio dell’offerta che a Carpi sembra essersi
quasi dissolto. “Non è un dato che
monitoriamo”, dicono dagli uffici,
ai quali basta evidentemente – e
non è sempre facile – che a un
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Un fiume di risorse pubbliche, negli ultimi tempi, ha preso altre vie

Se le aziende locali non rispondono

certo fabbisogno fatto conoscere
attraverso il mercato elettronico Intercent-ER della Regione o
MePA legato alla centrale nazionale Consip, arrivino risposte
qualificate e affidabili. A preoccuparsene dovrebbe essere invece
una città che, nel vedersi sfuggire
quel bel fiume di risorse, è costretta a prendere atto di non disporre

di servizi all’altezza di strutture
pubbliche che chiedono prestazioni e forniture spesso sofisticate e
di un certo livello. O che, se ce li
ha, non si fa avanti per proporli.
Il sistema del quale si parla qui
è quello dei cosiddetti “affidamenti sotto soglia”: dove per soglia si
intende il limite dei 40 mila euro
di spesa, entro il quale il funziona-

rio può decidere anche di puntare a una specifica impresa che
soddisfi una determinata, precisa
esigenza; oppure quello dei 139
mila euro, entro il quale occorre
richiedere almeno un certo numero di preventivi, fra cui operare
poi la scelta più conveniente sotto
il profilo qualità prezzo. «Come
Unione – spiega il Direttore

Organizzare i tuoi spazi, è il nostro lavoro
PROGETTAZIONE
Ideare è già dare forma
alle soluzioni
REALIZZAZIONE
Creazioni metalliche
sartoriali
PRODOTTI
Arredamenti metallici
di ogni tipo
CONSULENZA
Servizio di ascolto
e pianificazione

CARRELLI • SCAFFALATURE • ARMADI SPOGLIATOIO
ARREDAMENTI METALLICI • LAVORAZIONI SU DISEGNO
Carpi - via Lombardia, 36 - tel. 059 694613 - www.nuovarcam.it
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generale, Daniele Cristoforetti –
abbiamo anche introdotto qualche direttiva nostra: il funzionario
si sente più tutelato se dispone
di linee guida che gli consentano
di seguire una procedura prefissata. E una delle linee che si sono
spinte maggiormente negli ultimi
anni è stato il meccanismo della
rotazione, a tutela del principio
della concorrenza». Ma quando si
vada a vedere chi si è aggiudicato
gli ultimi affidamenti, sembra
quasi che il tessuto economico
carpigiano non sappia che farsene,
della rotazione e della tutela dalla
concorrenza. Semplicemente, non
si iscrive ai mercati elettronici
della pubblica amministrazione e,
di conseguenza, non partecipa.
Quando si legge di 25 mila
euro assegnati a una ditta di
Bologna per l’apprestamento di
contenuti digitali originali per la
Festa del Racconto. O di 56 mila
euro aggiudicati a una società di
Modena per il service audio, video,
luci e per tutto quanto riguarda
impianti e assistenza tecnica
per gli spettacoli in piazzale Re
Astolfo e in piazza Martiri nel
periodo giugno-agosto 2022. O dei
60 mila assegnati a un’agenzia di
Ferrara specializzata in piani per
la sicurezza necessari fino a tutto
il 2023 per ottenere la licenza di
pubblico spettacolo. Ecco, quando si legge di questi affidamenti
di incarichi, non viene solo da

interrogarsi sulla fuoruscita dalla
città di tante risorse. Il quesito
riguarda anche la natura delle
prestazioni richieste che parlano di attività innovative, con un
buon contenuto tecnologico. Lo
richiama ancora di più il ventaglio
degli affidamenti che si legano al
cosiddetto Progetto Emoundergrounds per il quale sono piovuti a
Carpi 360 mila euro, 190 mila dei
quali indirizzati a ricerche, realizzazione di modelli 3D, video e app
che puntano a una valorizzazione, anche in chiave turistica, del
patrimonio storico artistico della
città. In buona parte, le risorse
sono finite a ditte esterne, evidentemente cresciute nelle rispettive
realtà – Modena, Bologna, Pesaro,
Trento – e a differenza di Carpi,
maturate grazie anche alla committenza pubblica che ha permesso loro di nascere e svilupparsi. È
il terreno delle cosiddette digital
umanities: il potere enorme del
digitale che, applicato agli studi
storici e archivistici, consente di
portarne i contenuti a contatto
con un pubblico più ampio. E se
per gli studi storici è inevitabile
incaricare docenti e ricercatori
delle Università che Carpi non ha,
per la loro traduzione digitale servirebbero solo gruppi strutturati
di giovani formati sul web e che la
committenza pubblica potrebbe
far crescere fino a farle evolvere in
vere e proprie imprese.

A Limidi sul filo del limite (della velocità)
È fuori di dubbio: a Limidi, sulla Carpi-Ravarino, c’è chi conduce il
proprio autoveicolo al di là dei limiti consentiti. Lo lamentano i residenti della frazione e lo testimoniano anche gli incidenti che, anche
recentemente, si sono verificati sul tratto est dell’arteria, in corrispondenza della “rotonda” che si trova all’ingresso del paese (un paio di fuori
strada, un ciclista investito con esito mortale). Se n’è parlato in Consiglio Comunale a Soliera su iniziativa del
Movimento 5 Stelle che, raccogliendo le
lamentele dei residenti, ha proposto un
ordine del giorno che invita il Comune (e
la Provincia, perché quel tratto di strada
è di pertinenza provinciale) a prendere
qualche provvedimento in merito. Cosa
non facile, considerato che, per le caratteristiche dell’arteria, non è possibile qui
installare un multavelox e neppure qualche banda rallentatrice. Non è
stato discusso, in Consiglio Comunale, il disagio di tanti lavoratori automobilisti che si trovano a entrare sulla Carpi-Ravarino dalle vie dell’area
artigianale-industriale che gravita su via Archimede che è parallela alla
Carpi-Ravarino (via Fermi-via Meucci) durante le ore di punta dell’uscita
dalle fabbriche per la pausa pranzo e per la fine giornata di lavoro. Né
è stata presa in considerazione la ventilata ciclabile che, affiancandosi
alla strada provinciale, vorrebbe congiungere con un percorso per le due
ruote la periferia est di Carpi con la frazione e la zona industriale di Limidi di Soliera. Un progetto da mezzo milione di euro che ha solleticato
l’A mministrazione Comunale di Carpi a presentare domanda di sovvenzione alla Regione ma che, allo stato attuale, non ha ancora trovato
risposta. Sulla Carpi-Ravarino occorrerebbe a questo punto fare chiarezza chiamando in causa Comune di Carpi, Comune di Soliera e Provincia
di Modena per una revisione complessiva del tratto stradale, magari
con tanto di pista ciclabile ma anche con una nuova rotatoria a ovest
dell’abitato di Limidi che avrebbe due risultati: rallentare anche su quel
tratto la velocità (pur segnalata e regolamentata) delle auto e facilitare il
deflusso dei pendolari dal luogo di lavoro. Per inciso, la mozione propof.s.
sta dai 5 Stelle è stata bocciata dalla maggioranza.

A CARPI

AL VOSTRO SERVIZIO
OVUNQUE SERVA
Ospedali, abitazioni private, case di riposo, case di cura.
Garantiamo professionalità e rispetto
nei servizi funebri al giusto prezzo per tutti.

VIA LENIN 9 · CARPI

O59 69 65 67
335 826 3464

Elisabetta, Gianni e Daniela Gibellini
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di Carlo Mantovani

La provincia di Verona continua
a sorprendermi per la pervasiva
bellezza che la caratterizza in
ogni sua parte, specialmente nelle
zone di collina e di montagna:
che non sono soltanto ricche
di panorami, con dolcissimi
colli immancabilmente
trapuntati di vigneti e monti
invasi da gioiose mandrie di
vacche al pascolo. Queste terre,
infatti, custodiscono tesori
insospettabili: siti archeologici
di importanza planetaria, tenute
di fiabesca bellezza, case rotanti,
straordinari patriarchi arborei,
antiche isole linguistiche e, dulcis
in fundo, una serie di prelibatezze
davvero irresistibili. Un itinerario,
insomma, a basso costo ma ad
altissimo divertimento che vi
riempirà gli occhi, ma – ve lo
garantisco – anche la bocca.

Una veduta
panoramica di
Giazza
A destra, i fossili
della pesciara nel
museo di Bolca

Dalla collina alla montagna,
tra la Val d’Illasi e la Val d’Alpone
IL MISTERO DEL PILOTON
Secondo gli esperti, questa antichissima megalite sacra di pietra
bianca di oltre due metri di altezza
che si trova sopra l’abitato di Mizzole, all’incrocio di cinque strade,
potrebbe risalire all’età del bronzo
e avrebbe diverse funzioni: quella
di propiziare la fertilità, grazie alla
forma fallica, e quella di calendario
solare capace di indicare il punto
esatto dove il sole sorge il 21 giugno,
come confermerebbe anche il nome
Montorio (“Mons Aureus”, cioè il
“monte dell’aurora”). Al piloton,
che si trova in cima a una collina
con vista sul castello di Montorio,
immersa tra ulivi e vigneti, si arriva
in quindici minuti a piedi, lungo il
percorso che parte dal cimitero di
Mizzole.
LA FONTANA DELLE STREGHE
Una volta arrivati al piloton, basta
scendere lungo il sentiero in direzione Novaglie e, dopo dieci minuti
di cammino, si arriva alla leggendaria sorgente folcloristicamente
denominata “fontana delle streghe”, che si trova nei pressi di villa
Balladoro Malfatti, incastonata tra
le colline della Bassa Val Pantena.
Questa sorgente - che era la più
importante del territorio - deve
la sua sinistra fama al fatto che,
essendo lontana dal centro abitato,
ai bambini era vietato di andarci da
soli: nella fantasia popolare, infatti,
si pensava dimorassero le Anguane,
creature sacre protettrici dei luoghi
d’acqua, capaci di cantare in modo
soave e ammaliante.
UN PAESE GALLEGGIANTE
Montorio, frazione di Verona
immersa nella campagna giardino

- a quanto pare il primo di questo
genere nel mondo - capace di
ruotare di 360 gradi in meno di 10
ore, grazie ad un meccanismo che lo
fa ‘scorrere’ su un binario circolare:
premendo un interruttore, la villa
comincia a girare lentamente, quasi
impercettibilmente, garantendo
un panorama sempre differente.
L’edificio, oggi, è di proprietà
della Fondazione Cariverona e al
momento, purtroppo, non risulta
visitabile, ma la sua inconfondibile
sagoma si può scorgere dalla strada.

della Val Quaranta, è un paese letteralmente costruito sull’acqua: una
presenza che in nessun altro luogo
della provincia modella in modo
così determinante il paesaggio e
la vita degli abitanti. Le numerose
risorgive del sottosuolo di Montorio,
del resto, sono famose fin dal tempo
dei Romani, che costruirono un acquedotto per portarle in città e nei
secoli sono state fonte di ricchezza
e di sviluppo per diverse industrie.
Una di queste alimenta il pittoresco
laghetto Squarà, a fianco dell’antica Pieve di Santa Maria Assunta,
invaso da una limpidissima acqua
verde smeraldo, popolata tra l’altro
da grosse trote. Sarà per la vicinanza della chiesa, ma vi garantisco che
sedersi su una delle panchine che
fiancheggiano l’invaso, nella quiete
della campagna, è un’esperienza
quasi mistica.

IL FRASSINO RISORTO
Un consiglio: non lasciate Montorio
senza aver fatto visita al leggendario Frassino sacro, i cui rami
nodosi fuoriescono dalla grata di
una seicentesca cappelletta religiosa dedicata a Sant’Eurosia (situata
nell’omonima via). Si narra che la
pianta, messa a dimora in onore
della Santa come ex voto per aver
salvato il paese dalla peste, ad un
certo punto si ammalò: ma quando
ormai ci si apprestava a tagliarla,
sia improvvisamente rifiorita.
LA PRIMA CASA ROTANTE
Questo gioiello dell’architettura
liberty conosciuto come Villa
Girasole è stato progettato da
Angelo Invernizzi negli anni
Trenta e si trova nel territorio
pedecollinare di Marcellise, in via
Mezzavilla 1. Un futuristico edificio

VILLA SAGRAMOSO
NEL REGNO DELLE FIABE
I grandi alberi portano in
grandissimi posti: è il caso della
fiabesca Villa Sagramoso Perez
Pompei, una delle più imponenti
e scenografiche di tutto il Veneto,
che dal Settecento domina il
centro di Illasi. Avevo contattato
i proprietari per vedere una
quercia dalla chioma straripante,
gioiello indiscusso del vastissimo
parco all’inglese della villa (60
ettari...), ma la grande quercia si
era seccata e così mi sono dovuto
“accontentare” di ammirare gli
splendidi affreschi neoclassici
che impreziosiscono gli interni:
cosa che consiglio di fare anche
a voi, dato che il complesso è
visitabile (da maggio a ottobre,
previa prenotazione). Non
posso infine dimenticare che,
nelle ottocentesche serre in
stile moresco della villa, sorge
il raffinatissimo ristorante “Le
Cedreare” dello chef Marcantonio
Sagramoso: vincitore di
un’indimenticabile puntata della
seguitissima trasmissione di
Alessandro Borghese, 4 Ristoranti.

Sopra, il
frassino sacro
di San’Eurosia a
Mizzole
A sinistra, il
“Piloton”
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Dove e che cosa mangiare
Osteria Ljetzan, Giazza di Selva di Progno - Questo apprezzatissimo
santuario del sapore slow, che da oltre sessant’anni delizia i palati dei turisti, è incastonato nel pittoresco e storico borgo cimbro di Giazza, verdissima porta d’ingresso della Lessinia. Due sono i piatti simbolo dell’Osteria:
la trota ai ferri, cotta con carbone prodotto secondo l’antico metodo dei
Cimbri; e i tortelli ripieni di pecora Brogna (l’unica razza autoctona della Lessinia sopravvissuta all’estinzione, anche grazie al presidio di Slow
Food), conditi con burro fuso e timo. Molto interessante anche la birra
prodotta, scura e di gusto piacevolmente affumicato e l’ampia gamma di
confetture in vendita: su tutte, quella a base di pere Trentosso, deliziosa
varietà antica veronese.
Fiera del derlo, Selva di Progno - Questa festa, dedicata al “derlo”, un
cesto conico usato in Lessinia per trasportare, a spalla, materiali da lavoro
o prodotti agricoli, si tiene nella piazza del paese il primo week-end di
ottobre: nell’occasione si potranno gustare piatti tipici della montagna
veronese, a partire dagli immancabili gnochi sbatui conditi col formaggio
tradizionale della Lessinia, il leggendario Monte veronese.
Antica fiera dei bogoni, Badia Calavena - L’importanza che i Bogoni,
come da queste parti chiamano le lumache, hanno storicamente rivestito per l’economia locale è confermata dal monumento in ferro battuto
collocato all’ingresso di Badia Calavena, efficacissimo biglietto da visita
gastronomico. La fiera è una delle più antiche d’Italia e risale addirittura al
XIII secolo, quando il business della lumaca era tale da essere sottoposto
all’attento controllo dei monaci benedettini dell’Abbazia di Badia Calavena,
incaricati di riscuotere le decime. Per eludere gli esattori, i mercanti tendevano a vendere le lumache prima dell’alba ed è questo il motivo per cui,
ancora oggi, il mercato della fiera annuale (che si tiene il primo week-end di
dicembre), il giorno della fiera il mercato apre alle 5,30 del mattino. Nei tre
giorni della fiera, ovviamente, si possono assaggiare gustosissimi piatti a
base di lumache, a cominciare dai leggendari Bogoni fritti, e prodotti tipici
della Lessinia.
Ristorante Cà del Diaolo - via Cà del Diaolo 4/B, Badia Calavena – Dove
potrete trovare i Bogoni fritti anche al di fuori del periodo della fiera.

Sopra, a destra:
Villa Sagramoso
Sotto, il
monumento ai
Bogoni in località
Badia Calavena

LA SUPERBESTIA
DI VILLA ADELIA
Nel giardino di questa ottocentesca villa di Tregnago, un piccolo
Comune che non sarebbe azzardato
ribattezzare «Il paese dei Cedri»,
troneggia un gigantesco esemplare
monocormico di cedro Deodara che
si avvicina ai sette metri di circonferenza e supera i trenta di altezza:
la pianta, secondo il proprietario,
risale alla metà dell’Ottocento e
quindi dovrebbe avere 170 anni
di vita. La villa si trova in via dei
Bandi 54.
GIAZZA, ISOLA CIMBRA
DELLA LESSINIA
Incastonato tra le verdissime
montagne dell’alta Val d’Illasi,
questo pittoresco e antico borgo
si trova nel comune di Selva di
Progno e segna l’ingresso nel Parco
naturale della Lessinia. Essendo
circondato da una foresta, è un
luogo molto frequentato anche
dagli escursionisti: ricordiamo, ad
esempio, l’avventuroso percorso nei
boschi della Val Fraselle, che porta
ai giganteschi Tigli di Alar. L’importanza di Giazza, però, dipende
soprattutto dall’essere l’unico
paese della Lessinia dove ancora si
conserva la lingua cimbra: anche se
oggi la conoscono solo una ventina
di persone, il nome originario del
paese, Ljetzan, campeggia orgogliosamente sulle insegne dei ristoranti
e all’ingresso di diverse abitazioni
private compare l’insegna “Haus”,
seguita dal cognome della famiglia
che vi abita. D’obbligo, quindi, una
visita al Museo cimbro, dove si

racconta la storia di questo popolo
attraverso immagini, documenti e oggetti: ma l’evento clou è la
cosiddetta “Festa del fuoco”, che si
celebra il 23 giugno con l’accensione
di tredici fuochi in onore dei tredici
comuni cimbri della Lessinia e con
la rappresentazione di storie e miti
della Lessinia.
LA PESCIARA
L’ACQUARIO NELLA ROCCIA
Una delle cose più sbalorditive che
abbia visto nella mia vita è l’incredibile raccolta di pesci fossili del
Museo di Bolca, nell’alta Val d’A lpone: sono oltre centomila i reperti
rinvenuti nella vicina Pesciara del
monte Postale, uno straripante sito
archeologico dove si scava da quasi
cinque secoli e che potrebbe presto
diventare Patrimonio dell’Unesco.
La cosa più sorprendente, tuttavia,
non è il numero dei fossili, ma la
loro integrità, con definizione e
colori da stampante laser e, soprattutto, la loro grandissima varietà,
con tanti pesci oceanici, come il pesce angelo o la razza e addirittura
fossili di piante di palma e di noci
di cocco. Se qualcuno se lo stesse
chiedendo, ancora non si sa, di
preciso, il perché di questa enorme
moria di pesci e come mai si siano
conservati sino ad oggi: quello che
vi posso dire con certezza è che al
sito archeologico, dove funziona
un punto di ristoro, si arriva dopo
una bella passeggiata a piedi; mente
il museo, che appartiene ad una
storica famiglia di minatori locali, i
Cerato, si trova in paese. L’ingresso,
in entrambi i casi, è a pagamento.

Sagra della castagna e del vin Durello, San Giovanni Ilarione - Uno
degli eventi enogastronomici più importanti della Val D’A lpone, questa sagra va in scena a metà ottobre da oltre ottant’anni e celebra il Durello, vino
bianco ottenuto dall’uva Durella: una varietà antichissima, menzionata già
nel 1200, il cui nome sottolinea il particolare spessore della buccia. La zona
di produzione è caratterizzata da terreni di origine lavica, che conferiscono
a questo vino - nelle due versioni fermo o spumante - una grande struttura
minerale.
Sagra delle ciliegie, Montecchia Di Crosara - Sono diverse le feste di paese che, nel mese di giugno, celebrano il frutto tipico della Val D’A lpone: la
ciliegia rossa, che qui viene coltivata dalla notte dei tempi e da anni è riconosciuta come Pat (Prodotto Agroalimentare Tradizionale). La più antica e
a mio parere interessante, però, è quella organizzata da quasi novant’anni
nel secondo wee-kend di giugno, dalla Pro Loco di Montecchia Crosara.
Qui, infatti, oltre al prodotto fresco in vendita sulle bancarelle, si è deciso,
in pieno spirito dendrogastronomico, di inserire nel menù della sagra un
piatto a base del prodotto locale: un profumatissimo risotto con le ciliegie.
Ristorante alla paia - Via Fabbrica 6, Tregnago – Per il Fagottino di coscia
di faraona con pancetta della Lessinia, riduzione di ciliegie e brandy, inserito a menù in occasione della festa locale Ciliegia D’oro (metà giugno).
Confraternita del Pamojo, Roncà - Il Pamojo è un’antica zuppa rustica
tipica di Roncà, in val D’A lpone: un piatto povero, ma talmente significativo
e ricco di sapore da meritare la protezione di un’associazione del territorio,
l’omonima Confraternita. Una zuppa deliziosa, fatta con patate bianche
e zucchine, soffritto di lardo, olio d’oliva, scalogno, passata di pomodoro, formaggio e pepe, ma anche virtuosa: visto che si tratta di un piatto
di recupero, nato per riciclare le rimanenze del pane locale, il cosiddetto
panbiscotto, cotto nel forno a legna. Una volta divenuto raffermo, infatti,
questo pane, mantenendo una notevole consistenza anche dopo la cottura,
diventa l’ingrediente perfetto per la zuppa, a cui conferisce una struttura
invidiabile.
Sopressa con Durello e pan biscotto in festa, Brenton di Roncà - Il
triangolo, sì: quello che si può considerare il più classico degli abbinamenti
enogastronomici della Lessinia viene celebrato da una quindicina d’anni
nell’ultimo week-end di agosto nel borgo agricolo di Brenton. Se del Durello
abbiamo già parlato, è giusto spendere qualche parola anche per altri due
prodotti tradizionali di queste terre: la Sopressa di Brenton, squisito salume che dal 2013 gode del riconoscimento De.co. di tipicità locale, con tanto
di disciplinare di produzione; e il pan biscotto, un pane che durante la festa
viene impastato a mano dalle donne della contrada e cotto in un forno a
legna del 1880 ancora funzionante.
La Casara Roncolato Srl, Via Nuova 1/3, Roncà - Storico caseificio ora
anche salumificio, per il Monte Veronese Dop e la Sopressa di Brenton.
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La storia di Carpi nel caveau
della Banca Popolare
Vi sono conservati
registri e documenti di
tante aziende della città
ora resi pubblici da una
mostra
di Fabrizio Stermieri

C’è una parte – probabilmente
anche non piccola – della storia
economica e sociale di Carpi ben
custodita nella cassaforte di una
banca. Sono documenti, lettere,
libri contabili e testimonianze
che raccontano, a ben guardarle, il progresso di una città, un
tempo prevalentemente agricola e
poi diventata un polo industriale
di rilievo nel panorama italiano. Nel caveau di Bper Banca,
un tempo Banca Popolare di
Modena, sono infatti conservati registri e documenti di
numerose imprese carpigiane, dalla fondazione della
banca, ormai 155 anni fa,
fino ai giorni nostri. Imprese
che hanno avuto “momenti
di gloria” e, fatalmente, momenti di difficoltà anche economica, che ne hanno decretato la fusione in altre aziende,
la trasformazione o, alla fine,
la cessazione. Di alcune,
poche, si sono conservati gli
archivi; di tante, invece, la
banca ha conservato tra le
sue carte molti documenti
che oggi, a distanza di
un secolo, in parte sono
stati resi pubblici con la
mostra “Modena tra 8
e ‘900. La Belle Epoque dell’economia”,
curata da Chiara Pulini per l’A rchivio storico di Bper Banca. Fra i
materiali esposti, rappresentativi
di tre aziende modenesi di “lungo
corso”, ci sono anche quelli che la
banca ha conservato della carpigiana società anonima “Il Truciolo”, voluta dal senatore socialista
Alfredo Bertesi, intraprendente
imprenditore che nel 1904 fonda a
Milano assieme ad altri due soci
(il milanese Giuseppe Pontremoli
e l’industriale carpigiano Pietro
Ruffini) l’industria per la lavorazione del truciolo e la fabbricazione di trecce e di cappelli di paglia,
dopo che tre anni avanti aveva
promosso la Società tra gli industriali del truciolo di Carpi. Parte
dell’archivio personale di Alfredo
Bertesi era già noto essendo conservato presso l’Istituto storico
di Modena e studiato anche in
occasione di un convegno promosso a Carpi ormai più di un
ventennio fa (“Alfredo Bertesi e la
società carpigiana del suo tempo”,
25-27 gennaio 1990 a Carpi) ma i
documenti conservati nell’A rchi-

vio storico di Bper
Banca, messi in
mostra e pubblicati nel bel catalogo realizzato per
l’occasione (la parte
su Il Truciolo è firmata da Chiara Pulini e Angelica Barberini)
offrono nuovi spunti d’indagine
sia sull’attività imprenditoriale di
Bertesi, sia sulla vita dell’azienda
carpigiana (nel cui stabilimento, successivamente, si insediò
la Magneti Marelli, prima di
essere abbattuto e riedificato
come direzionale all’incrocio tra
via Ariosto e via Darfo Dallai) e
sulle modificazioni economiche
e sociali della Carpi di inizio
Novecento fino agli anni Trenta
del secolo. Viene presentata per la
prima volta la richiesta, da parte
della neonata società “Il Truciolo”
(200 mila lire di capitale sociale)
di una prima linea di credito di
centomila lire (del 1906) con una
garanzia cambiaria sottoscritta
per avallo dal “consigliere delegato” della società, il parlamentare
socialista Alfredo Bertesi. C’è la
richiesta, datata due anni dopo,
di raddoppio del fido, in vista del

potenziamento dell’attività industriale con una “nuova campagna
del truciolo”. La banca, in questo
caso e prudentemente, si limitò a
riconfermare il credito precedente: non sempre le esigenze delle
imprese coincidono con i criteri
di credito degli istituti bancari. A
quell’epoca la Banca Popolare di
Modena era una società che chiedeva che i propri clienti fossero
anche soci: ed ecco il libro degli
azionisti che iscrive il 27 novembre 1906 Alfredo Bertesi con una
azione “di seconda categoria” e
la comunicazione, del 1910, che
la banca accetta in garanzia, per
concedere un ulteriore finanziamento di 15 mila lire, le azioni
della società anonima “Il Truciolo”. All’inizio gli affari vanno bene:
si costruisce lo stabilimento, di
acquistano nuovi macchinari per
imprimere all’industria del truciolo, che a Carpi vanta ormai due
secoli di storia, un nuovo corso,
più industriale e meno artigianale
anche se le trecce di paglia sono
ancora intrecciate a domicilio da
una miriade di lavoranti, per la
maggior parte donne, per la stragrande maggioranza minori, per

una remunerazione che
rimane ancora infima.
Quando scoppia la guerra
(la Grande Guerra) l’industria del truciolo offre
un suo contributo alla
Patria: si intrecciano reti
mimetiche per occultarsi dagli occhi indiscreti
della allora nascente
osservazione aerea. In
un reparto dell’industria
carpigiana “lavora una
folla di operaie, di operai,
di soldati, sotto la guida
di chimici valenti e di
artisti abilissimi – per
dirla con le parole di un
cronista dell’epoca – per
allestire una scenografia
bellica, formata di schermi leggeri, pieghevoli, che
riproducono a meraviglia
il prato verde e la terra
smossa, il prato ingiallito e il prato con cespugli o con
macigni…”. È un canto del cigno:
“Il Truciolo”, nato con Bertesi,
poco dopo la morte di Alfredo
Bertesi si spegne quando a Carpi
cala il “sol dell’Avvenire” socialista
e spunta quello, lungo vent’anni
del “libro e moschetto, fascista
perfetto”. Come testimoniano le
carte dell’archivio di Bper Banca,
l’industria del truciolo prosegue:
quelli che in origine erano i reparti Tirelli e Menotti diventano
aziende in proprio e poi, col secondo dopoguerra, si trasformano
nella nuova rivoluzionaria industria dell’abbigliamento. A metà
degli anni Sessanta del XX secolo
sono ancora in tredici a produrre
cappelli di paglia ma già 227 le
aziende che producono camicie
e maglie. De “Il Truciolo” rimangono le foto d’epoca, raccolte dal
Centro di Ricerca etnografica del
Comune di Carpi, dell’arte della
“paglia”, qualche reperto ai Musei
Civici di Carpi e, stranamente,
a Villarotta di Luzzara che al
truciolo (che si pensava prodotto
preminentemente carpigiano) è
riuscita a dedicare un Museo.

Sopra, una
cartolina
raffigurante gli
stabilimenti del
Truciolo
A sinistra, Alfredo
Bertesi e una sua
lettera autografa
su carta intestata

Memorie
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Storia & storie
di Lucia Armentano

L’ARZIGOGOLO
Trovo sul quotidiano “La Stampa”
del 3 febbraio 1924 la locandina
di un film muto di quell’anno,
“L’arzigogolo”, del regista Mario
Almirante, con protagonista Italia
Almirante Manzini, una riduzione
per lo schermo dell’opera teatrale
di Sem Benelli, la cui prima
si svolse il 17 ottobre 1922 al
teatro Costanzi di Roma. Il film
ottenne il visto della censura e fu
uno dei maggiori successi della
stagione. Quale interesse celi la
trama è presto detto. La storia
è ambientata nel palazzo del
Signore di Carpi e il personaggio
principale è sua figlia Violante,
una ragazza ben istruita che ha
deciso che sposerà l’uomo che
riuscirà a “farla innamorar come
una pazza” nel tempo di un’ora,
“vinta convinta e presa in un
baleno”. Il padre la obbliga però
a scegliersi un marito tra i suoi
pretendenti, non lasciandole altra
alternativa che la via del convento.
La fanciulla accetta di sposare
Floridoro, un ricco e grasso
mercante, ma pone la condizione
che le nozze siano formali, fino
a quando non incontrerà l’uomo
dei suoi sogni. Floridoro accetta,
perché pensa che la fortuna sarà
dalla sua, come già altre volte
in passato. Dopo le nozze, nel
corso di una visita ai castelli del
Principato, Violante rincontra un
ex pretendente, il conte Giano, e
crudelmente lo illude di essere
disposta a cedergli. L’uomo
desidera ardentemente Violante
e così ordina a Spallatonda, il
suo buffone di corte e servo, di
portarla da lui in qualsiasi modo,
pena la decapitazione. Durante
il tentativo, Spallatonda agisce
con tale impetuosità che Violante
ne rimane sensualmente turbata
e si lascia sedurre dal buffone
Gli studi condotti sulla tradizione
dell’arte tipografica a Carpi, le
cui origini sono da ricondurre
al legame fra Alberto III Pio e
lo stampatore Aldo Manuzio
insediatosi a Venezia, riferiscono
di una feconda stagione a
partire dal secondo decennio
del Seicento. Dopo l’effimera
parentesi di Benedetto Dolcibelli,
(1506), si ha notizia di una
“Stamperia del Pubblico” dal 1599,
poi documentata dal 1613, quando
Girolamo Vaschieri da Carpi si
propose come l’artefice di una
“bottega da stampa”, che avrebbe
arrecato utilità e decoro a tutta
la città. Il comune, proprietario
dei locali e degli utensili, si affidò
da quel momento a specialisti
del mestiere per la conduzione
dell’impresa, sottoponendo
il rapporto a precisi obblighi
contrattuali. Dello stampatore
Vaschieri “abbiamo moltissime
edizioni, che hanno il loro bel e
buon merito”, come attestò nel

che, a sua volta, non intende più
eseguire l’ordine ricevuto dal
padrone. A quest’ultimo non
rimane che dare seguito alla
condanna a morte, ma Violante lo
implora e si offre a lui per salvare
la vita al buffone. Il conte accetta
e dispone che Spallatonda sia
decapitato per burla, ma mentre
si inscena la finta esecuzione il
buffone simula uno svenimento,
quindi si nasconde nella stanza
di Violante e quando Giano si
presenta a reclamare quanto è
stato promesso lo uccide, per
poi fuggire con l’amata. Questo
accade nel film, un lieto fine
che non è fedele all’opera di
Sem Benelli, in cui il buffone
Spallatonda, dopo avere provato
la passione erotica, l’amore e
il dolore per il cinico rifiuto di
Violante, nonché l’angoscia per la
finta esecuzione, chiede al conte
di poterlo servire ancora una volta
“da morto”, portandogli Violante.
Ricompare di lì a poco recando
sulle braccia il corpo della ragazza
agonizzante, a cui ha inferto
numerose coltellate, e con spregio
la butta tra le braccia di Giano
prima di fuggire gridando: “Ora è
buona! Ora è dolce! Ora è l’amore!”

La locandina
e alcune scene
dal film

STAMPATO A CARPI NEL 1622
IL PRIMO TRATTATO DI GRAFOLOGIA

Settecento lo storiografo locale
Luca Tornini, e fra queste figura
anche la prima opera nota,
antesignana della Grafologia, la
disciplina che studia e interpreta

la scrittura di un individuo per
comprenderne le caratteristiche
psicologiche e morali. Il volume,
in quarto, stampato nell’aprile
del 1622 con il titolo “Trattato
come da una lettera missiva si
conoscano la natura, e qualità
dello scrittore”, raccoglie gli
scritti del bolognese Camillo
Baldi (1550-1637), celebre
professore di Logica, Medicina
teorica e Filosofia all’università
felsinea, nella quale insegnò
per ben sessant’anni. L’opera
vide la luce per mediazione di
Giovan Francesco Grillenzoni,
come riportato nel frontespizio,
un medico nato a Carpi nel
1594, già allievo del Baldi e che
esercitava nella nostra città,
dove morì nel 1630 di peste, a
soli trentasei anni. Nella stessa
circostanza furono stampati il

breve trattato con gli “Avertimenti
intorno allo scrivere bene le
lettere missive” e il corposo testo
“Alcune considerationi sopra
una lettera d’A nton Perez scritta
al duca di Lerma circa al modo
di conservarsi in gratia del suo
signore”, più volte ristampato e
che ebbe molta eco nella cultura
dell’epoca perché prendeva in
esame il tema della caduta del
favorito attraverso le vicissitudini
dello statista Antonio Pérez,
segretario di Stato del re di
Spagna Filippo II. Tutte e tre
le stampe furono dedicate dal
Grillenzoni al duca di Modena
e Reggio, Alfonso III d’Este,
in segno di “dovuto rispetto e
osservanza”, ma anche con la
speranza che ciò servisse ad
agevolare l’iter della censura e
della pubblicazione. La biblioteca
comunale di Carpi conserva tutte
e tre le edizioni del 1622, con
provenienza dalla biblioteca dei
frati del convento di San Nicolò.
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BASKET - Dopo due anni di stop causa Covid è stata di nuovo “pazzia” al parco delle Rimembranze
Cinque serate di pallacanestro,
musica, street-food,
cheerleader e beneficenza

Una sola serata di pioggia, quella di
mercoledì 15, non ha certo scalfito
il “Back to the Madness”, il ritorno
al parco delle Rimembranze dello
street-basket 3 contro 3 firmato
Carpi Madness. Una festa di
piazza – o meglio, di parco – e di
sport, firmata all’interno della
rassegna “Carpi Estate Sport” da
un instancabile team guidato da
Mirco “Robinson” Dondi e che
ha le colonne portanti in Daniele
Lugli, Silvia Del Regno, Elena
Annovi, Luca Masini, Diego
Testi, Camilla Finetti e Giacomo
Campedelli. Dopo quasi una
settimana di canestri, il trasloco
forzato causa pioggia sotto il tetto
della palestra Iti Da Vinci dello
spettacolare Champion Dunk
Contest – la gara delle schiacciate
che ha visto all’opera i milanesi
Space Jumpers – e delle finali
del torneo “Top della gamma”,
sono solo un piccolissimo neo
di questa edizione numero 11.
Dominata sul campo dai Mutina
Giants che, nella finale Top della
gamma disputata al cospetto del
neopromosso in A1 Giovanni
Pini, hanno avuto la meglio sugli
Og Tommaso Guidetti, Manuele
Pini, Luca Meschiari e Matteo
Barbieri. Il torneo Standard ha
invece incoronato i Carpi City
Thunder dei gemelli Matteo e
Giacomo Campedelli, Simone
Di Vaio e Stefano Barigazzi, che
in una combattutissima finale
hanno battuto 18-15 i più esperti
“Gianni sono ottimista” Samuele
Lodi, Giulio Martinelli, Sergio
Morettin e Matteo Ariani. Tra le
quattro squadre femminili hanno
festeggiato le scandianesi contro
Le Camille di Cavezzo, mentre il
tabellone Under 16 ha incoronato
i Terma del Nazareno Pietro
Gianfranchi, Pietro Termanini e
Sebastian Severi. Tra gli U18 (che
gareggiavano con gli Standard) i
migliori sono invece stati gli altri
Nazza-boys Claudio Bertollo,
Salvatore Esposito, Francesco
e Tommaso Guandalini.
Nessuno ha centrato il canestro
da centrocampo del “One shot one
opportunity”, ma poco male: il
premio messo in palio da Galliani
Sport è stato girato in beneficenza
all’associazione “Sopra le righe
dentro l’autismo” unitamente
alla cifra raccolta dall’asta delle
bellissime canotte realizzate dal
main sponsor Champion.
«Ogni edizione, le settimane
prima sono un “forse non ci calcola
nessuno”, il primo giorno è “non
parlateci e arrivate puntuali”, a
metà ci chiediamo “chi ce l’ha fatto
fare” e a fine settimana è sempre
“questa è l’ultima”. Ma non lo è
mai». Parola dello staff del Carpi
Madness. “La pazzia” tornerà
insomma anche l’anno prossimo.

Enrico Ronchetti

Il Carpi Madness è tornato

L’edizione numero undici è stata baciata dal bel tempo, con una sola serata costretta al coperto della palestra Iti
Sul campo hanno festeggiato i Mutina Giants e i Carpi City Thunder, ma i veri vincitori sono gli organizzatori

In alto, da sinistra,
una fase di gioco
e i Mutina Giants
vincitori del
torneo Top della
Gamma. Qui a
lato, il gruppone
dello staff. Sotto,
i vincitori dei
tornei Under
16 e U18 con
l’assessore allo
Sport Andrea
Artioli. In basso,
la premiazione
dei Carpi City
Thunder e una
spettacolare
schiacciata del
Champion Dunk
Contest
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CALCIO A 5 - Torneo Primavera-Atuttocampo.com: la squadra di Campagnola corona un anno di sole vittorie

La ventitreesima edizione
del trofeo del Csi Carpi
sul sintetico di San Marino

In alto, gli Animal
vincitori. Qui a
lato, dall’alto,
i Cormagnus,
Green Wallera
e Tecnocasa
Cibeno.
Più a destra, la
presidentessa
del Csi Carpi
Patrizia Reggiani
premia i capitani
Leonardo Benzi
di Animals e
Daniele Gherardi
Cormagnus, e il
capocannoniere
Riccardo Grazian

Caccia al triplete, vince Animal

I rosanero vincitori della Serie B e della coppa cadetta hanno superato 3-2 i Cormagnus detentori di scudetto e coppa di Serie A
Sul terzo gradino del podio i campioni uscenti di Green Wallera, quarta Tecnocasa Cibeno. Il re dei bomber è Riccardo Grazian

Il triplete viaggia oltre Secchia.
Sono gli Animal Futsal di
Campagnola a completare la
loro prima clamorosa stagione
nel Csi di Carpi conquistando
anche il torneo “Primavera
Atuttocampo.com”, giunto alla
sua ventitreesima edizione. Per i
rosanero si tratta del terzo trionfo
stagionale, dopo la vittoria della
Serie B e la Coppa Csi Serie B,
un “tris” strappato di mano ai
Cormagnus che sognavano di
fare altrettanto dopo lo scudetto
di massima serie e il successo in
Coppa.
A San Marino è andata in
scena una finale bellissima, terza
sfida fra le due squadre già di
fronte nel girone eliminatorio,
dove però Animal Futsal non
aveva mai vinto. A sbloccarla
ci ha pensato Alessandro
Puglierin per i neroverdi,
sorpresi poi nei 5’ finali del primo
tempo dall’uno due firmato da
Federico Catellani e Manuel
Previato. Nella ripresa arriva il
2-2 di Francesco Navi, ma con
un contropiede micidiale nel
finale è stato Marco Marani a far
esplodere la gioia dei reggiani, poi
bravi a tenere bene difendendo il
3-2 da triplete.
Sul terzo gradino del podio
si siedono invece i detentori
di Green Wallera, che battono
nella finale terzo-quarto
posto Tecnocasa Cibeno. Gara
indirizzata subito in favore
dei biancoverdi che vanno a
riposo sul 3-0 grazie a Riccardo
Grazian, Francesco Lugli e
Fabio Negrelli, poi allungano fino
al 5-0 con Giacomo Gramantieri
e ancora Grazian e dopo l’1-5
di Alex Ariosi chiudono i conti
con Francesco Longobardi per
il 6-1 finale. La serata finale ha
deciso anche la corsa al trono
dei bomber, con Grazian (Green
Wallera) che grazie alla doppietta
nella “finalina” ha piazzato
a quota 10 reti il sorpasso su
Mattia Aldrovandi di Tecnocasa,
in vetta prima delle gare di lunedì
20 ma assente per infortunio
nello scontro diretto e fermo a
quota 9, raggiunto anche da Navi
(Cormagnus).
Al termine del torneo si
sono svolte le premiazioni di
rito coordinate da Patrizia
Reggiani, presidente del Csi di
Carpi e dal negozio Atuttocampo
di Massimo Corradi, sponsor
storico della kermesse estiva. Ora
per il Comitato di via Cattani
l’appuntamento di fine stagione,
che torna dopo tre anni di stop
per la pandemia, è la “Festa delle
premiazioni” di mercoledì 13
luglio al Circolo “Guerzoni” con
la cena e i premi della stagione
2021-22.

Davide Setti

Intrattenimento
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TROVA L’OMBRA

L’INTRUSO

ANAGRAMMA

Riuscite a riconoscere
l’ombra corretta
tra le 4 a disposizione?

Individuate quale tra i disegni proposti è «l’intruso»

Partendo dalle lettere proposte
indovinate il nome misterioso

T

R

U

L

O
O

E
ERA UN FAMOSO
PITTORE

C
S

A
T

A

B

D

C

L

E

U

U

CRUCIVERBA
ORIZZONTALI

VERTICALI

LABIRINTO PER BAMBINI

SUDOKU
Completate
lo schema,
riempiendo
le caselle vuote,
cosicché ciascuna
riga orizzontale,
colonna verticale
e riquadro 3x3
contenga una
sola volta
i numeri
dall’1 al 9

24. Si apponevano negli
antichi documenti;
25. L’attore Mastandrea
(iniz.);
27. La fine del gaucho;
30. Gallerie d’arte;
31. La detta… chi
spadroneggia;
32. Sigla della Croazia;
34. Moderati;
38. Un uccello estinto;
40. La negazione
palindroma;
41. La Oxa cantante (iniz.);
45. Così un coniuge
definisce l’altro dopo
il divorzio;
46. La precedono nella
folla.

1. Un personaggio
di Stallone;
2. Il cuore di Fouqué;
3. Lo tiene l’imbronciato;
4. Iniziali di Lucarelli;
5. Sfiorati con le dita;
6. Bordano i torrioni
di molti castelli;
7. Un «demi» tra gli
champagne;
8. Errori di traduzione;
9. Il capoluogo
sulla Dora Baltea;
11. Le rileva la Polizia
Scientifica;
12. Simbolo del sodio;
16. Lo sport con corse,
lanci e salti;
18. Un componente
dell’acqua;
19. Il dittongo
in chiesa;

30. Ha vinto il premio
Oscar come miglior
film nel 2016;
33. Nostro (abbr.);
35. A metà giugno;
36. Teramo per l’ACI;
37. Metallo affine
al platino;
39. Lo Stato africano
con Dakar;
42. Abbreviazione per
company;
43. Brian musicista
inglese;
44. L’attributo d’un
calciatore che non fa
che segnare;
47. Le isole con Itaca;
48. Antico nove;
49. Con l’acqua formano
emulsioni.

1. Il liquore per i babà;
4. Commissario Tecnico;
6. La pondera
lo scacchista;
10. Vola legato a un filo;
13. Dante visse nel Medio;
14. Le consonanti in
esame;
15. La città con più
Venezuelani;
17. Un film che narra
la vita di un
personaggio famoso;
20. Alti al centro;
21. Le separa la S;
22. Nel nodo;
23. La madre di Romolo
e Remo (3, 6);
26. Un comune nel
milanese;
28. A te;
29. Il sangue nei prefissi;
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3
7

6
2 4
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3

8
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1
6

6

6

9
1

7
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3
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7
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3
8

1

7
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9
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4
1
2

5

3

1

7

5
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6

1
5

2

8

9

3

3
1

3

6

4
5

Cari bambini,
armatevi
di matita
e pennarello:
è arrivato
il labirinto anche
per voi!
Come
si gioca? Cercate
il percorso
per arrivare
in fondo
al tunnel

3
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SOLUZIONI
L’ombra corretta è la B.
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LABIRINTO

MUOVERE LA MODA
Maia Logistics: leader per velocità ed efficienza al servizio
di abbigliamento, calzature e accessori

Il movimento perfetto, dal prodotto al

Pick Pack dal magazzino al recapito retail o wholesale
Tecnologie di ricerca d’avanguardia
Software interfacciato con il cliente
18 mila metri quadrati di magazzini-depositi per lo stoccaggio
Capacità di trattamento di 500 mila pezzi a settimana
Complementarietà alle aziende per l’e-commerce
Servizio di consegna campionari agli agenti
Controllo qualità, smacchiatura, stiro, riparazioni
mercato
Ricondizionamento capi

Stradello Marche, 6 – 43121 Parma – Telefono: 0521 237578

hicadv.it

ECOTECH
IL NUOVO MODO DI ABITARE
SOSTENIBILE
ECOLOGICO
ANTISISMICO
Ecotech è costruire
con tecnologie di ultima
generazione per il benessere
della famiglia e dell'ambiente.
CMB costruisce e vende a Carpi
VILLE A SCHIERA ECOTECH
in Via Nilde Iotti

> classe energetica A4
> antisismiche
> riscaldamento a pavimento
> impianto di ventilazione dell’aria

immobiliare

APPARTAMENTI ECOTECH
in Via Sigonio e in Via Imbeni
> classe energetica A4
> antisismici
> riscaldamento a pavimento
> impianto di ventilazione dell’aria

Per informazioni
vai al sito >> cmb-immobiliare.it
chiama il >>

3357581376

